
Aspetti generali Il corso

• Il corso è preceduto da un invito alla 
partecipazione degli insegnanti di 
filosofia diffuso nelle scuole

• È gratuito

• Il numero massimo consigliato dei 
partecipanti è 15

• Il corso si articola in due giornate e 

quattro sessioni, una per ogni parola 
chiave scelta

• In ogni sessione, in relazione alla parola 

chiave, si presentano due relazioni di 
approfondimento
• di un esperto sulle migrazioni 

• di un esperto nella disciplina

• Le sessioni si concludono con un 

laboratorio in cui gli insegnanti riflettono 
sul tema della sessione e individuano 

possibili percorsi di approfondimento 
didattico da proporre a lezione

Filosofia & Migrazioni. Progettare, realizzare e promuovere contenuti culturali digitali
Schema corso di formazione

I sessione – CONFLITTO 
ore 10.15 Maria Eugenia Cadeddu (CNR-ILIESI) 

ore 11.15 coffee break 

ore 11.30 Dario Gentili (Università Roma Tre) 

ore 12.30 Laboratorio a cura di Paola Mastrantonio

ore 13.30 pausa pranzo
II sessione – PAIDEIA 

ore 15.00 Vinicio Ongini (MIUR) 

ore 16.00 coffee break 
ore 16.15 Emidio Spinelli (Sapienza Università di Roma) 

ore 17.15 Laboratorio a cura di Luisa Carrella

III sessione – CONFINE
ore 10.00 Cristina Marras (CNR-ILIESI) 

ore 11.00 coffee break 

ore 11.15 Paolo Naso (Sapienza Università di Roma) 

ore 12.15 Laboratorio a cura di Valentina Di Lisio 

ore 13.30 pausa pranzo
IV sessione – LAVORO 

ore 15.00 Luca Basso (Università di Padova) 

ore 16.00 coffee break 
ore 16.15 Michele Colucci (CNR-ISSM) 

ore 17.15 Laboratorio a cura di Giulietta Ottaviano

Esempio corso di formazione
organizzato da CNR-ILIESI, SFI sez. Romana, CNR-Ufficio Formazione

Gli esperti

•Gli esperti sono invitati a 

• suggerire dei percorsi di 
integrazione con le attività 
didattiche

• fornire delle indicazioni 
bibliografiche

• rendere disponibili le loro 

relazioni e tutti i materiali che 
ritengono utili
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