La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e alcune istituzioni di cultura e ricerca promuove
anche per questo anno la celebrazione del Word Philosophy Day.
Indetto dall'UNESCO ogni anno il terzo giovedì del mese di
novembre, esso intende sottolineare il valore duraturo
della ﬁlosoﬁa per lo sviluppo del pensiero umano, per ogni
cultura e per ogni individuo.
Nelle pagine del sito dell’UNESCO dedicate al WPD 2022 –
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– si legge: «In un mondo iper-tecnologizzato,
il concetto stesso di umanità è in continua evoluzione.
Cosa chiamiamo umano oggi? Cosa continuiamo a chiamare umano nonostante l'evidente evoluzione storica e il
futuro incerto che abbiamo di fronte? Stiamo assistendo a
una trasﬁgurazione così radicale che la sua stessa deﬁnizione, oltre all'orizzonte umanistico, è superata? Come
possiamo immaginare le nuove ﬁgure dell'umano in
futuro?».
Attorno a tali interrogativi la Giornata di studio dal titolo
Metamorfosi dell’Umanesimo promuove la riﬂessione sul
contributo della ﬁlosoﬁa alla comprensione delle profonde
trasformazioni della contemporaneità, in particolare
digitale ed ecologica, che da anni stanno mettendo in
discussione il proﬁlo stesso dell’essere umano tra intelligenza artiﬁciale e metaverso, tra mondo umano e mondo
naturale non umano.
Come già nelle passate edizioni, l’incontro si articola in due
Sessioni: nella prima interverranno ﬁlosoﬁ e ﬁlosofe,
riconosciuti nel contesto nazionale e internazionale per le
loro ricerche, con relazioni di approfondimento per ri-pensare il concetto stesso di Umanesimo e indagarne le sue
trasformazioni.
Nella seconda saranno presentati percorsi e progetti di
innovazione della didattica della ﬁlosoﬁa, in linea con le
proposte degli Orientamenti per l’apprendimento della
Filosoﬁa nella società della conoscenza, realizzati o in
corso di realizzazione nelle scuole: in particolare saranno
illustrati i risultati di esperienze di formazione dei docenti
e di insegnamento/apprendimento della ﬁlosoﬁa e del
pensiero critico negli Istituti tecnici e professionali e negli
Istituti Tecnici Superiori.
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COORDINAMENTO
Ministero dell’Istruzione DGOSVI - Uﬃcio V
Coordinatrice Nazionale UNESCO ASPnet
Carla Guetti e-mail: carla.guetti@istruzione.it
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e-mail: comm.unesco@esteri.it
DESTINATARI
La Giornata di studi è rivolta ai dirigenti scolastici e ai
docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, degli
Istituti Tecnici Superiori-ITS e dei Centri di Istruzione per gli
Adulti CPIA.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Formazione, progettazione educativa, programmazione
didattica, in modalità a distanza.
MATERIALI E RISORSE
Ministero dell’Istruzione: Scuole Associate dell’UNESCO ASPnet
https://www.miur.gov.it/web/guest/unescoscuoleassociate
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO:
http://www.unesco.it/it/TemiInEvidenza
INDIRE: PATHS - a Philosophical Approach to Thinking
Skills: http://formazione.indire.it/paths/
Istituto Italiano per gli Studi Filosoﬁci:
http://www.iisf.it/formazione/

NUOVI TOPICI il portale della pratica ﬁlosoﬁca di
comunità: https://www.topoineoi.it/
FONDAZIONE GOLINELLI:
https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/co
mmunity-of-inquiry-dal-laboratorio-di-scienze-alle-pratich
e-ﬁlosoﬁche2
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA
La partecipazione alla Giornata di studi è gratuita e non
prevede costi di iscrizione.
La partecipazione alla Giornata di studi rientra tra le
attività per la formazione docente per un totale di quattro
ore.
La Giornata prevede la partecipazione in modalità a
distanza su Piattaforma digitale. Il link per la
partecipazione alla Giornata di studi sarà inviato ai corsisti
in tempo utile per seguire i lavori.
L’iscrizione va eﬀettuata entro e non oltre il 21 novembre
2022 attraverso:
la piattaforma SOFIA Denominazione Giornata Mondiale
della Filosoﬁa - World Philosophy Day Codice identiﬁcativo
dell'iniziativa formativa è 78063;
oppure online compilando il modulo al presente
all’indirizzo: https://forms.gle/xM5qSJPQkkwzxH4t9
Nei giorni successivi all'evento le/gli insegnanti
regolarmente registrati alla Giornata di studi, secondo le
modalità sopraindicate, riceveranno l’attestato di
partecipazione.
Altre forme di iscrizione non sono previste.
Diretta dei lavori sul canale YouTube InschibbolethTV, con
accesso libero: https://www.youtube.com/InSchibbolethTV
SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Rossella Uda - Dirigente scolastica I.I.S. “G.A. Pischedda” Bosa (Or)
SUPPORTO TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE GRAFICA
Massimiliano Masia - Docente I.I.S. “G.A. Pischedda” Bosa (Or)
Francesca Guerra - Inschibboleth

