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Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali

LORO SEDI

Al Capo dell'Ufficio V della DGSP del MAECI
ROMA

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 degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado,

statali e paritari
LORO SEDI

e.p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

SEDE

Al Capo Ufficio Stampa
SEDE

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma
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OGGETTO: Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO - Roma 15
novembre 2018

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia indetta annualmente dall'UNESCO dal 2002,
la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
del MIUR promuove il secondo incontro del ciclo di Seminari di studi dedicati alla didattica della
Filosofia.

L'iniziativa dal titolo La filosofia per i diritti umani e la cittadinanza, organizzata in collaborazione
con l'Istituto Italiano di Studi Germanici e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, patrocinata
dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, da università e istituzioni, si terrà a Roma il 15
novembre 2018.

Essa intende celebrare i 70 anni dalla proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, documento che enuncia per la prima volta nella
storia dell'umanità l'esistenza di diritti umani e libertà fondamentali di cui ogni individuo è portatore
per la sola ragione di essere al mondo.

Il Seminario di studi affronta dal punto di vista del pensiero filosofico e della sua tradizione l'impegno
dichiarato nel Preambolo della Dichiarazione «di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il
rispetto di questi diritti e di queste libertà», al fine di contribuire alla costruzione di una cittadinanza
capace di garantire la pace e la collaborazione tra gli uomini.

Alla luce delle proposte avanzate nel Documento Orientamenti per l'apprendimento della Filosofia
nella società della conoscenza, gli interventi di accademici e studiosi di differenti ambiti disciplinari
(filosofia, diritto, storia, pedagogia, lingue) approfondiranno gli aspetti più rilevanti della
Dichiarazione, per mostrare tratti comuni di riflessione e prospettare linee didattiche condivise da
esaminare e discutere.

Nell' ottica della Filosofia per tutti, durante i laboratori didattici della sessione pomeridiana, il
confronto con ricercatori ed esperti sulle tematiche emerse coinvolgerà sia insegnanti del primo ciclo
di istruzione nella ideazione di percorsi di didattica per un primo approccio alla filosofia sia docenti
del secondo ciclo di istruzione nella progettazione di un Sillabo di Filosofia per competenze sui diritti
umani, secondo l'orientamento dell'Allegato B del Documento.

In tal senso la celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia e la riflessione sulla
Dichiarazione universale dei diritti umani possono fornire agli studenti e alle studentesse un quadro di
riferimento della società contemporanea, nel quale sviluppare il proprio protagonismo e la propria
capacità sia di esercitare i propri diritti sia di compiere attivamente e responsabilmente i propri doveri,
nella consapevolezza del valore di tale percorso per la costituzione della democrazia e della pace.

Si invitano le SS.LL. a dare diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado per favorire nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica la celebrazione della Giornata
Mondiale della Filosofia e momenti di approfondimento e studio sulla Dichiarazione universale dei
diritti umani.

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

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Allegati
Programma
Locandina
Scheda di iscrizione

Il Direttore Generale

Maria ASsu,J. Palermo
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