
In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia indetta 
annualmente dall’UNESCO dal 2002, la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del MIUR promuove il secondo incontro del ciclo di 
Seminari di studi dedicati alla didattica della Filosofia. 
L’iniziativa dal titolo La Filosofia per i diritti umani e la cittadinan-
za, organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi 
Germanici e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, patrocinata 
dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, da università 
e istituzioni, si terrà a Roma il 15 novembre 2018.
Essa intende celebrare i 70 anni dalla proclamazione da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, documento che enuncia per la prima 
volta nella storia dell’umanità l’esistenza di diritti umani e libertà 
fondamentali di cui ogni individuo è portatore per la sola ragione 
di essere al mondo.
Il Seminario di studi affronta dal punto di vista del pensiero 
filosofico e della sua tradizione l’impegno dichiarato nel Pream-
bolo della Dichiarazione «di promuovere con l’insegnamento e 
l’educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà», al fine 
di contribuire alla costruzione di una cittadinanza capace di 
garantire la pace e la collaborazione tra gli uomini. 
Alla luce delle proposte avanzate nel Documento Orientamenti 
per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscen-
za, gli interventi di accademici e studiosi di differenti ambiti 
disciplinari (filosofia, diritto, storia, pedagogia, lingue) approfon-
diranno gli aspetti più rilevanti della Dichiarazione, per mostrare 
tratti comuni di riflessione e prospettare linee didattiche condivi-
se da esaminare e discutere. 
Nell’ottica della Filosofia per tutti, durante i laboratori didattici 
della sessione pomeridiana, il confronto con esperti sulle temati-
che emerse coinvolgerà sia insegnanti del primo ciclo di istruzio-
ne nella ideazione di percorsi di didattica per un primo approccio 
alla filosofia, sia docenti del secondo ciclo di istruzione nella 
progettazione di un Sillabo di Filosofia per competenze sui diritti 
umani, secondo l’orientamento dell’Allegato B del Documento.
In tal senso la celebrazione della Giornata Mondiale della Filoso-
fia e la riflessione sulla Dichiarazione universale dei diritti umani 
possono fornire agli studenti e alle studentesse un quadro di 
riferimento della società contemporanea, nel quale sviluppare il 
proprio protagonismo e la propria capacità sia di esercitare i 
propri diritti sia di compiere attivamente e responsabilmente i 
propri doveri, nella consapevolezza del valore di tale percorso 
per la costituzione della democrazia e della pace.
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ore 9,00 Registrazione dei partecipanti

ore 9,30 Saluti istituzionali 

Carmela Palumbo  Capo Dipartimento Sistema
 Educativo di Istruzione MIUR 

Enrico Vicenti  Segretario Generale della 
 Commissione Nazionale 
 Italiana per l’UNESCO

ore 10,00 Linee di collaborazione sulla 
 didattica dei diritti umani

Maria Assunta Palermo  Direttore Generale per gli 
 Ordinamenti scolastici MIUR

Roberta Ascarelli  Presidente Istituto Italiano di 
 Studi Germanici 

ore 10,30  Prima Sessione

Coordina Maura Di Giacinto

Intervengono 

Giampiero Moretti Università di Napoli “L’Orientale”
 La Dichiarazione del 1948.
 Alcune considerazioni generali

Giuseppe Cataldi Università di Napoli “L’Orientale” 
 Relativismo culturale e 
 universalità dei diritti umani. 
 La Dichiarazione universale dei 
 diritti dell’uomo a settant’anni 
 dalla sua adozione

Marialuisa Lucia Sergio  Università Roma Tre
 Storia dei diritti umani. 
 Evoluzione e crisi di un 
 paradigma della modernità

ore 12,00 Seconda Sessione
Coordina Tiziana Pangrazi
Intervengono
Maria Rosa Silvestro  DG per gli ordinamenti 
 scolastici MIUR 
 Le Indicazioni Nazionali per un 
 primo approccio alla filosofia
Carla Guetti DG per gli ordinamenti 
 scolastici MIUR
 Gli Orientamenti di Filosofia 
 per i diritti umani e la cittadinanza 
Riccardo Sirello Secrétaire Général Association 
 Internationale des Professeurs 
 de Philosophie
 Pensare da lingua a lingua 
 nel rispetto della dignità umana

ore 13,30 Buffet

ore 14,30 Terza Sessione
 Laboratori didattici
Coordina Davide Bondì
Introducono 
Gisella Langé  Gruppo tecnico scientifico di 
 Filosofia MIUR
 Competenze di cittadinanza e 
 curricolo "globale" 
Franco Lorenzoni  Comitato scientifico 
 Indicazioni nazionali MIUR 
 Il dialogo nella scuola e i diritti 
 umani

Primo Ciclo  Percorsi di didattica per un 
 primo approccio alla Filosofia 
Coordinano   
Sergio Cicatelli  Comitato scientifico 
 Indicazioni nazionali MIUR 
Italo Fiorin Comitato scientifico 
 Indicazioni nazionali MIUR 

Secondo Ciclo Costruzione del Sillabo di
 Filosofia per competenze 
 sui diritti umani

Coordinano 

Hansmichael Hohenegger Gruppo tecnico scientifico 
 di Filosofia MIUR

Giulietta Ottaviano  Liceo Classico Dante Alighieri Roma

Giuseppe Pintus Università di Sassari

ore 17,00 Presentazione dei lavori 
 dei laboratori

ore 17,30 Conclusioni

Roberta Ascarelli e Carla Guetti

Comitato Scientifico
Carmela Palumbo, Maria Assunta Palermo, 
Maria Rosa Silvestro, Carla Guetti, 
Roberta Ascarelli, Domenico Conte, 
Giampiero Moretti, Davide Bondì.
Coordinamento dei Seminari
MIUR DGOSV - Carla Guetti
email: carla.guetti@istruzione.it
Segreteria organizzativa
Istituto Italiano di Studi Germanici - Ufficio Ricerca
email: ufficio.ricerca@studigermanici.it
Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la 
formazione docente per un totale di otto ore in presenza. I 
docenti interessati devono iscriversi attraverso la 
piattaforma SOFIA entro e non oltre il 12 novembre 2018 
(Numero codice 22644). Si accoglieranno iscrizioni fino a 
un massimo di 80 partecipanti (40 docenti I ciclo e 40 
docenti II ciclo).

Si ringrazia l'Istituto alberghiero di Trastevere "V. Gioberti" 
per la collaborazione alla realizzazione dell'evento.


