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ROMANAE DISPUTATIONES (RD)

Le Romanae Disputationes (RD) – Concorso nazionale di filosofia per studenti della secondaria
superiore, inaugurate nel 2013, sono promosse da ApiS – Amore per il Sapere, associazione nata
da un gruppo di docenti e professionisti impegnati nel mondo dell’educazione e della cultura con
l’intento di promuovere progetti orientati alla formazione delle giovani generazioni.
L’amore per il sapere è la fiamma che alimenta l’apprendimento nella vita quotidiana e far
innamorare gli altri al sapere è l’intento con cui nasce ApiS: un luogo che possa promuovere
progetti nati dalla passione per la scuola e i giovani.
Le Romanae Disputationes rappresentano uno dei progetti di potenziamento delle eccellenze più
significativi su scala nazionale in ambito filosofico; sono state ideate e organizzate dal prof. Marco
Ferrari in collaborazione con i docenti di scuola secondaria superiore membri del Comitato
didattico e i professori universitari membri del Comitato scientifico.
Le Romanae Disputationes sono un concorso nazionale che coinvolge i ragazzi del triennio del liceo.
Nasce dall’idea di portare la filosofia fuori dalle aule scolastiche e fuori dalla storia della filosofia,
per poter dare l’occasione agli studenti di sperimentare in prima persona cosa significhi fare
filosofia, produrre, strutturare e sostenere una tesi, strutturare ragionamenti e fare ricerca
filosofica. Il concorso prevede infatti che gli studenti, divisi in squadre, producano un elaborato
scritto della lunghezza di una decina di pagine, o un elaborato video della durata di dieci minuti,
secondo il tema selezionato dal concorso di anno in anno. L’attività di produzione degli elaborati è
seguita dall’insegnante fino alla consegna. Gli elaborati vengono poi premiati in sede di concorso,
che si svolge in tre giorni presso l’università di Bologna, occasione in cui gli studenti possono
seguire conferenze e workshop tenuti da docenti universitari provenienti da tutta Italia, nonché
sfidare le altre scuole nell’age contra, un dibattito modellato su quello della disputatio medievale.
Classi coinvolte: tutte le classi del triennio
Studenti partecipanti: una decina
I tre giorni all’Università di Bologna si terranno il 13, 14 e 15 febbraio 2020
Riferimento: professoressa Mirabile
Ore conteggiate per PTCO: fino a 30

