Società Filosofica Italiana
Sezione Friuli Venezia Giulia

È possibile orientarsi nella e con la filosofia?
La Filosofia nella società della conoscenza
Seminari a cura di ELIANA VILLALTA
presso il Liceo “Le Filandiere” di S. Vito al Tagliamento
Destinatari: docenti di scuola media superiore della regione FVG.
Numero degli incontri: 5. La durata prevista per ciascun incontro è di 3 ore.
La proposta di dedicare alcuni incontri seminariali all’analisi e alla discussione degli
Orientamenti sull’apprendimento della filosofia1 del Miur nasce dall’esigenza di
mantenere aperto un dibattito già avviato in diversi ambiti. Varie prospettive di discussione
sono state proposte anche dalla sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana,
oltre che dalla SFI nazionale. Si tratta di domandarci se il ruolo che si intende dare alla filosofia
nelle scuola sia compatibile con la disciplina e se risulti da concezioni dell’istruzione pubblica
compatibile con la sua missione democratica.
Il titolo scelto si richiama evidentemente a quello del Documento ministeriale, ma si è
preferita la forma interrogativa, consona all’ambito filosofico, raddoppiata per tener conto della
pluralità insita nella storia della filosofia, oltre che per accogliere le differenze dei rapporti che i
singoli (insegnati e studenti) possono instaurare con essa, senza peraltro trascurare la più
generale posta in gioco culturale e civile. In qualche modo il titolo interroga il testo ministeriale
e il contesto giuridico-politico in cui si inserisce.
La scelta della forma seminariale è parsa la più opportuna al fine rendere possibile il sorgere
di un dibattito, per affrontare i numerosi aspetti del Documento in modi approfonditi e
condivisi. L’intento è anche di altro tipo: dare voce a diverse prospettive teoriche e pratiche,
esperienziali, punti di vista necessari per predisporre un terreno di riflessione e di lavoro
comuni, ma comunque rispettosi delle differenze.
Gli incontri seminariali saranno condotti e coordinati dalla curatrice del ciclo, proponendo
elementi di discussione e attività, in modo da permettere a tutti di partecipare in base alle
esperienze culturali e d’insegnamento maturate. Si ritiene che la ricchezza delle pratiche
d’insegnamento e le differenze di formazione dei docenti siano elementi da valorizzare,
soprattutto di fronte a una strategia che sembra tesa alla sparizione degli stessi e non solo a
una riduzione burocratica del loro ruolo. Il ciclo prevede un’iniziale analisi del documento e
l’individuazione al suo interno di alcuni temi cruciali, declinati secondo un’idea di confronto fra
prospettive e modelli, come si può evincere dal programma allegato. Una particolare
attenzione sarà data al concetto di competenza, ai modelli teorici e didattici e al Sillabo di
filosofia proposto dal MIUR, oltre che ai problemi oggi più dibattuti nella letteratura
internazionale.
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MIUR, Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della conoscenza,
gennaio 2018.
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Il ciclo seminariale si pone inoltre in diretto collegamento con il Convegno Libertà e
metodo che si terrà a Udine in ottobre, fornendo ai partecipanti una preparazione sul
documento del Miur2 e, dopo il convegno, costituirà uno spazio utile alla continuazione del
dibattito, nonché all’elaborazione di indicazioni concrete per l’azione nelle pratiche scolastiche,
emergenti dal lavoro comune.
Tanto il Convegno quanto il ciclo di seminari sono inseriti nel Maxi-progetto triennale di
formazione e aggiornamento (certificato) “Tradizione e contemporaneità”, che la Sezione FVG
propone ai docenti e ai soci per l’anno scolastico 2018-19.
La curatrice
Eliana Villalta

La Dirigente del Liceo Le Filandiere
Carla Bianchi

La Presidente della SFI – FVG
Beatrice Bonato

PROGRAMMA DEL CICLO SEMINARIALE
Tutti i seminari si svolgeranno in orario pomeridiano,
dalle 14.00 alle 17.00
2 Ottobre 2018 – Primo incontro

Analisi del documento Orientamenti per l’apprendimento della
filosofia Miur
Relazione introduttiva. Discussione.
Pausa caffè. Lavori di gruppo sul Documento.
9 Novembre 2018 – Secondo incontro

Apprendimento/ insegnamento nella “società della conoscenza”
Modelli “pedagogici”. Competenze, valutazione. Critical thinking e pensiero critico.
Discussione.
Pausa caffè. Lavori di gruppo sul “Sillabo”.
7 dicembre 2018 – Terzo incontro

Insegnare nell’epoca dei nuovi media.
L’imperativo dell’innovazione e la creatività
Problemi e critiche. Attenzione, memoria, motivazione. Discussione
Pausa caffè. Lavori di gruppo: le pratiche, gli esiti
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La Sezione FVG collaborerà al Festival Mimesis 2018 e curerà tre eventi, fra i quali il
giorno 23 ottobre 2018, ore 15.30-19, al Teatro S. Giorgio, il Convegno Libertà e metodo.
L’insegnamento filosofico fra tecnica e critica. Interventi di Giovanni Boniolo, Valeria Pinto, Pier
Aldo Rovatti, Simone Furlani, Bianca Maria Ventura (Commissione didattica della SFI).
Moderatori Beatrice Bonato e Massimo De Bortoli.
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15 febbraio 2019 – Quarto incontro

Sulla/e lettura/e
Frammentazione e unità. Tecnica/tecniche. Discussione
Pausa caffè. Lavori di gruppo: centralità del testo e pratiche d’aula
8 marzo 2019 – Quinto incontro

“Cassetta degli attrezzi”
Breve relazione. Discussione. Pausa Caffè.
Elaborazione di un documento di sintesi (eventualmente destinato al prossimo PTOF).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 settembre
al seguente indirizzo:
elianavillalta@gmail.com

Informazioni anche sui siti
del Liceo Le Filandiere www.liceilefilandiere.gov.it
e della Sezione FVG www.sfifvg.eu
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