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CIRC. N°245   DEL 21/11/2022                                              ALL’ALBO D’ISTITUTO 

                                                                                              A tutti i docenti di Lettere e Filosofia.  

OGGETTO: Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia - “Metamorfosi  

                     dell’Umanesimo”.  

 

    Si Comunica che Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e 

alcune istituzioni di cultura e ricerca, promuove anche quest’anno la celebrazione della Giornata 

Mondiale della Filosofia, indetta dall'UNESCO con l’iniziativa dal titolo “Metamorfosi 

dell’Umanesimo”, che si svolgerà il 23 novembre 2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, in 

videoconferenza.  

    “La Giornata di studi intende riflettere 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”. 

     L’incontro si svolgerà a distanza e sarà articolato in due sessioni. Durante la prima sessione 

interverranno filosofi riconosciuti nel contesto nazionale e internazionale per le loro ricerche, con 

relazioni di approfondimento per ri-pensare il concetto stesso di Umanesimo e indagarne circa le sue 

trasformazioni. Nella seconda sessione, saranno presentati percorsi e progetti d’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 delle esperienze di formazione e insegnamento della filosofia 

e del pensiero critico, negli Istituti tecnici e professionali e negli Istituti Tecnici Superiori.  

     La partecipazione alla Giornata di studi, per cui è previsto il rilascio di attestato di partecipazione, 

è riconosciuta tra le attività per la formazione del personale docente per un totale di quattro ore, è 

gratuita e non prevede costi di iscrizione. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 22 novembre 

2022 secondo le seguenti modalità: attraverso la piattaforma SOFIA Codice identificativo 

dell'iniziativa formativa è 78063 oppure compilando il modulo online disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/xM5qSJPQkkwzxH4t9 

     Il link per la partecipazione sarà inviato ai corsisti in tempo utile per seguire i lavori. La Giornata 

si potrà seguire anche sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero tramite l’indirizzo 

https://www.youtube.com/InSchibbolethTV.  

     Per eventuali informazioni resta a disposizione la prof.ssa Allotta.  Si allega programma. 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa   
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