
 

I Percorsi delle Eccellenze: 

 

Alla cortese attenzione del 
Dirigente Scolastico, dei docenti e degli 
studenti 
 

Inviata via email presso rispettive 
Sedi 
 

Salerno, 10 novembre 2020 

Bando per la partecipazione gratuita alle giornate di formazione per docenti e discenti, riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione – VII edizione (modalità online Codice SOFIA 74456) 

 
L’Associazione culturale Achille e la Tartaruga e la Società Filosofica Italiana (SFI), coordinatore scientifico dell’iniziativa, 

nell’ambito del progetto “I percorsi delle eccellenze: Achille e la Tartaruga per la valorizzazione dei giovani talenti”, 

organizzano un corso online gratuito di formazione per i docenti della scuola secondaria di II grado, riconosciuto dal 

Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva 90/2003 artt. 2,3 e 4 (che va a sostituire il DM 177/2000 art. 3 

comma 5) in quanto il Corso rientra nelle attività di formazione svolte dalla SFI, Ente qualificato per la formazione a 

livello nazionale.   

CONTENUTI E DOCENTI: il tema del corso è “La filosofia antica al tempo della pandemia: parole, testi, immagini”. Il corso 

è così strutturato: - 7 incontri di formazione in videoconferenza della durata di 2,5 ore ognuno; - 1 Lectio conclusiva della 

durata di 2,5 ore; - 5 ore di lavoro individuale. 

Il corso si propone di indagare e di costruire un piccolo lessico filosofico per comprendere l’epidemia che stiamo vivendo. 

Parole come cura, contagio, caso, imperturbabilità, paura, crisi, saranno il filo conduttore per  approfondimenti sulle molte 

implicazioni giuridiche, politiche, etiche, economiche che il recente fenomeno della pandemia ha sollevato, al fine di chiarire 

alcuni aspetti legati alle responsabilità e alle credenze individuali e collettive. Le lezioni saranno tenute da docenti 

universitari ed esperti. La lectio dal titolo “Conoscenza ed ethos fra anima e corpo nella Repubblica e nel Timeo di 

Platone” sarà tenuta dal prof. Francesco Fronterotta, ed introdotta dal prof. Franco Ferrari, ordinario di Filosofia Antica 

presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 

DESTINATARI: il corso è indirizzato a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo della scuola secondaria di II grado e agli studenti 

interessati su segnalazione dei loro docenti. Su richiesta possono partecipare anche studenti universitari e/o dottorandi. 

PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: il corso si svolgerà online dal 23 novembre al 18 dicembre come da programma 

allegato. La piattaforma è Zoom.us - Codice SOFIA 74456 

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.achilleelatartaruga.it e sul sito www.sfi.it  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: gli interessati possono iscriversi compilando il form allegato da inviare via e-mail, entro il 

22 novembre 2020, all’indirizzo achilleelatartaruga@pec.it.    

La partecipazione è gratuita. I partecipanti, alla fine del Corso, riceveranno un attestato di frequenza utile ai fini del rilascio 

dei crediti formativi. Si precisa che per ottenere l’attestazione è necessario seguire minimo 20 ore delle 25 previste da 

programma, comprensive del lavoro individuale.  Agli studenti, invece, sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione 

utile per i crediti scolastici. E’ possibile anche partecipare a singole giornate formative per le quali sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE: 

- per il coordinamento scientifico: prof.ssa Francesca Gambetti, Segretario Nazionale della Società Filosofica Italiana; 

- per il coordinamento organizzativo, dott.ssa Felicia Ascolese, me4job scarl 

Il Presidente  
Associazione Achille e la Tartaruga 

       Paola de Roberto 

http://www.achilleelatartaruga.it/
http://www.sfi.it/

