
 
   

 

World Philosophy Day La parola a tutti 

La pratica filosofia come opportunità di apprendimento  

Roma, 16 novembre 2017 

MIUR - Sala della Comunicazione Viale Trastevere 76/a 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Centro di Ricerca 

sull’Indagine Filosofica celebrano il World Philosophy Day, indetto annualmente dall’UNESCO, con 

la presentazione del Protocollo d’Intesa MIUR-CRIF La pratica filosofica come opportunità di 

apprendimento per tutti e delle azioni a esso connesse. 

La Giornata intende porre l’attenzione sul ruolo della filosofia nella scuola e nella società 

attraverso la proposta di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione della pratica filosofica di 

comunità, realizzate in ambito nazionale e internazionale e volte allo sviluppo del pensiero 

complesso, nella sua articolazione critica, creativa e valoriale.  

Nell’ottica dell’Agenda 2030 dell’ONU Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile e in particolare dell’obiettivo 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti”, gli interventi dei vari studiosi metteranno in luce le 

potenzialità educative e formative della filosofia nella pratica scolastica e in altri luoghi di 

apprendimento anche attraverso il ricorso a metodologie e strumenti innovativi.  

Le profonde trasformazioni della società contemporanea sollecitano a livello nazionale e 

internazionale i sistemi formativi ad affrontare nuove sfide che richiedono anche 

all’insegnamento/apprendimento della filosofia di coniugare, attraverso una più articolata e 

significativa dinamica educativa, l’acquisizione di conoscenze e contenuti filosofici con il 

conseguimento di competenze (life skills) di tipo cognitivo e socio-relazionale, sia nell’ambito 

scolastico sia in quello più in generale dell’educazione permanente (lifelong learning). 

Al termine della Giornata verrà donata alla Biblioteca del MIUR la riedizione completa della Rivista 

di filosofia “Il Pensiero”, che nei suoi 60 anni di storia ha coinvolto i massimi esponenti della 

filosofia europea. Questo importante patrimonio risulta oggi disponibile sia in formato cartaceo 

che in digitale, anche grazie al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro che ha coinvolto studenti e 

insegnanti del triennio dei licei Licei “D. A. Azuni” e “G. Marconi” di Sassari insieme a ricercatori e 

docenti del Corso di Laurea in Filosofia dell’Università di Sassari.  

La riflessione sul ruolo della filosofia europea nel panorama italiano della seconda metà del ‘900, 

sarà un ulteriore contributo per celebrare il World Philosophy Day e per promuovere il valore del 

dialogo intellettuale e del confronto culturale, come fondamenti della società democratica e della 

cittadinanza globale. 

La parola a tutti! 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Carla Guetti - carla.guetti@istruzione.it. 


