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Filosofia per le generazioni future
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ORGANIZZATORI
Il corso è promosso dal Liceo classico e linguistico M.T. Cicerone di Frascati, 
in collaborazione con la Casa editrice Laterza e il Liceo scientifico Plinio Seniore di Roma.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai docenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Il numero minimo di partecipanti perché il corso venga realizzato è di 20 unità.

DESCRIZIONE
Il corso Filosofia per le generazioni future. Le sfide della contemporaneità si propone di offrire 
percorsi interdisciplinari rivolti agli insegnanti, in particolare di filosofia, della scuola 
secondaria di secondo grado in vista: a) dell’allestimento di UDA (Unità Didattiche di Appren-
dimento) centrate sui temi della sostenibilità contenuti nell’Agenda 2030; b) della didattica 
per la preparazione al colloquio dell’esame di Stato.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA.

La casa editrice Laterza fornirà in formato digitale o su supporto cartaceo i materiali neces-
sari per lo svolgimento del corso.

È prevista al termine del corso una attività di valutazione dell’attività formativa e il rilascio 
di un attestato di frequenza.

DURATA
Il corso è di 25 ore complessive così composte:

- 5 incontri in presenza con studiosi ed esperti per una durata complessiva di 13 ore.

- Lettura di materiali e progettazione di una ipotesi di percorso multidisciplinare 
 (a distanza) per complessive 8 ore.

- Laboratorio collaborativo presso la sede romana della casa editrice Laterza 
 in Via di Villa Sacchetti 17, per complessive 4 ore.

- Il corso si riterrà valido con una frequenza minima del 70%, 20 ore.

ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A.

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE
“MARCO TULLIO CICERONE”

LICEO SCIENTIFICO 



6 dicembre 2019  h. 15.30 - 18.30
Casa editrice Laterza – Via di Villa Sacchetti, 17, ROMA

STEFANO MANCUSO  
Coltivare il futuro 

Goal Agenda 2030 3 6 7 11 12 13 e 15 Scienze Filosofia
Le tematiche legate al mondo naturale sono destinate a crescere esponenzialmente e ad attirare l’attenzione di ciascu-
no di noi, delle generazioni dei più giovani, dei policy makers, delle grandi aziende. Dovremo infatti trovare alla svelta 
delle soluzioni innovative a domande che già oggi sono pressanti: nel 2050 saremo dieci miliardi. Come farà questo 
nostro pianeta a mantenerci tutti? L’anidride carbonica, che è la causa principale del riscaldamento del pianeta, è 
prodotta per il 70% nelle città, ed entro 30 anni da oggi oltre il 70% della popolazione umana si concentrerà in aree 
urbane. Come pensiamo di affrontare questa emergenza? E ancora: l’80% del nostro fabbisogno in termini di energia 
deriva da risorse di natura fossile: petrolio, carbone, gas naturale. Il loro frenetico consumo (si stanno esaurendo) è 
causa del sensibile cambiamento climatico in corso. Cosa pensiamo di fare?  Dall’autonomia energetica alla resistenza, 
dalla capacità di cooperazione all’utilizzo di modelli organizzativi diffusi e decentralizzati, le piante hanno trovato 
da tempo immemorabile le migliori soluzioni alla maggior parte dei problemi che affliggono l’umanità. Sono loro il 
vero motore della vita, la loro reale importanza per la nostra sopravvivenza non è percepita nella sua interezza dalla 
maggior parte delle persone. 

Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale 
(LINV) dell’Università degli Studi di Firenze, presso la quale è professore. È membro fondatore dell’International So-
ciety for Plant Signaling & Behavior e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Tra i suoi libri, Verde bril-
lante (con A. Viola, 2013), Uomini che amano le piante. Storie di scienziati del mondo vegetale (2014) e Plant revolution 
(2017, premio Galileo 2018 per la Letteratura scientifica). I suoi ultimi due libri L’incredibile viaggio delle piante e La 
Nazione delle piante sono editi da Laterza.

16 gennaio 2020 h. 14.45 - 17.15 

Liceo Scientifico PLINIO – Via Montebello, 122, ROMA

CLAUDIA BIANCHI
Le diseguaglianze di genere 

Goal 5 e 10 Filosofia Storia Diritto\Educazione civica Letteratura

È da secoli che il soggetto conoscente dell’epistemologia tradizionale, l’agente morale delle teorie eti-
che predominanti, il cittadino della filosofia politica classica vengono concepiti come neutri, privi cioè di 
ogni particolarità di genere, etnia, orientamento sessuale, abilità o disabilità, condizione sociale, economi-
ca o culturale. È una scelta neutrale o invece sessista? Non è servita a occultare il problema di una presun-
ta “natura” o “essenza” femminile – passività, remissività, emotività, mancanza di oggettività – tutti caratte-
ri che, rendendo le donne diverse dagli uomini, diventano una giustificazione dell’esclusione delle donne dal 
dominio del pubblico (e quindi del potere) e da quello della razionalità e dell’oggettività (e quindi del sapere)? 
Perché il diritto che ha legiferato con l’articolo 2-3-37 e 51 della Costituzione non ha avuto nello svolgersi della storia 
una portata sostanziale sulla condizione femminile? E gli eventi storici dalle suffragette in avanti quanto hanno in-
ciso? Forse la testimonianza e la rivendicazione di molte scrittrici da Virginia Woolf a Simone Weil a Sylvia Plath e 
moltissime altre rappresentano nel modo più vivido cosa le donne sono.

Claudia Bianchi è professore associato di Filosofia del Linguaggio presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Sa-
lute S. Raffaele di Milano. Ha pubblicato articoli in italiano, francese e inglese su riviste nazionali e internazionali (fra 
cui «Analysis», «Philosophical Studies», «Facta Philosophica»); tra i suoi libri Pragmatica del linguaggio; Filosofia della 
comunicazione; Pragmatica cognitiva, tutti editi per Laterza.

 30 gennaio 2020 h. 14.45 - 17.15 

Liceo Scientifico PLINIO – Via Montebello, 122, ROMA

GINO RONCAGLIA  
Interpretare il mondo nell’ecosistema digitale 

Goal 4 9 Scienze sociali Tecnologia Filosofia Scienze cognitive

Il nostro modo di leggere e interpretare il mondo è sempre condizionato dall’ecosistema culturale, tecnologico e co-
municativo in cui viviamo. In pochi decenni, la rivoluzione digitale ha cambiato in maniera radicale le caratteristiche 
di questo ecosistema. Alla realtà fisica che ci circonda si affianca un nuovo mondo largamente virtuale, costituito da 
modalità relazionali, strumenti, contenuti assai lontani dai modelli del passato. Riflettere su questi cambiamenti co-
stituisce una necessità anche per il pensiero filosofico: quale status hanno gli oggetti digitali? Che caratteristiche ha la 
nuova ‘polis’ virtuale? Dialogo e argomentazione razionale funzionano ancora, in un ambiente comunicativo in cui 
sembrano prevalere la frammentazione e forme di comunicazione disintermediata e prevalentemente emotiva? Che 
ripercussione ha tutto questo nella formazione qualitativa delle nuove generazioni?

Gino Roncaglia è professore associato presso l’Università degli Studi della Tuscia, dove insegna Editoria digitale e 
Informatica umanistica. Autore di numerosi saggi sul settore dei nuovi media e sulla storia della logica, è fra gli esperti 
che hanno partecipato alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale e collabora da tempo con RAI Cultura alla rea-
lizzazione di trasmissioni televisive dedicate al rapporto fra cultura e nuovi media. Per Laterza ha pubblicato La quar-
ta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro (2010); L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale (2018).
 

20 febbraio 2020 h. 14.45 - 17.15 

Liceo Scientifico PLINIO – Via Montebello, 122, ROMA

STEFANO VELOTTI 
L’enigma del male in un secolo di violenza 

 Goal 16 17 Filosofia Storia Letteratura Arte

La storia umana è costellata dalle violenze più sfrenate: conquiste di interi continenti (per lo più genocidi), gloriose 
vittorie militari (con indicibili sofferenze per vincitori e vinti), spietati stermini, torture fisiche e psicologiche. E molta 
violenza ‘ordinaria’. Può la filosofia spiegare tutto questo? Come rispondere all’esame della storia? Il ’900 è stato il più 
terribile della storia occidentale. Il secolo di Auschwitz, il secolo in cui la più grande democrazia del mondo compie 
uno sterminio intenzionale e indiscriminato della popolazione civile di Hiroshima. La letteratura ha testimoniato tutto 
questo, non solo attraverso Primo Levi. E continua a testimoniare e cercare di comprendere l’arte con le performance 
di artiste della forza di Marina Abramović. 

Stefano Velotti è ordinario di Estetica all’università La Sapienza di Roma. È stato Visiting Professor alle università 
di Stanford, Yale, UCSB e UCLA. Tra i suoi libri: Storia filosofica dell’ignoranza e La filosofia e le arti. Sentire, pensare, 
immaginare, entrambi editi da Laterza. 
È inoltre coautore dei manuali di storia della filosofia per la scuola media superiore edito da Laterza Gli strumen-
ti del pensiero; Le costellazioni del pensiero; Le strade del pensiero; e di Oltre la filosofia. Percorsi interdisciplinari 
per l’esame di stato.

PROGRAMMA
(Eventuali variazioni logistiche o di orario verranno tempestivamente segnalate via mail ai partecipanti al corso)

PROGRAMMA
(Eventuali variazioni logistiche o di orario verranno tempestivamente segnalate via mail ai partecipanti al corso)

27 febbraio 2020 h. 14.45 - 17.15 

Liceo Scientifico PLINIO – Via Montebello, 122, ROMA

SIMONE POLLO 
La responsabilità verso le generazioni future 

Goal 2 7 12 13 Filosofia Storia Scienze Scienze sociali Diritto\Educazione civica

La responsabilità per le generazioni future costituisce ormai un tema ineludibile in ogni ambito della vita pubblica. 
L’esigenza di uno sviluppo sostenibile, la preoccupazione crescente per temi quali il riscaldamento globale e il cam-
biamento climatico sono solo alcuni tra i più importanti problemi della contemporaneità generati da scelte e da azioni 
compiute nel presente – in questo caso sull’ambiente – ma che riguarderanno esseri umani che devono ancora na-
scere. La questione filosofica sollevata è di primaria importanza e riguarda l’asimmetria inevitabile che esiste tra chi 
compie una scelta e chi ne patisce gli effetti. Enunciato in termini universali è il problema della responsabilità morale. 
Quali obblighi ci assumiamo nei confronti di persone o situazioni che esisteranno solo nel futuro? È una questione 
peculiare del nostro tempo: persino il diritto finora non è stato sensibile alle prevaricazioni intergenerazionali perché 
ogni generazione compariva sulla scena della storia in un ambiente naturale e umano che, se pure non era stato mi-
gliorato dai padri, certamente non ne era stato compromesso. Cosa ci insegnano la storia, il diritto? In molti casi i danni 
emergenti per le generazioni future sono evidenti: le conseguenze del riscaldamento climatico o dell’inquinamento 
prodotto dai rifiuti in plastica costituiscono rischi riconosciuti. In altri i dilemmi sono forti.  Esemplare da questo punto 
di vista la vicenda degli OGM: un miracolo scientifico volto a combattere la fame nel mondo e al tempo stesso un cri-
mine contro la biodiversità e l’equilibrio delle specie. Oppure opportunità e rischi della ricerca nell’ambito della fisica 
nucleare: produzione di energia e al contempo produzione di rifiuti nucleari, per tacere della sicurezza degli impianti.

Simone Pollo è ricercatore in Filosofia morale all’Università di Roma La Sapienza. È membro del comitato scientifico 
e tecnico di Politeia-Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica, e della Direzione editoriale della rivista 
Iride. Filosofia e discussione pubblica. I suoi interessi di ricerca sono rivolti all’etica applicata e alla bioetica (con una 
specifica attenzione ai temi dell’etica della procreazione umana e delle questioni morali connesse alle relazioni fra 
esseri umani e animali non-umani) e, nel campo dell’etica teorica, alla questione della naturalizzazione dell’etica. È 
autore di Scegliere chi nasce. L’etica della riproduzione umana fra libertà e responsabilità (Guerini 2003), La morale della 
natura (Laterza 2008), e Umani e animali: questioni di etica (Carocci 2016).

A cura di STEFANO VELOTTI
Lettura di materiali  
e progettazione di una ipotesi di percorso interdisciplinare
A distanza
Secondo una programmazione flessibile che verrà concordata con i partecipanti, Stefano Velotti – con la collabo-
razione degli altri docenti del corso – solleciterà lo scambio di materiali e riflessioni tra i partecipanti  con l’obiet-
tivo di ipotizzare uno o più schemi o nuclei di percorso interdisciplinare. A questa attività sono dedicate 8 ore.

26 marzo 2020 (data da confermare)
h. 15.30 - 19.30 – Casa editrice Laterza – Via di Villa Sacchetti, 17, ROMA

A cura di STEFANO VELOTTI
Laboratorio collaborativo 
Durante il laboratorio finale verranno elaborate in gruppi o individualmente, a seconda della prefe-
renza dei partecipanti, ipotesi di percorsi pluridisciplinari da impiegare in classe. Si raccoglieranno 
e confronteranno idee, spunti, materiali da poter utilizzare in aula. Questa fase di laboratorio colla-
borativo è appositamente dedicata a discutere e condividere le diverse idee dei docenti partecipanti 
e predisporre così materiali potenzialmente utili nella programmazione e nella pratica didattica.

PROGRAMMA
(Eventuali variazioni logistiche o di orario verranno tempestivamente segnalate via mail ai partecipanti al corso)


