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Si è svolto la settimana scorsa a Catanzaro, presso il Liceo Classico Galluppi, il terzo 

seminario nazionale organizzato dal MIUR per la diffusione e l’implementazione, in un lavoro 

aperto e cooperativo con i docenti, dei Nuovi Orientamenti per l’apprendimento della filosofia. La 

coordinatrice del gruppo di lavoro che ha portato alla stesura del documento, la prof.ssa Carla 

Guetti, già ospite l’anno scorso del liceo Galluppi, ha scelto quindi Catanzaro e la rete di scuole 

Biga Alata per questo importante appuntamento che ha avuto come focus il tema: 

“L’apprendimento della filosofia nella dimensione scientifica e tecnologica della conoscenza”. Il 

taglio particolare dato al seminario, frutto dello studio e del lavoro compiuto, in sinergia con la 

Guetti, dai docenti Massimo Iiritano e Luna Renda, referenti di Amica Sofia e della rete di scuole 

“Biga Alata” che figurano tra i principali promotori dell’iniziativa, ha dato la possibilità di aprire 

per la prima volta il dibattito su una delle frontiere più innovative e interessanti aperte dai nuovi 

orientamenti: l’introduzione della filosofia negli Istituti Tecnici e Professionali. L’IIS Petrucci-

Ferraris-Maresca, con la sua dirigente Maria Murrone, e con una nutrita rappresentanza di docenti, 

tra cui lo stesso Iiritano, e di alunni, è stato quindi protagonista di questa giornata che apre una 

pagina storica nella scuola italiana. Il confronto sulle sperimentazioni attive già in diverse scuole 

italiane si è aperto infatti proprio a partire dal Petrucci, che ha tracciato in un certo senso la via e 

che potrebbe, con la rete di scuole Biga Alata, segnare in maniera decisiva questo passaggio storico 

per la scuola e per la società italiana. La possibilità di introdurre la Filosofia in scuole di 

orientamento tecnico e professionalizzante si inserisce infatti nell’ottica della creazione di quella 

figura dell’ingegnere umanista, evocata da Leonardo da Vinci, che risulta quanto mai necessaria 

oggi, in un tempo in cui il confronto con le tecnologie e con i media, sempre più pervasivi 

soprattutto nella vita dei ragazzi, rischia altrimenti di diventare pericolosamente “disumanizzante”. 

Tanti gli spunti che in tal senso sono arrivati dalle relazioni della prima parte del seminario, tenute 

dai docenti universitari Filice Lupo e Calimeri, che hanno saputo tenere alta l’attenzione delle 

centinaia di alunni presenti, insieme ai loro docenti, provenienti da diverse scuole della città e della 

regione. L’intervento del prof. Iiritano, che ha aperto la sessione dedicata alle Esperienze, 

proseguita poi con il contributo di due docenti provenienti dall’Emilia Romagna e della prof. 

Sophia Gebert di Berlino che ha portato l’esperienza delle scuole tedesche, è stato aperto e 

dedicato alla memoria di due dei suoi primi e più attenti studenti di filosofia del Petrucci: Alessio 

Bianco e Giuseppe Putrone. 


