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Venezia, (v. timbratura in alto

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei statali e paritari
e, p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT
Ai Dirigenti Tecnici

OGGETTO: Corso di formazione per docenti e Concorso nazionale di filosofia per licei Romanae
Disputationes- Edizione a.s.2017- 2018. - Convegno di presentazione a Padova,
27 settembre 2017
Si porta a conoscenza delle SS.LL che questo Ufficio, nel quadro della promozione delle eccellenze sostenute
dal MIUR, propone un’iniziativa didattica a supporto dello studio della Filosofia.
Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra diverse Università e docenti con l’associazione ToKalOndidattica per l’Eccellenza, sarà illustrata nel Convegno di presentazione dei lavori:

“La natura del bello”
il 27 SETTEMBRE 2017 a PADOVA presso UNIVERSITA’ DI PADOVA, Aula Ippolito Nievo, Cortile
Antico, Palazzo Bo, Via 8 Febbraio 2, ore 15,00-19,00.
Il modello di formazione è rivolto ai docenti, con modalità in presenza e in streaming, e si sviluppa nelle
seguenti tre fasi:
-

Lezione introduttiva del prof. Elio Franzini, il 20 ottobre 2017;
Lavoro dei team, accompagnato dalla pubblicazione di video-lezioni sul canale YouTube di
Romanae Disputationes che coinvolgerà gli studenti nella preparazione di un elaborato scritto o
video da presentare al Convegno finale;
Convegno finale, a Roma, 16 e 17 marzo 2018, a cui parteciperanno gli studenti in un dibattito
sul tema proposto quest’anno.

Questa iniziativa, proponendo un approccio tematico e non soltanto storico, si pone l’obiettivo di risvegliare
l’interesse alla filosofia sviluppando le capacità logiche, critiche e dialettiche attraverso un percorso di studio
e di confronto che favorisca un diverso stile di apprendimento.
In considerazione del valore formativo, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione alla presente nota, al
Bando, e relativo regolamento, e a promuovere la partecipazione degli insegnanti del rispettivo Liceo.
Per partecipare inviare una mail entro il 26 settembre all’indirizzo: segreteria@romanaedisputationes.com.
Ai partecipanti al Convegno verrà rilasciato un attestato valevole per 4 ore di formazione.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(Francesca Altinier/Livia Andrigo)
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