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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per 

l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana 

di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di 

Bolzano 

All’Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine di 

Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la 

Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie 

Ai Dirigenti scolastici dei Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c.: Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  

e formazione  

 

Al Capo Ufficio Stampa 

 

 

Oggetto: Progetto di Filosofia. Il proprio tempo appreso nel pensiero. Il classico e il 

contemporaneo. Leggere i testi filosofici - Seconda edizione Anno scolastico 2021-2022 Ciclo 

di Seminari a distanza marzo-maggio 2022 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici, nell’ambito del Protocollo d’Intesa La filosofia, dalla polis al mondo, 

organizzano la seconda edizione del Progetto nazionale di Filosofia Il proprio tempo 
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appreso nel pensiero dal titolo quest’anno Il classico e il contemporaneo. Leggere i testi 

filosofici. 

Alla luce degli obiettivi fissati nel Protocollo d’intesa, in particolare la promozione di attività 

di ricerca-azione per l’esame dei risultati più recenti della ricerca non solo nell’ambito della 

filosofia ma anche delle scienze umane e sociali, l’edizione di quest’anno intende offrire un 

supporto all’azione didattica dei docenti per approfondire autori, problemi, correnti della 

Filosofia antica, moderna, contemporanea attraverso rinnovate metodologie didattiche per 

la lettura dei testi filosofici e il confronto tra classico e contemporaneo. 

OBIETTIVI 

Nel rispetto di quanto fissato dalle Indicazioni nazionali per i licei per la Filosofia nel 

“Profilo generale e competenze” e negli “Obiettivi specifici di apprendimento” e in linea con 

il rinnovamento didattico avanzato nel Documento MIUR 2017 Orientamenti per 

l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, il Progetto mira ai seguenti 

tre obiettivi:  

1. rafforzare la conoscenza di autori, problemi, correnti della Filosofia antica, moderna, 

contemporanea per favorirne l’insegnamento/apprendimento attraverso la lettura, l’analisi, 

l’interpretazione del testo filosofico e il confronto tra classico e contemporaneo; 

2. valorizzare la professionalità docente attraverso la progettazione di unità di apprendimento, 

favorendo il lavoro di gruppo tra pari anche di diversi ambiti disciplinari e la condivisione dei 

materiali prodotti utilizzando supporti e modalità digitali; 

3. favorire il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento della Filosofia attraverso 

pratiche di didattica per competenze, didattica integrata, didattica digitale.  

STRUTTURA  

Il Progetto è strutturato in un Ciclo di Seminari distribuiti nell’arco di tempo marzo-maggio 

2022. I tre Seminari, ciascuno della durata complessiva di 25 ore pari a un Credito Formativo, 

si svolgeranno in modalità telematica a distanza.  

L’articolazione dettagliata di ogni singolo Seminario (programma, distribuzione delle attività, 

modalità di frequenza, numero di partecipanti) è riportata nell’Allegato.  

DESTINATARI  

Il Progetto è rivolto a docenti della Scuola secondaria di secondo grado e dei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in particolare agli insegnanti di Filosofia, 

Storia, Scienze Umane.  

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ  

Approfondimento di autori, problemi, correnti della Filosofia, progettazione educativa, 

programmazione didattica, rinnovamento della didattica, ricerca-azione in modalità online, 

sincrona e asincrona.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

Il Ciclo di Seminari non prevede costi di iscrizione; la partecipazione è gratuita. 

L’iscrizione a ogni singolo Seminario è aperta dal 1° marzo 2021 e deve essere effettuata 

attraverso la piattaforma SOFIA o scrivendo a formazione@iisf.it entro la data di scadenza 

indicata per ciascun Seminario. Il numero massimo di partecipanti è 50.  
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Al termine di ciascun Seminario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

CONTATTI  

Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica prof.ssa Carla Guetti e-mail: 

carla.guetti@istruzione.it oppure l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e-mail: 

formazione@iisf.it .  

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti 

coinvolti.  

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegato 

Programma del Ciclo di Seminari 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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