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Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d'Aosta
AOSTA

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO

All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO

All' Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e.p.c.

Al Capo Dipartimento
SEDE

Al Capo Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: SCUOLA ESTIVA La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Cittadinanza
e inclusione - II edizione A.S. 2018-2019 - Puglia, Alberobello, 15-16-17-18 luglio 2019.

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 organizzano la seconda edizione della scuola estiva di educazione
allo sviluppo sostenibile attraverso la pratica filosofica di comunità intitolata La pratica
filosofica per lo sviluppo sostenibile. Cittadinanza e inclusione.
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L'iniziativa, promossa dal Comitato paritetico costituito nell'ambito del Protocollo d'Intesa
MIUR-CRIF La pratica filosofica come opportunità di apprendimento per tutti e delle azioni
a esso connesse, è rivolta a docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, operatori di
ambito educativo, sociale e culturale, laureati in discipline umanistiche e scientifiche.

Nel contesto del documento ONU Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e in particolare rispetto all'Obiettivo 4 "Fornire un'educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti", in questa seconda
edizione la scuola di Alberobello intende affrontare temi e contenuti legati all'Obiettivo 16
"Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli".

Come è noto, la filosofia promuove lo sviluppo del pensiero complesso; ma nella società della
conoscenza non tutta la complessità del pensiero è prodotta dalla filosofia. Tuttavia, proprio la
filosofia, intesa come visione di sistema e incessante attività di ricerca, può fungere da spazio
di riflessione e interazione tra conoscenze, esperienze e competenze in differenti ambiti del
sapere.

Alla luce delle proposte contenute nei documenti elaborati nel 2017 dal MIUR Orientamenti
per l'apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza e dall'UNESCO
Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivi di apprendimento, l'iniziativa
pone attenzione alle possibili frequentazioni dell'esercizio filosofico nella scuola e nella
società, volte alla coltivazione del pensiero complesso nella sua articolazione critica, creativa
e valoriale.

Attraverso proposte innovative di attività di ricerca, sperimentazione e valutazione, saranno
progettati percorsi didattici e unità di apprendimento con la pratica filosofica nel primo e nel
secondo ciclo dell'istruzione e nell'ottica dellife long learning, per promuovere l'educazione
allo sviluppo sostenibile e le competenze fondamentali per la sostenibilità.

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA

La scuola estiva è strutturata in due parti.

La parte seminariale, comprendente tre seminari, si svolge nel pomeriggio ed affronta i temi
legati all'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 con relazioni di approfondimento dei contenuti in
un'ottica di integrazione tra i diversi saperi (pomeriggio dei giorni 15-16-17 luglio ore 15.00-
19.00).

La parte laboratoriaie, comprendente tre laboratori di pratica, riflessione metodologica e
progettazione didattica - rispetto all'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza -
attraverso la pratica filosofica nel primo e nel secondo ciclo dell' istruzione e nell' ottica del
life long learning, si svolge al mattino (mattina dei giorni 16-17-18 luglio ore 15.00-19.00).

La sessione conclusiva è dedicata alla restituzione dei lavori di gruppi e alla presentazione di
percorsi didattici e unità di apprendimento, elaborati sugli obiettivi di apprendimento relativi
all'Obiettivo 16, declinati nelle dimensioni cognitiva, socio-emotiva e comportamentale
(pomeriggio del 18 luglio 2019 ore 15.00-17.00).

La scuola estiva prevede 26 ore di formazione docente in presenza e 6 ore online.

ARGOMENTI

a. Forme e modi possibili dell'educazione allo sviluppo sostenibile
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b. Cultura della pace, giustizia, parità e inclusione nell' Agenda 2030

c. Il contributo della pratica filosofica di comunità per le competenze di cittadinanza

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica.

MODALIT À DI ISCRIZIONE E SCADENZA

L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30 GIUGNO 2019 esclusivamente
attraverso il collegamento alla pagina: http://www.filosofare.org/crif-p4c/alberobello-2019/
L'iscrizione è aperta fino a un massimo di 50 persone.

INFORMAZIONI

Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica: Prof.ssa Carla Guetti:
carla.guetti@istruzione.it oppure la segreteria CRIF agli indirizzi crif@filosofare.org;
segreteria-crif@filosofare.org.

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti
coinvolti.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE 9)NERALE

Maria Assl~ermo
\~

3


		2019-06-03T10:00:04+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2019-06-03T12:03:06+0200
	roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011883.03-06-2019




