CONVEGNO ON LINE

Trasmesso in diretta sul canale YouTube “Istituto Farlottine”

Visibile anche sui siti internet:
sitaroma.com sitabologna.it farlottine.it circolosantommaso.org ospitalitasantommaso.com
e rispettive pagine Facebook.

VENERDÌ 16 - POMERIGGIO

SABATO 17 - MATTINA

Ore 16.30
Due “discepole” di San Tommaso nell’opera educativa del quotidiano: Luigina Tincani e Assunta Viscardi.

Ore 8.30
La felicità non è un’emozione: una riflessione
pedagogica - Prof.ssa Giorgia Pinelli
Considerazioni sull’educazione come aiuto al compimento della
persona nel suo nesso ineliminabile con la dimensione morale:
orizzonti di senso e ipotesi di lavoro.

Educare è amare - Prof.ssa Giulia Lombardi
La madre Tincani (1889-1976) invita ancora oggi a porci alla
scuola di San Tommaso per promuovere la perfezione dell’altro,
nel comune mestiere di studenti, dove tutti impariamo a studiare
per la vita, e con forza espansiva camminiamo insieme verso il
bene.
Per una pedagogia della felicità - Prof. Vincenzo Benetollo
Assunta Viscardi (1890-1947) vede nel bambino l’espressione
viva dell’indelebile anelito alla felicità. Nei suoi scritti, frutto del
suo cuore di poeta e degli incontri quotidiani con le sofferenze,
si possono trovare non pochi suggerimenti per gli educatori del
nostro tempo.
Ore 17.30
Sapere e saper essere. Le virtù come via alla felicità
Prof. Marcello Landi
Nella filosofia tomista le virtù sono la via per la piena realizzazione di sé. Che cosa distingue le virtù intellettive da quelle etiche?
Che cosa si intende per virtù cardinali? Il pensiero di San Tommaso d’Aquino è un faro per la scuola italiana dei nostri tempi.
Ore 18.30 Tra competenze personali e virtù etiche: una sfida per
la scuola e il mondo della formazione
Prof. Andrea Potestio
Presentazione del legame tra l’idea di competenza e il tema
della virtù, con un approfondimento degli aspetti relativi alla
personalizzazione degli apprendimenti e a un concetto di educazione che si basa sul principio dell’alternanza formativa.

Iscrizione e partecipazione: L’iscrizione al Convegno è
richiesta per i docenti che necessitano dell’attestato di
partecipazione e può essere effettuata online su
www.sitaroma.com.

Ore 9.30
Primum quod tunc homini cogitandum occurrit, est
deliberare de seipso (STh I-II, 89,6). L’insostituibile ruolo del fine
ultimo nel sorgere e nell’organizzazione della vita morale
Prof. Marco Panero
Presentazione del rapporto tra conoscenza e assunzione del fine
ultimo e articolazione della vita morale del soggetto, soprattutto
nella sua fase iniziale, quella che porta il fanciullo all’età della
discrezione.
Ore 10.30
Fecondità pedagogica della riflessione di Tommaso
d’Aquino sulle virtù - Prof. Andrea Porcarelli
Il pensiero di Tommaso sugli abiti operativi si caratterizza per una
grande “freschezza” che consente di coglierne la fecondità,
anche dal punto di vista della riflessione pedagogica contemporanea. Significativo può essere il contributo tomista sulle virtù
etiche, in ordine alla progressiva costruzione di quell’identità
personale che è il punto di riferimento dell’intero percorso educativo.
Ore 11.30
Esperienze sul campo
Educare è introdurre alla realtà - Prof.ssa Elena Ugolini
L’uomo è fatto per la totalità e l’animo dell’adolescente lo manifesta: l’esigenza di una spiegazione totale della realtà, di una
radicalità nell’amore, di una totalità di orizzonti di senso. Questo
ci dice che è ancora possibile oggi aiutare i giovani a scoprire il
vero, il bene e il bello, attraverso lo studio, dentro la scuola.
Sulla via della virtù… a piccoli passi! - Prof.ssa Mirella Lorenzini
La persona umana è tale fin dal primo istante e allora ha un senso parlare di cammino nella via della virtù anche per bimbi del
nido e della scuola dell’infanzia. L’antropologia di San Tommaso
può essere un contributo alla riflessione.

