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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Seminario
di didattica della Filosofia

L’apprendimento della Filosofia
per la cittadinanza europea

Da tempo il tema dell’educazione alla cittadinanza in 
Europa è al centro della riflessione e dell’azione dei 
sistemi formativi europei e italiani, come attestano 
tra le altre due importanti pubblicazioni del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di 
INDIRE rispetto agli studi condotti dalla Rete Eurydice.
Il primo volume dal titolo L’educazione alla cittadi-
nanza in Europa, pubblicato nel marzo 2013, anno 
europeo dei cittadini, riporta un rapporto dedicato a 
tale tematica che la Rete Eurydice aveva predisposto 
già nel 2012, per contribuire alla diffusione delle 
politiche e delle pratiche educative europee nell’area 
dell’educazione alla cittadinanza.
In particolare, i cinque capitoli della pubblicazione 
sono dedicati ad aspetti quali ad esempio: la presen-
za dell’educazione alla cittadinanza nei curricoli euro-
pei; la partecipazione alla governance della scuola da 
parte di studenti e genitori; il coinvolgimento degli 
studenti nella vita civica; la valutazione dell’offerta di 
educazione alla cittadinanza e dei risultati degli 
studenti; la preparazione e il supporto offerto a 
insegnanti e capi di istituto in tale disciplina.
Il secondo volume, L’educazione alla cittadinanza a 
scuola in Europa, uscito a gennaio 2019 focalizza 
l’attenzione sulla promozione dell’educazione alla 
cittadinanza attraverso una panoramica di regola-
menti e raccomandazioni posti in essere nelle scuole 
pubbliche di livello primario e secondario per rispon-
dere a quattro tematiche: organizzazione del currico-
lo e contenuti; insegnamento, apprendimento e 
partecipazione attiva; valutazione degli studenti e 
valutazione della scuola; formazione degli insegnan-
ti, sviluppo professionale e supporto. 
In tale contesto e alla luce della nuova Raccomanda-
zione del Consiglio dell’Unione Europa relativa alle 
competense chiave per l’apprendimento permanen-
te (Bruxelles 23 maggio 2018), nell’ambito del ciclo di 
Seminari di didattica della Filosofia, si colloca l’incon-
tro dal titolo L’apprendimento della Filosofia per una 

cittadinanza europea, organizzato a Genova presso il 
Liceo Classico “A. D’Oria”, con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’USR Liguria, 
l’Università di Genova, l’Association Internationale 
des Professeurs de Philosophie di Bruxelles e altre 
associazioni.
L’intento dell’iniziativa è di affrontare il tema della 
cittadinanza europea attraverso le proposte avanzate 
nel Documento del MIUR Orientamenti per l’appren-
dimento della Filosofia nella società della conoscenza 
per sostenere l’imprescindibilità della filosofia per 
un’educazione consapevole e responsabile all’Euro-
pa, ai suoi valori fondativi quali la libertà, l’uguaglia-
nza, i diritti umani, la pace.
Da questa prospettiva, la filosofia sembra sollecitata, 
forse più di altre discipline, a intraprendere tale rifles-
sione, perché porta nella propria storia e nella 
rilevanza delle proprie dottrine il segno profondo 
della difficile conquista di tali traguardi, che rendono 
oggi il sistema democratico europeo, sorto dalla 
seconda guerra mondiale, un approdo auspicabile da 
una parte del mondo.
Pertanto, l’idea di prospettare l’inserimento di possi-
bili percorsi di filosofia là dove il suo insegnamento 
non è previsto - come avanzato nel Documento - e, 
più in generale, di ragionare sul ruolo della filosofia 
per diventare cittadini europei, rappresenta una sfida 
intellettuale ed educativa per il mondo accademico e 
scolastico italiano ed europeo.
Nel corso del Seminario, il confronto tra studiosi, 
esperti e docenti verterà sia nella rielaborazione di 
conoscenze e contenuti filosofici sia nella ridefinizio-
ne di un rinnovato contesto metodologico e didatti-
co, in grado di costruire le condizioni della cittadinan-
za europea sulla base della libertà di pensiero, 
dell’autonomia di giudizio, della forza dell’immagina-
zione, in grado di sviluppare nei giovani intelligenze 
flessibili, aperte, creative, indispensabili per orientar-
si nel mondo.



Programma
ore 9,00  Registrazione dei partecipanti

ore 9,30 Saluti introduttivi

Alessando Clavarino Dirigente Ufficio III USR Liguria

Maria Aurelia Viotto Dirigente scolastica Liceo Classico
 “A. D’Oria”

Paolo Auricchia Dirigente scolastico IIS “G. Ruffini”
 di Imperia Scuola Polo Formazione
 Ambito 8

ore 10,00  Prima Sessione
 Il pensiero critico per la costruzione
 della cittadinanza europea
Introduce e coordina   
Carla Guetti  DG per gli ordinamenti scolastici
 MIUR
 Gli Orientamenti di Filosofia
 per diventare cittadini europei
Intervengono
Marcello Frixione Direttore Dipartimento
 di Antichità, Filosofia, Storia
 Università di Genova
 Saper ragionare: 
 una competenza trasversale

Franco Manti Direttore Master II Livello
 “Pratiche di filosofia”
 Università di Genova                                                                                                              
 Fare filosofia per una cittadinanza
 eticamente competente

Riccardo Sirello  Association Internationale
 des Professoeurs
 de Philosophie Bruxelles
 La svolta della filosofia in Europa:
 la traduzione come metodo

ore 12,00 Seconda Sessione
 Le competenze
 per una cittadinanza europea

Introduce e coordina   
Benedetto Maffezzini  Dirigente USR Liguria
 L’esperienza di formazione
 per il Consiglio d’Europa:
 cultura e cittadinanza

Intervengono
Paolo Corbucci Gruppo tecnico-scientifico
 di Filosofia MIUR
Michela Freddano Ricercatrice INVALSI 
 La dimensione europea
 nell’educazione alla cittadinanza:
 riflessioni e proposte

Roberto Peccenini Coordinatore Dirigenti Tecnici
 USR Liguria
 L’ottava competenza

Maria Anna Burgnich Dirigente Tecnico USR Liguria                                                                                                           
 Competenze interculturali
 per una cittadinanza europea

Gloria Rossi Referente Europrogettazione
 USR Liguria
 La dimensione europea
 della società della conoscenza

Graziella Arazzi Referente per le Olimpiadi
 di Filosofia USR Liguria
 Le Olimpiadi di Filosofia:
 la partecipazione delle scuole liguri

Premiazione dei vincitori della Gara Regionale
della Liguria delle Olimpiadi di Filosofia XXVII Edizione

ore 13,30   Pausa pranzo

ore 14,30  Terza Sessione
 Laboratorio didattico
 Il Sillabo di Filosofia per
 competenze per un’educazione
 alla cittadinanza europea
Coordinano
Docenti del Liceo Classico A. “D’Oria” e di altri ambiti 
territoriali

ore 16,30 Presentazione dei lavori
 dei partecipanti

ore 17,30 Conclusioni
 Graziella Arazzi, Carla Guetti,
 Riccardo Sirello

Coordinamento dei Seminari
MIUR-DGOSV - Carla Guetti
e-mail: carla.guetti@istruzione.it

Segreteria organizzativa
USR Liguria- Graziella Arazzi
e-mail: graziella.arazzi@istruzione.it; cell 347 3884911

Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la 
formazione docente per un totale di 8 ore. I docenti interes-
sati possono iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA (C.I: 
29546) e registrandosi al link:
https://goo.gl/forms/q9ZmSywwZkExek1A2 
entro e non oltre il 13 aprile 2019. Si accoglieranno iscrizioni 
fino a un massimo di 100 partecipanti. La partecipazione 
all’incontro è aperta a tutti e non prevede costi di iscrizione. 
Le eventuali spese relative al viaggio e al soggiorno sono a 
carico dei partecipanti. Al termine dei lavori verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione all’incontro. I partecipanti all’ini-
ziativa appartenenti al comparto scuola godono dell’esonero 
dal servizio ai sensi dell’art.453 del D.L.vo 297/94, così come 
modificato e integrato dall’art. 26 comma 11 della Legge 
448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del 
CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.

Ulteriori informazioni sui seminari sul parolale Philolympia al 
sito: http://www.philolympia.org/

Association Internationale
des Professeurs de Philosophie

Liceo Classico
“A. D’Oria”


