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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del secondo ciclo di istruzione e  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici  

dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 

SEDE 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

 Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Alla Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO  

Via di Sant’Apollinare, 8 00186 Roma 

 

OGGETTO: Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO La Filosofia c’è! 

Un’Agenda per il futuro. 19 novembre 2020 Ore 14.30-18.30 Piattaforma Zoom  
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La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO e in collaborazione con istituzioni di cultura e ricerca promuove anche per questo anno 

scolastico la celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall'UNESCO, con 

un’iniziativa dal titolo La Filosofia c’è! Un’Agenda per il futuro. 

Come si legge nel sito dell’UNESCO dedicato alla Giornata Mondiale della Filosofia 

(https://en.unesco.org/commemorations/philosophyday) l’edizione del 2020 «invita il mondo intero a 

riflettere sul significato dell’attuale crisi pandemica sottolineando la necessità, ora più che mai, di 

ricorrere alla riflessione filosofica per far fronte alle varie crisi che stiamo attraversando. La crisi 

sanitaria mette in discussione molteplici aspetti delle nostre società. In questo contesto, la filosofia ci 

aiuta a prendere la necessaria distanza per andare avanti, incentivando la riflessione critica su problemi 

che sono già presenti ma che la pandemia ha spinto al loro parossismo».  

Nella prospettiva di una cultura della sostenibilità e di un’educazione attenta agli Obiettivi 

dell’Agenda 2030, in particolare al quarto Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti, l’esercizio del pensiero filosofico può contribuire a 

interpretare le sfide inedite poste dagli attuali mutamenti attraverso idee, parole, concezioni nuove o 

rinnovate e a trasformare comportamenti, abitudini, stili di vita per ripensarci, reinventarci, cambiare 

strada.  

Pensare e agire da cittadini consapevoli e responsabili verso se stessi, gli altri, la Terra; pensare e agire 

da esseri umani in coabitazione con tutte le altre specie, animali e vegetali; pensare e agire secondo il 

paradigma di un’ecologia integrale: tutto questo vuol dire sollecitare la filosofia a creare un sistema di 

concetti, principi e valori per un’Agenda del futuro.  

La Giornata si articola in due Sessioni: nella prima interverranno filosofi e filosofe con relazioni di 

approfondimento su contenuti e problemi inerenti ai temi dell’Agenda 2030 e alle tematiche dello 

sviluppo sostenibile. Nella seconda saranno presentati percorsi e progetti di rinnovamento della 

didattica della filosofia, in linea con le proposte degli Orientamenti per l’apprendimento della 

Filosofia nella società della conoscenza. 

In particolare saranno illustrati progetti e percorsi svolti o che si stanno svolgendo di Didattica 

Digitale Integrata in Filosofia, organizzati secondo le Linee guida per la Didattica digitale integrata 

(Decreto ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020) e in collaborazione con enti e istituzioni, a supporto 

dell’attività didattica dei docenti.  

A causa dell’emergenza epidemiologica la Giornata si svolgerà su piattaforma Zoom.  

L’iscrizione alla Giornata va effettuata attraverso la piattaforma SOFIA (Codice ID 50557) o 

attraverso la scheda di iscrizione (Allegato 3) entro il 17 novembre 2020. Si accoglieranno iscrizioni 

fino a un massimo di 80 docenti. Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla Giornata.  

La Giornata si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero tramite 

l’indirizzo https://www.youtube.com/InSchibbolethTV.  

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

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra indicato a tutte 

le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegati 

Programma 

Locandina 

Scheda di iscrizione 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Assunta Palermo 

https://en.unesco.org/commemorations/philosophyday
https://www.youtube.com/InSchibbolethTV
mailto:carla.guetti@istruzione.it
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