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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di secondo grado
statali e paritarie della Campania
Oggetto: X Edizione del «Premio filosofico Giambattista Vico». Modalità in remoto.
“Giambattista Vico e Dante Alighieri: Unità della Lingua e Identità “ – Curricolo trasversale di
Educazione Civica alla Scuola Secondaria Superiore
In sintonia con le politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e le
strategie di «Lisbona 2010» e di «Europa 2020», viene promosso il Premio in oggetto. Obiettivo
fondamentale è la “formazione docente” in sintonia con i “Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento”.
Promosso dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Napoli Federico II, in
accordo con la sezione vichiana dell’Istituto CNR di Napoli, dalla SFI (Società Filosofica Italiana) e
patrocinato dal MIUR Campania, riconosce ai docenti delle scuole partecipanti una formazione di
25 ore sulla piattaforma SOFIA.
La X edizione del «Premio filosofico Giambattista Vico» prevede due lezioni in remoto tenute
da docenti universitari in orario curricolare nei mesi gennaio febbraio e marzo 2021.
Il concorso finale consiste nell’invio di un elaborato che rispetti le indicazioni date
dall’organizzazione scientifica del Premio.
L’obiettivo strategico di quest’anno, inoltre, è indirizzato anche alla realizzazione dei percorsi
di Educazione civica, offrendo in tal modo un valido supporto alle scuole partecipanti per calare in
ambito trasversale le discipline afferenti all’area umanistica.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a considerare con interesse
l’iniziativa promuovendo la più ampia partecipazione del personale interessato.

Il Direttore Generale
LUISA FRANZESE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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OGGETTO: REGOLAMENTO X Edizione del Premio Filosofico Giambattista Vico
«Dante, Vico nel Paradiso dei Campani »
Percorsi trasversali tra scuola, università e territorio

Il Dipartimento di Studi umanistici (sezione di Filosofia) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II",
d’intesa con la Società Filosofica Italiana e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania

PROMUOVE
Nell’anno scolastico 2020-2021 la X edizione del Premio filosofico «Giambattista Vico».
Articolo 1
(Destinatari)
Al concorso NAZIONALE possono partecipare tutti gli studenti del IV e del V anno della scuola secondaria
di II grado. L'iniziativa coinvolge i Licei statali e paritari d'Italia con seminari e lezioni sul filosofo
napoletano Giambattista Vico.
Articolo 2
(Tempi di attuazione)

I lavori si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo da remoto (due lezioni al mese tenute dai
professori studiosi di Vico delle Università partecipanti). La prova di commento e di scrittura effettuata dai
partecipanti verrà inviata ai docenti referenti delle singole scuole il giorno 14 aprile. L’invio degli elaborati
dovrà essere effettuata entro il giorno 15 aprile all’indirizzo di posta elettronica indicato.
(claudia.megale@unina.it.)

Articolo 3
(Termini di presentazione delle domande)
I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione, tramite la scuola di afferenza, entro e non oltre 31 ottobre
2020
Articolo 4
(Modalità di presentazione delle candidature)
Le scuole partecipanti indicheranno un docente referente a cui fare riferimento e potranno presentare solo tre
candidature.

Articolo 5
(Commissione giudicatrice e premiazione)
La commissione giudicatrice sarà costituita da docenti e studiosi di solida e comprovata esperienza scientifica. Per i
relativi lavori varranno le norme dei concorsi pubblici.
La commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi:
Primo Premio:

Voucher Viaggio in una
capitale europea (validità un
anno)

Secondo Premio:

Voucher Viaggio in una
capitale europea (validità un
anno)

Terzo Premio:
Quarto Premio:

Materiale multimediale e libri
Materiale multimediale e libri

A tutti gli alunni, ai docenti e alle scuole sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I Vincitori saranno premiati
dal Magnifico Rettore. Gli elaborati dei primi due vincitori saranno pubblicati su una rivista filosofica di carattere
scientifico.
Articolo 6
(Trattamento dati personali)
I dati trattati saranno oggetto di comunicazione o resi accessibili unicamente per le finalità connesse al concorso
stesso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali e del GDPR Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679. I partecipanti al concorso acconsentono al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679). In qualunque momento i partecipanti o la scuola interessata potranno richiedere la
cancellazione dal nostro indirizzario (fermo restando che, se tale richiesta è effettuata prima della conclusione del
concorso ne determinerà il ritiro dallo stesso), scrivendo ai responsabili scientifici del concorso.

Articolo 7
(Norme finali)
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutto il presente regolamento. Gli organizzatori si riservano,
altresì, il diritto di apportare modifiche al presente regolamento.
Tali eventuali modifiche saranno rese note attraverso comunicazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi dei
partecipanti.
Ai docenti referenti del concorso, su richiesta, sarà data la possibilità di iscriversi sulla piattaforma SOFIA per il
conseguimento di un corso di formazione di 25 ore.

Si fa presente che, le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate entro e non oltre il giorno 31
ottobre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: claudia.megale@unina.it. Si ricorda che la scheda
di partecipazione va debitamente firmata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

X EDIZIONE
PREMIO FILOSOFICO
«GIAMBATTISTA VICO»
WWW.VICHIANI.NET

CURRICULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA ALLA SECONDARIA SUPERIORE
Questo progetto propone un modello didattico-pedagogicometodologico per la stesura del “Curriculo di Educazione
Civica” per gli istituti di istruzione superiore.

Anno scolastico 2020 – 2021
PARTECITAZIONE DA REMOTO
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X Edizione
Premio
Filosofico

■

Il Premio è Promosso dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di
Napoli Federico II, in accordo con la sezione vichiana dell’Istituto Cnr di
Napoli, e dalla SFI (Società Filosofica Italiana), il Premio è, dal 2017,
patrocinato dal MIUR Campania e riconosce ai docenti delle scuole
partecipanti una formazione di 25 ore sulla piattaforma SOFIA

■

La X edizione del «Premio filosofico Giambattista Vico» prevede due lezioni in
remoto tenute da docenti universitari in orario curricolare nei mesi gennaio
febbraio e marzo 2021

■

Temi delle lezioni: Giambattista Vico e Dante Alighieri: Unità della Lingua e
Identità

■

Ogni docente potrà partecipare alle videolezioni tenute dagli studiosi di varie
Università con il numero degli alunni che ritiene opportuno (questo ai fini del
percorso dell’educazione civica), ma a sua cura sarà la selezionare di solo tre
alunni per la fase finale del concorso.

■

I docenti riceveranno, su richiesta, il materiale didattico per la preparazione
degli allievi e le tematiche trattate dai docenti esperti nelle videolezioni.

■

Il concorso finale consiste nell’invio di un elaborato che rispetti le indicazioni
date dall’organizzazione scientifica del Premio

La prospettiva
trasversale
dell’insegnamento di
educazione civica

Filosofia: Giambattista Vico. Nelle Scienze
Nuove a partire dal 1725 è presente un
raffronto tra Omero e Dante; il poeta
toscano compare in molte altre opere per
più di una tematica (dalla storia alla lingua),
in particolare nella celebre «Lettera a
Gerardo degli Angioli» in cui è sottolineata
l’opera innovativa di Dante nell’aver dato
all’Italia una lingua.

Vico-Dante e la
Costituzione italiana

Letteratura: Dante Alighieri: Unità della
lingua, Identità, Politica. Opere: De Vulgari
eloquentia; passi scelti dalla Divina
Commedia

Filosofia –
Letteratura- Diritto Educazione civica

Diritto: La lingua della Costituzione; La
chiarezza delle norme Costituzionali;
Cultura umanistica e diritto.
Educazione civica: L’identità nazionale: il
Costituzionalismo del secolo XXI e la sfida
delle identità;

Distribuzione di documentazione relativa ai
seguenti temi:

Educazione
civica:

■ Cultura e identità nazionale nella
Costituzione italiana
■ Identità europea, identità nazionali,
identità locali
■ La lingua tra globalizzazione, identità
nazionale e identità minoritarie
■ Il rapporto tra cittadinanza e identità
nazionale

X EDIZIONE
PREMIO FILOSOFICO
«GIAMBATTISTA VICO»
WWW.VICHIANI.NET

Anno scolastico 2020 – 2021
PARTECITAZIONE DA REMOTO

Premio Vico: La storia
■ In sintonia con le politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e le
strategie di «Lisbona 2010» e di «Europa 2020» il Premio è un progetto filosofico nel quale
“formazione docente” e “percorsi per le competenze trasversali e orientamento”
camminano su un unico binario. Promosso dal Dipartimento di Studi umanistici
dell’Università di Napoli Federico II, in accordo con la sezione vichiana dell’Istituto Cnr di
Napoli, e dalla SFI (Società Filosofica Italiana), il "Premio«, con relativo bando di
partecipazione, è, dal 2017, patrocinato dal MIUR Campania e riconosce ai docenti delle
scuole partecipanti una formazione di 25 ore sulla piattaforma SOFIA.

Premio Vico: La storia
■ Il "Premio" nasce dall'esigenza di coniugare ricerca scientifica e didattica per
fortificare la complessa relazione tra due segmenti dell'istruzione pubblica italiana:
Scuola e Università in un incontro/confronto con la cultura europea. Fine principale
la diffusione della filosofia vichiana nel mondo, mettendo in relazione alcune
fondamentali strutture di ricerca con l’intervento di studiosi provenienti da vari Paesi
europei.

Premio Vico: i 4 momenti delle edizioni
precedenti
■ (Gennaio/Febbraio) Fase rivolta agli studenti liceali. Gli studiosi delle Università
partecipanti svolgono a Napoli una serie di lezioni (per due giorni in lingua italiana)
su un testo scelto dall’organizzazione scientifica del Premio a inizio anno
accademico
■

(Marzo/Aprile) Correzione degli elaborati affidata al comitato scientifico. I primi due
vincitori saranno premiati con la partecipazione al Convegno di studi internazionale
e alla pubblicazione dei loro elaborati.

■ (Aprile) Cerimonia di premiazione nella sede dell’Università di Napoli alla presenza
del Rettore (in streaming per le scuole fuori regione).
■

(Maggio) Convegno di studi internazionali su Giambattista Vico

Studiosi che hanno partecipato alle lezioni e/o sedi
universitarie che hanno ospitato il Convegno
conclusivo
■ Università di Napoli Federico II prof.
Fabrizio Lomonaco, prof. Claudia Megale

■ Accademia delle Scienze di Mosca,
prof. Julia Ivanova, prof. Pavlov Sokolov

■ Università di Napoli, «Suor Orsola
Benincasa», prof. Gennaro Carillo

■ Università di Murcia (Spagna), prof.
Alfonso Garcia Marques

■ Università di Padova, prof. Romana Bassi

■ Università Complutense di Madrid, prof.
Marco Carmello,

■ Università del Piemonte-Orientale, prof.
Stefania Sini
■ Università di Zagabria (Croazia), prof.
Sanja Roic,
■ Università di Uberlandia (Brasile), prof.
Sertorio de Amorim e Silva Neto
■ Università di Halle (Germania), prof.
Matthias Kaufmann

■ Università di Lugano (Svizzera), prof.
Maurizio Viroli
■ Università Bicocca, Milano, prof. Marco
Vanzulli
■ Università San Raffaele, Milano, prof.
Francesco Valagussa
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Le nuove modalità

Criteri di partecipazione
■ Sono ammessi alla partecipazione tutti i Licei o gli Istituti Superiori Statali italiani
■ Le scuole partecipanti potranno iscriversi compilando un modulo da inviare
all’organizzazione scientifica con il nome e l’indirizzo mail del docente referente
■ Nel mese di novembre verrà indetta una riunione in remoto tramite piattaforma
Microsoft Teams a cui i docenti saranno invitati a partecipare
■ Nel corso della riunione sarà indicato il classico del filosofo oggetto delle lezioni in
date da stabilirsi
■ I docenti referenti potranno iscriversi su piattaforma SOFIA per il corso di formazione

Modalità di svolgimento
■ Le scuole potranno seguire le lezioni che si terranno tra gennaio-febbraio-marzo (in date da stabilirsi)
in orario curricolare presso le loro sedi, collegandosi tramite link su Microfost Teams dal prof.
Fabrizio Lomonaco (Università degli studi di Napoli Federico II)
■ Ogni docente potrà partecipare alle videolezioni tenute dagli studiosi di varie università con il
numero degli alunni che ritiene opportuno, ma sarà sua cura selezionare solo tre alunni alla fase
finale del concorso.
■ Ai docenti verrà inviato, su richiesta, il materiale didattico per facilitare la preparazione degli allievi e
saranno, inoltre, indicate le tematiche trattate dai docenti esperti durante le videolezioni.
■ Il concorso finale consiste nell’invio di un elaborato che rispetti le consegne indicate
dall’organizzazione scientifica del Premio
■ Nella griglia di valutazione degli elaborati, tempestivamente inviata, maggiore punteggio verrà
assegnato alla comprensione e al riferimento alle lezioni degli studiosi.

Criteri di premiazione
■ Gli elaborati inviati entro la data che verrà indicata saranno corretti dal comitato
scientifico composto da docenti universitari.
■ I migliori due elaborati saranno premiati con un voucher viaggio in Europa valido per
un anno
■ Terzo e quarto elaborato verranno premiati con materiale multimediale
■ Ai partecipanti alle lezioni verrà distribuito attestato di partecipazione, ai quattro
vincitori attestato di eccellenza
■ I migliori elaborati verranno pubblicati sul sito www.vichiani.net sul quale sono
visibili tutte le edizioni precedenti.

Contatti
■ fabrizio.lomonaco@unina.it
■ claudia.megale@unina.it
■ Sito internet: www.vichiani.net

