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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

All'Intendente Scolastico della provincia di
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO

Al Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta
AOSTA

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e, p.C.
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione
Al Capo Ufficio Stampa

SEDE

Oggetto: Seminari territoriali per la divulgazione del Documento MIUR Orientamenti
per l'apprendimento della filosofia nella società della conoscenza e il confronto sulle
proposte avanzate nell'anno scolastico 2018-2019.

Nell' ambito delle azioni previste dagli Orientamenti per l'apprendimento della filosofia nella
società della conoscenza (MIUR AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la
Valutazione del S.N.I.REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0016947 - 19/12/2017), la Direzione
Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR promuove nell'anno scolastico 2018-2019 un ciclo di seminari territoriali per diffondere le
proposte avanzate nel Documento e avviare il confronto con docenti, dirigenti, studiosi, ricercatori
sulle linee tracciate e sugli sviluppi successivi rispetto a metodologie, pratiche, stili e concetti, al
fine di valorizzare il ruolo della filosofia nella scuola e nella società.

Con un approccio sistematico, il Documento riflette sulle potenzialità formative dello studio della
filosofia sia nel quadro della riforma del ciclo di studi secondari di secondo grado sia in rapporto
alle attuali tematiche educative e metodologiche, quali didattica per competenze, didattica integrata,
impiego delle tecnologie digitali, metodologia CLIL, possibilità di sviluppo della disciplina nel
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quadro dell'autonomia come ridi segnata dalla Legge 107/2015, alternanza scuola lavoro,
apprendimento permanente, compito della filosofia rispetto agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030,
formazione iniziale e in servizio dei docenti, prospettive per il nuovo esame di stato.

Le singole iniziative locali, della durata di una giornata, prevedono la presentazione del Documento
con riferimento al contesto normativo ed educativo nazionale e internazionale, alle proposte
didattico-metodologie, agli elementi di pianificazione e progettazione della prassi didattica; una
sessione di approfondimento su contenuti e temi filosofici con studiosi e ricercatori italiani e
stranieri per sostenere sia la qualità del processo di rinnovamento anche dal punto di vista della
ricerca più recente sia il confronto sull'insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà
scolastica europea ed extraeuropea; un momento di ricerca-azione sperimentale rispetto a una o più
proposte didattiche e metodologiche presenti nel Documento anche attraverso le esperienze di
innovazione sviluppate dalle istituzioni scolastiche.

I Seminari - organizzati con il supporto degli Uffici Scolastici Regionali e in collaborazione con
scuole, università, centri di ricerca, associazioni culturali e professionali - si svolgeranno nei
prossimi mesi e sono aperti a tutti i docenti e dirigenti della scuola del primo e del secondo ciclo
scolastico come attività di formazione.

La partecipazione ai Seminari non prevede costi di iscrizione. Le eventuali spese relative al viaggio
e al soggiorno sono a carico dei partecipanti. Al termine di ogni Seminario verrà rilasciato l'attestato
di partecipazione.

Il primo Seminario, organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dal
titolo L'apprendimento della filosofia, tra polis e mondo, si terrà a Napoli il 23 ottobre 2018
(Palazzo Serra di Cassano - Via Monte di Dio 14) dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Il secondo Seminario, organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Studi Germanici in
occasione del World Philosophy Day, dal titolo La filosofia per i diritti umani e la cittadinanza, si
terrà a Roma il 15 novembre 2018 (Villa Sciarra-Wurtz - Via Calandrelli 25) dalle ore 9,00 alle ore
18,00.

Il calendario e il programma dei seminari, aggiornati di volta in volta, sono consultabili sul Portale
Philolympia allink: www.philolympia.org.

Per eventuali comunicazioni contattare la coordinatrice del Progetto prof.ssa Carla Guetti
carla.guetti@istruzione.it

Si pregano le SS.LL. di dare diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche del
territorio per favorire la partecipazione di docenti e dirigenti.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Allegati
Programma del Seminario di Napoli

IL DIRETTORE ~NERALE
Maria Assuntfi Palermo
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