MODULO INSERIMENTO CORSI DI FORMAZIONE
PIATTAFORMA MIUR
TITOLO

INCONTRI DI FORMAZIONE
LUISS Università Guido Carli - Totalife onlus - S.F.I. Sezione di Avellino
“Sviluppo economico, povertà e giustizia sociale: contraddizioni del mondo
contemporaneo e nuove prospettive”.

La sezione di Avellino della Società Filosofica Italiana (SFI), insieme
all’Associazione “TotaLife”, onlus ed in collaborazione con la Luiss “Guido Carli”,

DESCRIZIO
NE (max

140 parole)

hanno definito il progetto incentrato sulla ricerca delle ragioni prossime e remote degli
svantaggi dei popoli e del misconoscimento odierno dei diritti umani. I fruitori
conosceranno le nuove prospettive di sviluppo umano e comprenderanno meglio
strutture e concetti sociali, economici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità. L’aspettativa di vita, il tasso di alfabetizzazione, l’accesso all’istruzione,
all’acqua potabile e alle strutture sanitarie sono indicatori da prendere in
considerazione, riferendosi al contesto mediterraneo ed europeo. In tale ottica, lo
sviluppo può essere considerato come un processo di espansione delle libertà reali
godute dagli esseri umani, le quali dipendono da altri fattori, come gli assetti sociali ed
economici, il sistema sanitario e scolastico, i diritti politici e civili.

Educazione alla cultura economica
Ambiti
Specifici

Orientamento e Dispersione scolastica
Bisogni individuali e sociali dello studente
Problemi della valutazione individuale e di sistema
Alternanza scuola‐lavoro
Inclusione scolastica e sociale
Dialogo interculturale e interreligioso
Gestione della classe e problematiche relazionali
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Cittadinanza attiva e legalità
Didattica delle discipline previste dagli ordinamenti per una visione
transdisciplinare, idonea a comprendere le relazioni tra:
FILOSOFIA – DIRITTO – ECONOMIA – RELIGIONE
Didattica e metodologie
Metodologie e attività laboratoriali
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Ambiti
Trasversali

Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali
Gli apprendimenti e loro utilizzo nell’analisi sociale e nei confronti
interculturali


OBIETTIVI






Evidenziare il danno della persistente visione dualistica delle culture e della
visione autocentrata del mondo occidentale;
Affinare competenze di ricerca, con particolare attenzione ai nessi
interdisciplinari e alle prospettive transdisciplinari volte a superare la cesura
tra le due culture ed i mondi. Le culture sono come i ponti e vanno gettati
ponti tra le culture;
Dimostrare che la crescita di sensibilità e la conoscenza di realtà diverse
creano le condizioni di possibilità per la realizzazione di un autentico dialogo
interculturale;
Dimostrare e convincere che avere un buon livello di istruzione è l’unico
modo per sfuggire alla trappola della povertà.

INCONTRI DI FORMAZIONE
LUISS Università Guido Carli - Totalife onlus - S.F.I. Sezione di Avellino
TEMA: “Sviluppo economico, povertà e giustizia sociale:
contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive”
PROGRAM
MA
(descrizione
sintetica)

Presentazione del progetto
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 15.30/17.00 c/o Sala Consiliare del
Comune di Avellino – Totalife: presentazione al territorio delle attività
progettuale – Lezione magistrale della prof.ssa Francesca Maria Corrao1 Un. Luiss
Emigrazioni e sviluppo nel Mediterraneo: intrecci e contraddizioni del mondo
contemporaneo2
Incontri di formazione, comprensivi di: lezione e dibattito
1.
Martedì 5 Novembre – ore 15.30/17.30 c/o Ist. Tecnico Agrario F. De
Sanctis, via T. Cappuccini, 6, Av. – prof.ssa Francesca Maria Corrao ‐ Le politiche
di ieri e oggi volte a migliorare la condizione delle donne nel Mediterraneo.
2. Fine Novembre/Inizio Dicembre – ore 15.30/18.30
a. Laboratorio dei docenti con gli studenti3 su testi suggeriti dalla prof.ssa
F. M. Corrao: Storie, racconti, poesie, documentazione….

1.
2

Prof. ssa Francesca Maria Corrao ‐ Un. LUISS Guido Carli , Department of Political Science,

Momento non valido per il conteggio delle ore di formazione
3

I lavori di gruppo ed i laboratori sui testi con guida all’uso della piattaforma digitale di cooperazione e di
discussione si svolgeranno nelle singole istituzioni scolastiche di servizio dei docenti, sotto la guida ed il
coordinamento del referente d’Istituto. La piattaforma metterà a disposizione: servizi per la gestione del
concorso; servizi per la formazione dei docenti: repository documentale contenente materiale
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b. Primo incontro operativo insegnanti‐studenti: tecnologie disponibili ed
uso della piattaforma Totalife, ipotesi di metodo per lo studio e la ricerca volti
alla partecipazione alla borsa di studio.
2. Venerdì 06 Dicembre 2019 ‐ ore 15.30/17.30 c/o Lic. P. Colletta, via
Scandone, 2, Av prof.ssa F.M. Corrao ‐ Linguaggi, culture e giustizia: il ruolo
della comunicazione nella costruzione di una società sostenibile
3. Venerdì 17 Gennaio 2020 ‐ ore 15.30/17.30 c/o Ist. Ed. Convitto
Nazionale, C.so Vitt. Emanuele, Av ‐ prof.ssa F.M. Corrao – Storia, media e
narrazioni: il rispetto dei diritti umani
4. Inizio Febbraio 2020 ‐ ore 15.30/18.30 ‐ Laboratorio dei docenti con gli
studenti4 su testi, data e contenuti da decidere in rapporto alle esigenze del
gruppo
5.
Lunedi 10 Febbraio 2020 ‐ ore 15.30/18.30 c/o Liceo “P.S. Mancini”, via
Ferrante,
a. Prof. Isaia Sales ‐ Le mafie e la corruzione nella storia d’Italia
b. Ore 17.30/18.30 – Somministrazione e risoluzione del questionario a
risposta multipla da parte dei docenti iscritti a “Sofia”
Incontri e lezioni esclusive per gli studenti, validi per il credito scolastico ed
utili al Concorso Totalife
a) Lunedi 3 Febbraio 2020 ‐ ore 10.00/12.30 Dott. Luigi Giorgi Un. Luiss ‐
Le Associazioni di volontariato e di solidarietà internazionale nel promuovere
il dialogo interculturale e le politiche di contrasto del razzismo e
dell’islamofobia.
b) Venerdi 21 Febbraio 2020 ‐ ore 10.00/12.30 dott.ssa Odetta Pizzingrilli
Un. Luiss ‐ Le Associazioni di volontariato e di solidarietà internazionale nel
recupero dei minori e dei soggetti vulnerabili‐
Seminario conclusivo e premiazione degli studenti vincitori
6. 08 Maggio 2020 – ore 15.30/18.30 c/o conservatorio Cimarosa di
Avellino
a. lectio magistralis di sintesi del progetto, prof.ssa Corrao Cittadini
europei e spazi mediterranei: Modelli occidentali e impatto con la cultura
islamica, aperta al territorio con il coinvolgimento delle Istituzioni locali e degli
organi di informazione –
b. Premiazione degli studenti vincitori del premio TOTALIFE.
c. Consegna dei lavori individuali da parte dei docenti iscritti a “Sofia” –
Conclusione della formazione docenti.
Per i seminari sono da considerare 120 minuti, per le attività laboratoriali 180
minuti; il seminario conclusivo 180 minuti per la premiazione e degli studenti

formativo fornito dalla LUISS, aule virtuali e fruizione di lezioni in streaming; servizi per il
coordinamento delle iniziative di studio e di ricerca;
4
Idem nota n. 3, con confronto ‐ verifica delle bozze dei lavori concorsuali degli studenti
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Totale parziale
ore

vincitori del premio e la registrazione della consegna dei lavori individuali dei
docenti.
Totale parziale: ore 14.00 (quattordici)

Studio
individuale con
produzione di
un lavoro
individuale e
consegna finale
obbligatoria
dello stesso

Sono da aggiungere:
 ore 8 di studio individuale,
 ore 7 per predisposizione del project work e del lavoro individuale
obbligatorio
 un’ora per la risoluzione del test a risposta multipla.

Totale parziale: ore 16 (sedici)
Risoluzione
obbligatoria del
questionario
finale
Totale parziale
Totale generale
ore

Il totale è, quindi, di complessive 30 ore, di cui è obbligatoria la frequenza per
75% delle ore previste per i seminari, vale a dire 75% di ore 15, incluso il test
finale e la consegna del lavoro individuale, entrambi obbligatori.

Totale ore = Trenta
http://www.liceomanciniavellino.it/

LINK
PROGRAMMA

Prossimamente si troverà anche sul sito nazionale delle SFI, sul sito e sulla
piattaforma di Totalife, nonché sul sito della Università LUISS Guido Carli di
Roma



MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE







Saper riconoscere i limiti della razionalità dell’homo oeconomicus,
Acquisire una visione storico critica degli errori e delle ragioni etico‐
politiche che hanno determinato le contraddizioni del nostro tempo,
Essere in grado di guidare gli studenti ad una conoscenza documentata
e critica dei limiti della globalizzazione, dei principi di una economia
umana e del ripensamento dello sviluppo socio‐ economico, specie nel
contesto del Mediterraneo,
Saper tradurre con semplicità ed efficacia comunicativa i rapporti fra
linguaggi, culture e giustizia, anche alla luce della recente letteratura, in
una pedagogia volta a formare “una nuova persona sociale" per una
rinnovata democrazia, in cui si promuovano il dialogo interculturale e le
politiche di contrasto del razzismo e dell’islamofobia;
Riconoscere i presupposti idonei a consentire uno sviluppo umano
caratterizzato da dignità ed equità, in modo che le comunità possano
diventare più sicure, sostenibili ed inclusive.

Docenti scuola infanzia
Docenti scuola primaria
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DESTINATAR
I

Docenti scuola secondaria I grado
Docenti scuola secondaria II grado
Dirigenti Scolastici
Personale ATA

TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

Questionario a risposte aperte
Test a risposta multipla
Altro: ___________________

DIRETTORI
RESPONSA
BILI
(allegare
curriculum
in pdf)
DURATA totale ORE
FREQUENZ
A
NECESSARI
A (ore 14)
COSTO A
CARICO
DEL
DESTINAT
ARIO
CONTATTI

Prof. GIOVANNI SASSO (per la SFI, sez. Avellino)
Sig ROBERTO GODAS, presidente TOTALIFE onlus

ORE 30(trenta)
75% DELLE ORE IMPEGNATE, cioè ore 11.00, con obbligatorietà del
questionario finale: Test a risposta multipla, e consegna dell’elaborato
personale.
Nessun costo.

giovannisasso44@gmail.com

APERTURA ISCRIZIONI
SVOLGIMENTO
INIZIATIVA

DALL’ATTO dell’inserimento sulla Piattaforma
SOFIA AL 04/11//2019
DAL 05/11/2019 al 08/05/2020
Aula- Lezioni Frontali

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Aula – Lavori di Gruppo
Laboratorio
E-learning
Webinar
Mista (blended)

Materiali e tecnologie usati

LIM
Slide
CD-ROM
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Video
Videoproiettore
Tablet
pc
Dispense
ebook
web
Stampanti 3D

SEDI DI SVOLGIMENTO

VIA

Come indicato nel cronoprogramma, gli incontri di
formazione, pur cambiando istituzione scolastica
ospitante, avranno luogo sempre nella città di Avellino:
Ist. Agrario “F. De Sanctis”
Liceo Scientifico Mancini,
liceo P. Colletta
Ist. Ed. Convitto Nazionale
Liceo “Imbriani”
Ist. Agrario “F. De Sanctis” Via Cappuccini, 6
Liceo Scientifico Mancini, Via Ferrante
Liceo “P. Colletta” – Via Scandone, 2
Ist. Ed. Convitto Nazionale‐C.so Vitt. Emanuele
Liceo “Imbriani, Via Pescatori, 35 ‐Studenti

CITTÀ

Avellino

PROVINCIA
CAP
LINK
CONTATTI

AV
83100

RESPONSABILE /
RELATORI
FORMATORI /
FACILITATORI
(Allegare curricula in pdf)

RESPONSABILI:
1. Prof. Giovanni Sasso, SFI – Sez.ne di Av
2. Sig ROBERTO GODAS, presidente TOTALIFE

giovannisasso44@gmail.com,

RELATORI ‐ FORMATORI
Prof. ssa Francesca Maria Corrao ‐ Un. LUISS Guido Carli ,
Department of Political Science,
Prof. Sales Isaia, UNISOB, Napoli.

F.to Roberto Godas e Giovanni Sasso
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