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“La buona battaglia” è un’iniziativa del Comune di Parma,
in collaborazione con la Società editrice il Mulino
Con il patrocinio di:
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Università di Parma, Università di Trento
e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura
Direzione scientifica:
Claudio Giunta
Con il contributo scientifico di:
Fondazione Barilla
Con il contributo di:
Opem e Chiesi

LA BUONA BATTAGLIA
Lezioni sull’educazione civica

Che fare durante le ore di educazione civica?
Da quest’anno l’educazione civica è presente nel curriculum di tutte le
scuole italiane. Si tratta di un insegnamento ‘trasversale’ (che coinvolge
cioè potenzialmente tutti gli insegnanti) di 33 ore annuali. Le linee-guida
del ministero indicano tre ‘assi’ principali – la Costituzione, la sostenibilità,
la cittadinanza digitale – ma che cosa fare durante queste ore non è chiarissimo. Abbiamo chiesto ad alcuni esperti di fare delle ipotesi, e di preparare
delle lezioni esemplari a beneficio di insegnanti e studenti.

VENERDÌ 23 OTTOBRE

16.00	Webinar su prenotazione
	Diritto al cibo e sicurezza alimentare: verso una
cittadinanza attiva e consapevole
	
a cura di Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition
	
con Claudio Giunta e Ines Seletti

17.30 Inaugurazione della terza edizione
	In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul
canale YouTube YouTube “La Buona Battaglia”
	Per tutti gli incontri sarà attivata anche un’aula didattica digitale
Zoom
	Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@
mulino.it
	con Claudio Giunta, Michele Guerra, Nicoletta Lia Rosa Paci e Ines
Seletti
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17.45 Incontro inaugurale
Cosa farei nelle ore di educazione civica
Claudio Giunta dialoga con Daria de Pretis
	Daria de Pretis già rettrice dell’Università di Trento, dal 2014 è giudice
della Corte Costituzionale
	Claudio Giunta insegna Letteratura italiana all’Università di Trento; il suo ultimo libro è Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tommaso Labranca,
Bologna, (il Mulino 2020)

SABATO 24 OTTOBRE
In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul canale
YouTube de La Buona Battaglia
Per l’incontro sarà attivata anche un’aula didattica digitale Zoom
Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@mulino.it

10.00 Prima lezione: La Costituzione
con Fulvio Cortese
	Fulvio Cortese insegna Diritto amministrativo, ed è direttore della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento

11.00 Seconda lezione: L’Europa
con Roberto Santaniello
	Roberto Santaniello è funzionario della Commissione europea a Bruxelles,
dove si occupa soprattutto di informazione e comunicazione. Tra i suoi libri
recenti, Storia dell’integrazione europea (Il Mulino) e Capire l’Unione europea (Il
Mulino)

11.45 Terza lezione: Il Mondo
con Marina Calculli
	Marina Calculli insegna Relazioni internazionali all’Università di Leiden ed è
una specialista di Medio Oriente. Tra i suoi libri più recenti: Come uno Stato.
Hizbullah e la mimesi strategica (Vita e Pensiero); Terrore sovrano. Stato e jihad
nell’era postliberale (con Francesco Strazzari, Il Mulino)

15.15 Quarta lezione: La scienza è donna!
con Caterina Visco
	Caterina Visco Visiting Scholar and Researcher alla UC Berkeley School of
Journalism e Graduate Fellow alla Sorbona di Parigi, Caterina Visco è una giornalista e divulgatrice scientifica. Collabora a vari quotidiani e periodici italiani,
e dirige il blog Senti chi parla
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16.00 Quinta lezione: Letteratura ed educazione civica
con Guido Armellini
	Guido Armellini ha insegnato italiano e storia nella scuola secondaria e Didattica della letteratura all’Università di Padova. È coautore del manuale di letteratura Con altri occhi (Zanichelli), ed è un’autorità nel campo dell’insegnamento
della letteratura a scuola (Buone notizie dalla scuola, Pratiche; La letteratura in
classe, Unicopli)

16.45	Sesta lezione: L’agenda 2030 e l’educazione civica
con Stefano Molina
	Stefano Molina è dirigente della Fondazione Agnelli di Torino. Tra i suoi libri recenti, Le competenze. Una mappa per orientarsi (con Luciano Benadusi, Il Mulino)

17.30 Dialoghi matematici
	Matematica genere femminile, numero singolare
Sonja Kovalevskaja. Una storia avventurosa di
equazioni, teoremi e vocazioni letterarie
	In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul
canale YouTube de La Buona Battaglia
	Per questo solo evento non è prevista l’attivazione di un’aula
didattica digitale Zoom.

18.30 Evento conclusivo
	L’educazione civica, ovvero dell’inutilità delle buone
intenzioni
Claudio Giunta dialoga con Ernesto Galli della Loggia

	Ernesto Galli della Loggia ha insegnato Storia dei partiti politici e Storia contemporanea nelle università di Perugia e Milano San Raffaele. È editorialista
del «Corriere della Sera». Tra i suoi libri recenti, Credere, tradire, vivere (Il Mulino); Il tramonto di una nazione (Marsilio); L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto
la sua scuola (Marsilio)
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ANTEPRIME
LA BUONA BATTAGLIA
MARTEDÌ 20 OTTOBRE

17.45	In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul

canale YouTube de La Buona Battaglia
Per l’incontro sarà attivata anche un’aula didattica digitale Zoom.
	
Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@mulino.it

Estetica della cittadinanza
con Irene Baldriga

18.30	In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul

canale YouTube de La Buona Battaglia
Per l’incontro sarà attivata anche un’aula didattica digitale Zoom
	
Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@mulino.it

Dai saperi disciplinari alle competenze
	con Luisa Ribolzi, Andrea Maccarini e Angelo Maraschiello
	in collaborazione con Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo
	Nella scuola italiana si è sviluppato un dibattito tra i sostenitori del valore fondante delle discipline e l’approccio
pedagogico delle competenze, e i due punti di vista sono percepiti come
antitetici: verrà proposta una risposta possibile centrata sul processo di

progettazione, erogazione e controllo del servizio didattico, che vede
nelle discipline la risorsa fondamentale per lo sviluppo delle competenze, partendo dalle riflessioni libro Dai saperi disciplinari alle competenze
di Ribolzi, Gentili, Maraschiello, Benedetti, Gallina (il Mulino)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

18.00	In diretta streaming sulla pagina Facebook @labuonabattaglia e sul

canale YouTube de La Buona Battaglia
Per l’incontro sarà attivata anche un’aula didattica digitale Zoom
	
Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@mulino.it

	Nello specchio della scuola
con Patrizio Bianchi e Stefano Versari
	introduce e modera Claudio Giunta
	Presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Patrizio Bianchi,
Nello specchio della scuola (il Mulino, in libreria dal 22 ottobre)
	È tempo di investire in educazione perché la scuola è alla base dello
sviluppo del Paese: nel nuovo secolo della connessione continua la
scuola deve offrire, oltre che contenuti, anche creatività e insegnare
lavoro di squadra, capacità di astrazione e di sperimentazione, per garantire uno sviluppo inclusivo e sostenibile
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La buona battaglia è anche in Scuola di futuro (www.scuoladifuturo.it/labuonabattaglia/) dove sono disponibili libri, testi e video sulle lezioni di educazione civica che durante le settimane scorse sono stati raccolti per preparare la
nostra buona battaglia. Da ottobre è disponibile anche il nuovo intervento di
Claudio Lagomarsini: Cittadinanza digitale
Si ringrazia per il contributo dato all’iniziativa #aspettando La buona battaglia:
Alfonso Celotto, il portale Civitas, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Garzanti Scuola, Scuola Democratica, Società editrice il Mulino, Rivista il Mulino
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Accesso eventi e prenotazioni

Per le indicazioni sulle modalità di partecipazione e informazioni sul programma
scrivere a info@mulino.it e eventitm@comune.parma.it
Tutti gli incontri saranno trasmessi in live streaming sulla pagina Facebook @
labuonabattaglia e sul canale YouTube “La buona battaglia”
Per tutti gli incontri sarà attivata anche un’aula didattica digitale Zoom
Le credenziali per accedere saranno fornite, su richiesta, da info@mulino.it
Per il riconoscimento dei crediti per insegnanti il codice per iscriversi sulla
piattaforma S.O.F.I.A. è 49780
Chiedendo gli accessi all’aula virtuale gli insegnanti hanno diritto ai crediti
formativi per piattaforma S.O.F.I.A. e attestato di frequenza per chi non iscritto
sulla piattaforma
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per cause indipendenti
dalla propria volontà, che verranno comunicate tempestivamente.

