
La contemporaneità
conoscerla per insegnarla

Come insegnare la Contemporaneità? È senz’altro una questione Che molti 
insegnanti avvertono Come deCisiva. tuttavia, per tante ragioni organizzative 
e didattiChe si inContrano diffiColtà Che rendono problematiCo sviluppare 
adeguatamente il tema della Contemporaneità. disCipline umanistiChe e 
disCipline sCientifiChe finisCono spesso per affrontare solo marginalmente 
tale tema. nonostante l’enfasi attribuita, all’interno del mondo della 
sCuola, all’importanza del ‘900, spesso non si riesCe ad andare oltre alla 
trattazione delle viCende Culturali d’inizio XX seColo. al di là dei problemi 
didattiCi, questa laCuna È dovuta anChe alla diffiColtà di ConCepire in 
modo sintetiCo la stessa Contemporaneità. Che Cosa È propriamente la 
Contemporaneità? quale rapporto ha Con la modernità? È possibile 
individuare delle prospettive di lettura Che favorisCano un’adeguata 
Comprensione delle sue linee fondamentali? per CerCare di rispondere a 
tali esigenze proponiamo un perCorso di approfondimento Che intende 
favorire, attraverso la disCussione di alCuni temi CruCiali del mondo 
Contemporaneo, un’ipotesi di lettura unitaria della Contemporaneità. tale 
perCorso È Costituito da quattro momenti di lavoro seminariale a partire 
dai quali sarà possibile inContrarsi in gruppi di lavoro, in vista della 
pubbliCazione di materiali utili all’insegnamento della Contemporaneità.



25 novembre 2015 

Dal biotech alla smart city. Naturale, 
artificiale o semplicemeNte umaNo?

Nel coNtesto odierNo la scieNza occupa sicurameNte uNo 
spazio rilevaNte: quale il suo rapporto coN la tecNica, quale 
il sigNificato di termiNi come Naturale e artificiale? quale il 
coNtributo della filosofia?

19 febbraio 2016

Diritto e Diritti Nella coNtemporaNeità

la promozioNe dei diritti umaNi costituisce uN foNdameNto 
delle società democratiche. tuttavia la riveNdicazioNe di 
uNa molteplicità di diritti soggettivi rompe l’equilibrio tra 
iNdividuo e comuNità, metteNdo alla prova il rapporto tra 
etica e diritto, geNeraNdo forti teNsioNi. come dirimere 
queste coNtroversie?

intervengono

Carlo Soave
già ordinario di fisiologia vegetale

Università degli stUdi di milano

Carmine Di martino
professore associato di filosofia teoretica  
Università degli stUdi di milano

coordina

mario GarGantini
giornalista scientifico

direttore di emmeciqUadro

intervengono

luCiano violante
docente di diritto pUbblico

Università la sapienza di roma

Sante maletta
professore associato di filosofia politica 
Università degli stUdi di bergamo

coordina

Giulio luporini
insegnante di scUola

secondaria di ii grado



11 marzo 2016

la comuNicazioNe e l’ecoNomia: Due 
luoghi Decisivi Della globalizzazioNe

uNa visioNe foNdameNtalmeNte utilitaristica sembra 
coNsegNare sia ecoNomia sia liNguaggio ad uNa progressiva 
omologazioNe. questo, che appare uN impoverimeNto 
del patrimoNio culturale dell’umaNità, è uNa coNdizioNe 
iNevitabile della globalizzazioNe?

7 aprile 2016

la letteratura e l’arte 
Nel moNDo coNtemporaNeo

compreNdere la coNtemporaNeità, dal puNto di vista 
artistico-letterario, NoN è sicurameNte Né semplice Né 
immediato. che cosa diveNgoNo letteratura e arte Nel 
moNdo coNtemporaNeo? quale la posizioNe più adeguata 
per stare di froNte alla letteratura e all’arte coNtemporaNea? 

intervengono

Giovanni Gobber
preside facoltà di scienze 
lingUistiche e letteratUre straniere

Università cattolica del sacro cUore

paolo preti
direttore master piccole imprese sda

professore associato di organizzazione 
aziendale, Università della valle d’aosta

coordina

Flavio merlo
dirigente scolastico

intervengono

SteFano bertani
docente di letteratUra scUola militare

ssml Umanitaria-ciels di milano

GiuSeppe FranGi
giornalista

presidente associazione testori

coordina

pietro Crivellente
insegnante di scUola 
secondaria di ii grado



per parteCipare oCCorre isCriversi, Com-
pilando la sCheda sCariCabile da questo 
link, presente anChe sul sito di DiESSE 
lombarDia, e pagare - Con bonifiCo o 
in Contanti - quota di € 20,00. per i soCi, 
Che hanno pagato la quota annuale per il 
2016,  l’isCrizione È di €. 10,00.

Coordinate banCarie

CrEDito ValtEllinESE
SEDE Di milano - StEllinE  
IBAN IT27F0521601614000000006476

l’isCrizione dà diritto a parteCipare ai quat-
tro inContri; lavorare nei gruppi di lavoro; 
riCevere la password per Consultare e sCa-
riCare i materiali dal sito.
le isCrizioni vanno fatte entro e non ol-
tre il 18 noVEmbrE. dopo tale data, gli 

isCritti riCeveranno email di Conferma. 
per Coloro Che non abitano nella provin-
Cia di milano sarà possibile realizzare un 
CollEgamEnto. Chi fosse interessato 
sCriva a 

SEgrEtEria@DiESSElombarDia.it 
entro e non oltre il 18 novrembre 2015.

il CiClo di seminari la ContEmpora-
nEità: ConoSCErla pEr inSEgnar-
la, organizzato e gestito dall’assoCia-
zione loCale di diesse lombardia, rientra 
tra le attività formative dell’assoCiazione 
nazionale diesse, soggetto qualifiCato per 
la formazione del personale della sCuola 
ai sensi del d.m. 90/2003.
il Costo del Corso può quindi essere de-
tratto dalla quota riCevuta per l’aggior-
namento.

i quattro SEminari Si SVolgEranno prESSo l’aula 
magna DEl liCEo StatalE tEnCa, baStioni Di porta 
Volta, 16 – 20121 milano, DallE orE 15:30 allE orE 18:00.


