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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Seminario di studi

L'apprendimento
della Filosofia,

tra polis e mondo

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 per diffondere le proposte avanzate 
nel Documento Orientamenti per l’apprendimento 
della Filosofia nella società della conoscenza e avviare il 
confronto con docenti, dirigenti, studiosi, ricercatori 
sulle linee tracciate, 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 questioni 
educative e metodologiche.
In particolare, le tematiche affrontate riguardano 
didattica per competenze, didattica integrata, impiego 
delle tecnologie digitali, metodologia CLIL, possibilità di 
sviluppo della disciplina nel quadro dell’autonomia 
come ridisegnata 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.
Il primo incontro organizzato in collaborazione con 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Campania vedrà la partecipazio-
ne del Presidente della Fédération Internationale des 
Sociétés de Philosophie, di recente eletto nel 24th 
World Congress of Philosophy, dal titolo Learning To Be 
Human, tenutosi in Cina a Pechino lo scorso agosto. 
L’iniziativa, rivolta a docenti del primo e del secondo 
ciclo scolastico, si svolge in tre sessioni. 

Nelle prime due i relatori affronteranno anche dal 
punto di vista internazionale i principali nodi che 
presenta oggi l’apprendimento della filosofia, disciplina 
chiamata a contribuire alla maturazione nelle giovani 
generazioni di un forte senso civico e di una coscienza 
critica e informata della dimensione planetaria delle 
questioni della società attuale. 
La terza sessione, pomeridiana, consisterà in un work-
shop immersivo: sul prospetto presente nell’Allegato B 
del Documento, insieme ai docenti verrà co-costruito 
un Sillabo della Filosofia antica per competenze a parti-
re da contenuti e testi filosofici, stabiliti dalle Indicazio-
ni nazionali per i licei negli Obiettivi specifici di appren-
dimento per lo studio di autori o problemi della filoso-
fia antica, in grado di sviluppare le nuove competenze 
di cittadinanza, i tratti salienti del profilo dello studente 
in uscita, un interesse permanente per la filosofia. 
Si parte dalla filosofia antica, che rappresenta indub-
biamente una risorsa insostituibile per la realizzazione 
degli obiettivi sopra citati, sia per la sua ricchezza 
concettuale sia per la sua distanza rispetto alla contem-
poraneità. 
In questo senso la filosofia antica può rappresentare 
una risorsa preziosa di confronto con quanto è “altro” 
da noi e, al tempo stesso, con ciò da cui proveniamo.

Coordinamento dei Seminari
MIUR DGOSV - Carla Guetti 
e-mail: carla.guetti@istruzione.it



Programma

ore 9,00   Registrazione dei partecipanti

ore 9,30  Apertura dei lavori e saluti 

Massimiliano Marotta Presidente dell’Istituto Italiano 
  per gli Studi Filosofici

Luisa Franzese Direttore Generale USR Campania

Carla Guetti  MIUR Direzione Ordinamenti 
  Scolastici  
  Presentazione del Documento 

ore 10,30   Prima Sessione

Coordina   
Fiorinda Li Vigni  Segretario Generale IISF

Intervengono
Luca Maria Scarantino  President de la Fédération 
  Internationale des Sociétés 
  de Philosophie
  La paideia filosofica nella polis  
  globale 

Fabrizio Lomonaco Università di Napoli “Federico II” 
  Temi e problemi dell’apprendimento 
  filosofico in ambito moderno 

Clementina Cantillo  Università di Salerno 
  Arte e Filosofia: una proposta di
  didattica integrata

ore 12,00  Seconda Sessione 

Mauro Serra Università di Salerno
  Così lontani, così vicini: dialogare 
  con i pensatori dell’antichità 
  nel XXI secolo

Raffaele Aratro Settore formazione IISF
  La proposta dell’IISF per la 
  formazione docente tra 
  innovazione e internazionalizzazione 

Massimiliano Biscuso  Consiglio esecutivo IISF
  Il questionario sull’insegnamento/
  apprendimento della filosofia
  

  Discussione 

ore 13,30    Buffet

ore 14,30   Terza Sessione 
  Laboratorio didattico 
  Sillabo di Filosofia antica 
  per competenze
Introduce
Franco Gallo  Dirigente tecnico - USR Lombardia
  La proposta del Sillabo 
  per competenze
Coordina 
Giovanni Scancarello  Dirigente scolastico

ore 16,30  Presentazione dei lavori 
  dei partecipanti

ore 17,30  Conclusioni 
  Massimiliano Biscuso e Carla Guetti 

Segreteria organizzativa
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Antonella Ciccarelli
e mail: formazione@iisf.it - Tel. 081-7642652

Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per 
la formazione docente per un totale di 8 ore. I docenti 
interessati devono iscriversi attraverso la piattaforma 
SOFIA entro e non oltre il 22 ottobre 2018 (C.I. 21610). 
La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e non 
prevede costi di iscrizione. Le eventuali spese relative al 
viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti.

I partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto 
scuola godono dell’esonero dal servizio per ai sensi 
dell’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e 
integrato dall’art. 26 comma 11 della Legge 448/98, 
nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del 
CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.


