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

Seminario di
didattica della filosofia

L'apprendimento della Filosofia,
nella dimensione scientifica 

e tecnologica della conoscenza

Sulla base di quanto previsto nel Documento MIUR 
Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella 
società della conoscenza, proseguono nell’anno scola-
stico corrente i Seminari di didattica della Filosofia 
promossi dalla Direzione generale per gli Ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
valutazione del MIUR.
Progettati in collaborazione con università, centri di 
ricerca, istituzioni e associazioni, essi intendono rinno-
vare l’insegnamento della Filosofia nella scuola italia-
na, diffondere l’apprendimento filosofico come oppor-
tunità per tutti, valorizzare il profilo culturale e profes-
sionale del docente di Filosofia. 
Dopo la riflessione su L’apprendimento della Filosofia 
tra polis e mondo (Napoli, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, 23 ottobre) e sul ruolo della Filosofia per i 
diritti umani e la cittadinanza (Roma, Istituto Italiano di 
Studi Germanici, 15 novembre), il prossimo incontro 
viene organizzato a Catanzaro presso il Liceo classico 
“P. Galluppi”, con il supporto dell’Ufficio Scolastico per 
la Calabria. 
Il Seminario di studio dal titolo L’apprendimento della 
Filosofia nella dimensione scientifica e tecnologica 
della conoscenza esamina il rapporto tra filosofia, 
scienza, tecnologia, per approfondire in chiave interdi-
sciplinare alcuni temi cruciali del pensiero moderno e 
interpretarli alla luce dei bisogni reali delle nuove gene-
razioni e dei nuovi stili di apprendimento. 
Nella prima Sessione, a partire dalle origini rinascimen-
tali della scienza e della tecnica, accademici e studiosi si 
confronteranno attraverso l’approfondimento di conte-
nuti e conoscenze per riflettere sul ruolo della filosofia 
agli albori della modernità e sulla funzione formativa 

del pensiero filosofico oggi. L’educazione nell’era digita-
le, infatti, presuppone non solo la dimensione tecnolo-
gica ma anche e soprattutto un’azione culturale ed 
epistemologica, così come evidenziato anche nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
Rispetto a tali tematiche, nella seconda Sessione 
docenti ed esperti presenteranno esperienze di innova-
zione didattica e metodologica, realizzate sia nei licei 
dove la Filosofia è prevista dagli ordinamenti, sia 
nell’istruzione tecnica e professionale dove la disciplina 
è studiata attraverso insegnamenti opzionali, per discu-
tere anche sull’esempio di quanto avviene negli Istituti 
tecnici e professionali della Germania sviluppi e 
prospettive. 
Nel pomeriggio il laboratorio didattico con i docenti 
consisterà nella co-costruzione di un Sillabo di Filosofia 
moderna per competenze, secondo le proposte avanza-
te nel Documento Orientamenti e in particolare 
nell’Allegato B, vale a dire nel rispetto di quanto stabili-
to dalle Indicazioni nazionali per i Licei per approfondi-
re autori e temi e dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici 
e Professionali, per sostenere l’allargamento dell’appr-
endimento della Filosofia nell’istruzione tecnica e 
professionale.
Così ai tempi del richiamo alla figura dell’ingegnere 
umanista, nell’anno celebrativo del genio di Leonardo 
da Vinci, può essere un buon avvio muovere da uno dei 
suoi aforismi filosofici per il perfetto connubio tra saper 
pensare e saper fare:
«Quelli che s’innamorino di pratica sanza scienza son 
come il nocchiero che entra in naviglio sanza timone e 
bussola, che mai ha certezza dove si vada» [G 8 r]. 



Programma

ore 8,30  Registrazione dei partecipanti

ore 9,30 Saluti introduttivi

Elena De Filippis Dirigente scolastica 
 Liceo classico “P. Galluppi”

Maria Rita Calvosa Direttore Generale USR Calabria

ore 10,30  Prima Sessione
 La riflessione filosofica 
 tra ricerca scientifica e tecnologica

Introduce e coordina   
Carla Guetti  DG per gli ordinamenti scolastici MIUR
 L’ingegnere umanista nella 
 proposta degli Orientamenti 
 per l’apprendimento della Filosofia

Intervengono
Luigino Filice Prorettore Università della Calabria  
 Oltre il dominio della tecnica: 
 una forma di… ingegneria umanistica?

Roberto Bondì Università della Calabria
 Direttore del Centro Internazionale di 
 Studi telesiani, bruniani e campanelliani 
 Filosofia per chi? 

Luca Lupo Dipartimento Studi umanistici 
 Università della Calabria
 Sostengo una teoria perché è vera 
 o perché è mia?

Francesco Calimeri  Dipartimento di Matematica e 
 Informatica Università della Calabria
 Filosofia, Scienza, Tecnologia: 
 la conoscenza ha tante facce?

ore 12,00 Seconda Sessione
 Esperienze e sperimentazioni a confronto

Introduce e coordina   
Sebastian Amelio DG per gli ordinamenti scolastici MIUR
 Il valore dell’apprendimento della 
 filosofia nell’istruzione tecnica 
 e professionale 

Intervengono 
Massimo Iiritano  IIS Petrucci-Ferraris-Maresca Catanzaro
 La rete di scuole “Biga alata” e il 
 progetto “Comunicare tra generazioni”

Sophia Geber Istituto Superiore di Informatica e 
 Bioetica Berlino
 L’apprendimento della Filosofia 
 negli Istituti tecnici in Germania. 
 Un esperimento curricolare

Gianfranco Mazzarino  IIS “Belluzzi-Fieramonti” Bologna 
 Tra dimostrazione e argomentazione: 
 un percorso di filosofia al biennio 
 dell’Istituto tecnico

Enrico Liverani  ITIP “L. Bucci” (Sez. professionale) Faenza
 Educare all’incertezza. Il pensiero 
 argomentativo negli Istituti tecnici 
 e professionali

Nicola Chiriano Liceo scientifico “L. Siciliani” Catanzaro  
e Miriam Rocca  Liceo scientifico “G. Galilei” Lamezia Terme 
 Filosofia e scienza in dialogo: 
 esperienze didattiche
 
ore 13,30   Pausa Pranzo

ore 14,30  Terza Sessione - Laboratorio didattico 
 Costruzione del Sillabo di Filosofia 
 moderna per competenze 
Coordinano
Sebastian Amelio, Carla Guetti, Massimo Iiritano, 
Giovanni Mollica, Maria Perricelli, Luna Renda.

ore 16,30 Presentazione dei lavori dei partecipanti

ore 17,30 Conclusioni 
 di Sebastian Amelio e Carla Guetti 

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

Segreteria organizzativa
Massimo Iiritano e Luna Renda: presidenzaamicasofia@gmail.com
Liceo classico “P. Galluppi”: e-mail: czpc060004@istruzione.it

Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la formazio-
ne docente per un totale di 8 ore. I docenti interessati possono 
iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA ed inviando la scheda di 
iscrizione all’indirizzo mail indicato entro e non oltre il 1 febbraio 
2019. 
Per iscriversi sul corso alla piattaforma SOFIA: dopo aver inserito 
username e password, cliccare sul bottone “Ricerca Enti/Scuole” e 
poi ricercare “Liceo Classico P. Galluppi Catanzaro”. Scegliere il corso 
intitolato L’apprendimento della filosofia nella dimensione scientifi-
ca e tecnologica della conoscenza. La partecipazione all’incontro è 
aperta a tutti e non prevede costi di iscrizione. Si accoglieranno 
iscrizioni fino a un massimo di 120 partecipanti. Le eventuali spese 
relative al viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti. Al 
termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
all’incontro. 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.


