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Progetto di Filosofia “Il proprio tempo appreso nel pensiero”  

Seconda edizione - Anno scolastico 2021-2022 

 

Il classico e il contemporaneo. Leggere i testi filosofici  

 

Ciclo di Seminari a distanza marzo 2022-maggio 2022 

 

I Seminari, ciascuno della durata complessiva di 25 ore, si svolgono in modalità telematica a 

distanza. Ai corsisti è richiesto di seguire uno o più seminari e di partecipare al relativo laboratorio 

didattico coordinato dai componenti del Coordinamento tecnico-scientifico, per poter scambiare 

esperienze, riflessioni e informazioni. I corsisti saranno divisi in gruppi di lavoro e ciascun gruppo è 

invitato a elaborare una unità di apprendimento, che sarà consegnata come prodotto finale del corso.  

Durante il corso i docenti acquisiranno aggiornamenti sulla ricerca di contenuti fondamentali di 

Filosofia antica, moderna, contemporanea, spendibili nella progettazione di classe grazie alle più 

recenti metodologie didattiche di lettura del testo filosofico. 

 

Primo Seminario 

Aristotele e la filosofia prima. 

Fra archeologia, ontologia e teologia 

7-8-9 febbraio 2022 

ore 16.00-19.00 

 

Il primo Seminario è dedicato alla lettura della Metafisica e alla definizione dell’oggetto della 

disciplina che Aristotele si propone di indagare.  

 

Lunedì 7 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (prima parte)  

 

Martedì 8 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (seconda parte)  

 

Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 16.00-19.00 

Francesco Fronterotta (Sapienza Università di Roma)  

Aristotele e la filosofia prima (terza parte)  
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I corsisti che non hanno potuto seguire in modalità sincrona il seminario, possono prendere 

visione delle lezioni in modalità asincrona tramite la classe virtuale Moodle: 

http://www.iisf.it/formazione/ 

 

Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico 

24 marzo 2022 ore 15.00-17.00 

 

Codice SOFIA 69332 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 15 marzo 2022 

Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 

 

Modalità del primo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il Seminario si articola in cinque parti.  

L’attività formativa si svolge in modalità on line sincrona e asincrona. 

a. Lezioni, modalità on line sincrona o asincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

d. Produzione e documentazione modalità on line asincrona (3 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso.  

 

Secondo Seminario 

Perché i computer non possono morire 

21-22-23 marzo 2022 

ore 16.00-19.00 

 

Il secondo Seminario è dedicato alla più recente ricerca sul tempo presente, sulle profonde 

trasformazioni tecnologiche e digitali in corso e sul compito che attende oggi la filosofia. 

 

Lunedì 21 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino)  

Intelligenza naturale e intelligenza artificiale  

 

Martedì 22 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino) 

Dall’homo faber all’homo sapiens 

 

Venerdì 23 marzo 2022 ore 16.00-19.00 

Maurizio Ferraris (Università di Torino) 

Vie per un Webfare, cioè per Welfare digitale 

 

Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico  

4 aprile 2022 ore 15.00-17.00 

 

http://www.iisf.it/formazione/
mailto:formazione@iisf.it
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Codice SOFIA 69330 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Data di iscrizione: entro e non oltre il 18 marzo 2022 

Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 

 

Modalità del secondo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il Seminario si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge in modalità on line sincrona e 

asincrona. 

a. Lezioni, modalità on line sincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

d. Produzione e documentazione modalità on line asincrona (3 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso.  

 

Terzo Seminario 

Il tema della libertà in Spinoza. Fonti e fortuna 

27-28-29 aprile 2022 

ore 16.00-19.00 

 

Il terzo Seminario è dedicato alla lettura dell’Etica di Spinoza, al fine comprendere e approfondire 

in prospettiva storica il tema della libertà e le sue diverse dimensioni: metafisica e fisica, etica e 

politica. 

 

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

Il concetto della libertà dall’antichità classica al Rinascimento  

 

Giovedì 28 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

La libertà in Spinoza, tra rifiuto del “libero arbitrio” e “libertas philosophandi” 

 

Venerdì 29 aprile 2022 ore 16.00-19.00 

Pina Totaro (ILIESI-CNR)  

La libertà di Spinoza tra Ottocento e Novecento  

 

Laboratorio didattico di gruppo con il Coordinamento tecnico-scientifico  

4 maggio 2022 ore 15.00-17.00 
 

Limite massimo dei partecipanti: 50  

Codice SOFIA 69334 

Data di iscrizione: entro e non oltre il 23 aprile 2022 

Contattare l’IISF per la partecipazione al seminario e alla classe virtuale: formazione@iisf.it   

Consegna della UdA: 31 luglio 2022 

 

mailto:formazione@iisf.it
mailto:formazione@iisf.it


4 

Modalità del terzo Seminario - Struttura dell’unità formativa (totale ore 25) 
Il Seminario si articola in cinque parti. L’attività formativa si svolge in modalità on line sincrona e 

asincrona. 

a. Lezioni, modalità on line sincrona (9 ore) 

b. Laboratorio didattico di gruppo sincrona (2 ore) 

c. Self-learning: ricerca e lavoro individuale e di gruppo in modalità on line asincrona (8 ore) 

d. Produzione e documentazione modalità on line asincrona (3 ore) 

e. Monitoraggio, condivisione e valutazione modalità on line asincrona (3 ore) 

 

Per eventuali chiarimenti nella fase di self-learning, produzione e documentazione è possibile 

rivolgersi ai proff. Raffaele Aratro e Massimiliano Biscuso.  

 

Coordinamento tecnico-scientifico  

Franco Gallo, Carla Guetti, Raffaele Aratro, Massimiliano Biscuso, Fiorinda Li Vigni. 

 

Segreteria organizzativa 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

e-mail: formazione@iisf.it; tel. 081 764 2652 
 

Contatti per il tutoraggio  
Prof. Raffaele Aratro: e-mail: r.aratro@iisf.it  

Prof. Massimiliano Biscuso: e-mail: m.biscuso@iisf.it 

 

mailto:formazione@iisf.it
mailto:r.aratro@iisf.it
mailto:m.biscuso@iisf.it

