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Corso online di formazione per docenti
LE CRISI E LE SCIENZE

Con la responsabilità scientifica di Carlo Galli 
5 Lezioni dal 17 marzo al 4 aprile 2022 su ZOOM

 
Il corso è rivolto ai docenti della scuola secondaria di II grado, con particolare riferimento alle discipline quali

storia, geografia, filosofia, antropologia, letteratura italiana e straniera.
 
Il corso è riconosciuto dal MIUR, grazie all’accreditamento sulla piattaforma S.O.F.I.A. (ID 51914), e consente di adempiere agli
obblighi formativi.
 
Scopo di questo ciclo di formazione è di trasmettere agli insegnanti alcuni strumenti conoscitivi e didattici, in diversi ambiti
scientifici e disciplinari, attraverso i quali si possano coinvolgere gli studenti della Scuola Media Superiore nella scoperta della
molteplicità di significati che le crisi hanno avuto e hanno nell’esperienza storica.
 

>> Più info qui <<
 
Il corso si aprirà con un’introduzione a cura di Carlo Galli sul significato di “crisi” nella storia della filosofia e riflessioni sulla crisi
sanitaria a partire dal Trattato della peste di L.A. Muratori. Nel secondo incontro si affronterà il tema del rapporto tra letteratura
e crisi, nello specifico in Machiavelli con un intervento di Gian Mario Anselmi, e in Pasolini con Marco Antonio Bazzocchi. Nella
terza lezione Adelino Zanini e Lorenzo Mesini parleranno delle implicazioni sociali e politiche  delle crisi economiche dal XX
secolo a oggi. Nella quarta lezione verrà affrontato il tema delle trasformazioni degli assetti costituzionali e delle
antropologie dalla seconda metà del XX secolo a oggi grazie a Geminello Preterossi e Maria Laura Lanzillo. Infine l’ultima lezione
sarà dedicata alla crisi della soggettività e al tema dell’intelligenza artificiale  con il contributo di Paola Rudan e Isabella
Consolati.
 
Il corso si terrà da remoto, sulla piattaforma ZOOM e ciascun incontro avrà una durata di circa 4 ore (14.30-18.30).
 
Prima dell’inizio del corso verrà fornita ai/alle partecipanti una ricca e articolata bibliografia, unitamente ad alcuni testi la cui
lettura sarà propedeutica alla partecipazione a ciascuna lezione.
 

https://iger.musvc1.net/e/r?q=L9%3d82L0I_zsmp_A3_Bqar_L6_zsmp_08uR6VuU.u33B3HwBq78J.kG7_HYuj_Rn8_Bqar_L6zF6.11HH_HYuj_Rn_JksX_Uz6mD_Bqar_M4yHDF4W.S8m_JksX_UxEC3x_HYuj_RD_JksX_UxDx_JksX_TzK6a-L3._zsmp_A6WaXu8I5PNN_zsmp_0XH_HYuj_SlH0_HYuj_RDI_S5v8zEG32X3u1i_zsmp_08-yOkYx_HYuj_SlKDK8pWlU%265%3dKRHVKU%26l%3dEEI45K.DmL%263I%3d0YQT%26t%3dS%268%3dQ0XO%26E%3d9UMSF%26L%3dKQBaSUHWNS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=4%3dHTSUHW%265%3dR%265%3dSKWL%26G%3dJTJUQ%26L2r3t%3dyLCG_9slq_J3_Arjr_K7_9slq_I8FND.Az69.GA8%26u%3dEDJC5J.EvL%262J%3dIYPU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=0%3d2VSa2Y%265%3dX%26o%3dUKc6%26I%3dJZ4WQ%26R%3diNCM_sulw_45_AxTt_KC_sulw_30FTx.CzBs.IAD_sulw_30Kg3V_AxTt_KCAV_AxTt_KC2U_AxTt_KCdIAPp-J8b5txO-eIvBoN2-Ib-7AFtC-x-If-MvFfHIB_sulw_30%26w%3dJvME02.HxQ%26jM%3dKd8X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=7%3dAUWXAX%269%3dU%26x%3dTOZE%26H%3dNWCVU%26O%3drMGJ_2tpt_C4_Eucs_O0_2tpt_B9JQ7.B492.HEA_2tpt_B9OdBU_Eucs_O0JU_Eucs_O0AT_Eucs_O0mHEMy-I5k4x2L-nHz9xM6-Fk-6EC3B-2-Fo-LzCoGM9_2tpt_B9%261%3dG5LI7A.G2N%26sL%3dOaGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=9%3dEVQZEY%263%3dW%262%3dUIbI%26I%3dHYGWO%26Q%3dvNAL7_Lhyd_Wr_Newg_Xt_Lhyd_VwSAQ.w7q9sK3E.tK1_Lhyd_VwC654OqC.vIwFz76I47uHr%260%3d1O0RqU.5A87o5r%26C0%3dXKaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=0%3dDSGaDV%26s%3dX%261%3dR9cH%26F%3d8ZFTE%26R%3duK1M6_IXzc_Th_OdtW_Ys_IXzc_SmT0N.pK6KhD52t.02D_yxfq_9CsFuAnQpL16nOnDz0v_IXzc_Sm%26A%3dzLzSp8n2hR.uB7%260z%3dYJXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=A%3d1YRb1b%264%3dY%26n%3dXJd5%26L%3dIa3ZP%26S%3dhQBNs_Oi1P_Zs_PQzh_Zf_Oi1P_YxUwT.GMuQC0e.07K_rxkx_2CuFaK6Cl_Oi1P_Yx3CVARn1YpYAVH2ORzrju9a8sr38y%26B%3dmRATcX.6Ct%26FA%3dZ7dL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


È possibile iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (ID 51914) oppure qui:
https://forms.gle/NikWLUmGE3553N4KA
 
 
Calendario:
 
Giovedì 17 marzo 2022 
Carlo Galli Il pensiero delle crisi  e la crisi sanitaria
 
Lunedì 21 marzo 2022 
Gian Mario Anselmi Machiavelli nella crisi politica del primo Rinascimento  
Marco Antonio Bazzocchi  Pasolini e la crisi della democrazia italiana
 
Lunedì 28 marzo 2022 
Adelino Zanini eLorenzo Mesini 
Le crisi economiche: cause e conseguenze. Keynesismo, neoliberismo e ordoliberalismo
 
Giovedì 31 marzo 2022 
Geminello Preterossi eMaria Laura Lanzillo 
Crisi della democrazia?  La decostituzionalizzazione e la nuova servitù volontaria
 
Lunedì 4 aprile 2022 
Paola Rudan e Isabella Consolati 
La crisi della soggettività e la Intelligenza artificiale. Nuove forme del rapporto fra  tecnica e politica
 

Più info

Seguiteci su:
 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
Via Mentana, 2 - 40126 Bologna 

tel. 051 231377 - 223102 
www.iger.org 
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https://iger.musvc1.net/e/t?q=5%3d6X0V6a%26l%3dS%26s%3dW2X0%26K%3d1U8Y8%26M3f7a%3dmPtHx_NQuU_Ya_JVyP_Tk_NQuU_Xf8tNmK.lHe_JVyP_TktiCbrUELk3W0YNVPg%26d%3dEzOv56.JeL%26nO%3d2YBZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=4%3d8TTU8W%266%3dR%26u%3dSLWB%26G%3dKT0UR%26L%3doLDG_ysmq_03_BrZr_L7_ysmq_98GN4.A16y.GB8_ysmq_98La9T_BrZr_L7GT_BrZr_L78S_BrZr_L7jGBJv-H2h3uyI-kGw6uL3-Ch-5B0zA-y-Cl-Kw0lFJ6_ysmq_98%26x%3dD2KF48.FyK%26pK%3dLXDV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=6%3d4ZPW4c%262%3dT%26q%3dYHY8%26M%3dGV6aN%26N4d9q%3dkR0I_uyis_69_8tVx_H9_uyis_5DCPz.Gw8u.M80%26g%3dKALyAG.GhR%26yL%3d5eMW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/r?q=Lv%3dFxLwQ_vsZx_73_yyWr_9D_vsZx_68hZ2Vhc.q3pJyHjJm7uR.gGt_PUuW_Zj8yMrLlLh_JX1T_TmNv7mCv7uAi5lLx7y.9wH5_PUuW_ajAk_PUuW_ahS0a7Z_yyWr_9dm6sGwL_yyWr_0B5_JX1T_TCGhFs_PUuW_ahS9d9_JX1T_TCFeKo_PUuW_ahSlCh3jgi-Ukd6-VAdg-aBZ8-8jgBS3h9eBDCVCeh%265%3d8ZDV8c%26h%3dE2Qz58.LiL%26pQ%3d6YDb%26p%3dS%26u%3dY6XB%26M%3d5U0aB%26L%3d-DdDbGf8XB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/r?q=QC%3dAtQDL_rxqs_38_FtSw_P9_rxqs_2CyUxayX.m87EuM1EiBBM.cLA_KQzn_UfC_FtSw_P9oLI.4sML_KQzn_Uf_OovP_Z4b5_OovP_Z2PsMHNy0U_KQzn_Va-A4_KQzn_VdT_Wa_rxqs_2cL_KQzn_VdMJ_KQzn_U6-_OovP_Z2PrPJQ9g5a_rxqs_3AFX6-aQS5_VULsWFSvZPOsUHS0ZKUq8y4aOXOr_OovP_Y4P4uaoM%260%3dOU0aOX%26d%3dJILv0O.GeQ%267L%3d2dUW%26l%3dX%26B%3dT2cS%26H%3d1ZQV8%26Q%3d-Oa8ZTV7cXY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=8%3d8UQY8X%263%3dV%26u%3dTIaB%26H%3dHX0VO%26P6h4r%3doMAK_ytju_04_9vZs_IA_ytju_99rW5WrZ.t4zG2ItGp85O.jH4_MXvg_WmK%26u%3dH2LC88.GvO%26pL%3dIbDW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

