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 cittadinanza, 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 Preambolo 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 conoscenza, gli interventi di accademici e studiosi di diﬀerenti ambiti
disciplinari (ﬁlosoﬁa, diritto, storia, pedagogia, lingue) approfondiranno gli aspetti più rilevanti della Dichiarazione, per mostrare
tratti comuni di riﬂessione e prospettare linee didattiche condivise da esaminare e discutere.
Nell’ottica della Filosoﬁa per tutti, durante i laboratori didattici
della sessione pomeridiana, il confronto con esperti sulle tematiche emerse coinvolgerà sia insegnanti del primo ciclo di istruzione 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 Filosoﬁa 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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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.

