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

Seminario di
didattica della Filosofia

Filosofia
e scienze umane

L’iniziativa nasce dalla convergenza tra il ciclo di 
Seminari di didattica della Filosofia promossi dalla 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di valutazione del 
MIUR e il programma portato avanti dalla Società 
Italiana per le Scienze Umane e Sociali nell'ambito 
dell'Agenda dell’Anno Europeo del Patrimonio Cultu-
rale, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la 
diffusione della cultura delle Scienze Umane e Sociali 
nel panorama culturale italiano.

In particolare, il Seminario di studio Filosofia e Scien-
ze Umane si propone di approfondire il rapporto tra 
la Filosofia e le Scienze Umane e Sociali (Antropolo-
gia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della Ricer-
ca), esplorando con spirito critico le componenti che 
consentono di avvicinare le une all’altra, al fine di 
valorizzarne gli aspetti formativi per l’educazione dei 
futuri cittadini. 

L'incontro è organizzato a Ferrara presso il Liceo 
“Ariosto”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per 
l'Emilia Romagna e il supporto logistico e organizzati-
vo dello stesso Liceo, che è stato la sede della “Città 
dei Filosofi”, ovvero di una sperimentazione formati-
va di avanguardia, portata avanti con passione intel-
lettuale e rigore metodologico-didattico dall'ispettri-
ce Anna Sgherri negli Anni Novanta. 

A partire da una riflessione di carattere storico, che 
guarda a quell’esperienza come anticipatrice e 

incubatrice delle considerazioni sulla didattica della 
Filosofia oggi, i lavori proseguiranno con un appro-
fondimento, nella linea della continuità, del recente 
Documento Orientamenti per l’apprendimento della 
Filosofia nella società della conoscenza, elaborato dal 
gruppo tecnico-scientifico istituito dal MIUR.  

Gli interventi successivi focalizzeranno il rapporto tra 
la Filosofia e le Scienze Umane, in un’ottica di inter-
scambio e integrazione, con lo sguardo attento alla 
mediazione didattica, al rinnovamento dell’insegna-
mento-apprendimento, al rispetto delle identità delle 
discipline. 

Così, sulle parole di Anna Sgherri per cui «Nuova 
identità potrà scaturire pertanto, solo da un attento 
esame dei bisogni reali delle nuove generazioni, da 
una intelligente considerazione dei nuovi stili di 
apprendimento e soprattutto dal coraggio di esplora-
re nuove vie lasciandosi alle spalle la sicurezza delle 
rive conosciute», si prosegue il cammino di una ricer-
ca rigorosa e di un’esplorazione audace.

Ferrara, 29 marzo 2019
Liceo statale “Ariosto”

Via Arianuova 19



Programma

ore 14,30  Registrazione dei partecipanti

ore 15,00 Saluti istituzionali

Mara Salvi Dirigente Scolastica 
 Liceo “Ariosto”

Stefano Versari Direttore Generale 
 USR Emilia Romagna

Clotilde Pontecorvo Presidente onoraria SISUS

Introduce   
Amelia Stancanelli Presidente pro tempore SISUS
 L'iniziativa nel contesto
 dell’Anno Europeo del 
 Patrimonio Culturale e dei 
 Seminari di didattica della 
 Filosofia

ore 16,00 - 19,00  Tavola rotonda 
 Integrazione dei saperi 
 per la lettura del presente
Coordina
Luigi Mantuano Vicepresidente SISUS

Intervengono
Rosanna Ansani Liceo “Ariosto” 
 L'eredità di Anna Sgherri 
 nell'esperienza della 
 "Città dei Filosofi"

Carla Guetti Direzione Generale per gli 
 Ordinamenti Scolastici MIUR
 Nel segno della continuità: 
 il Documento Orientamenti 
 per l’apprendimento della 
 Filosofia nella società della  
 conoscenza

Sergio Gessi Università di Ferrara
 Scienze Umane 
 e Etica della comunicazione 

Josette Clemenza Formatrice SISUS
Maria Teresa Santacroce Formatrice SISUS 
 Filosofia e Scienze umane: 
 un dialogo fecondo? 

In concomitanza con FERRARAFILMFESTIVAL un 
gruppo di studenti del Liceo “Pacifici De Magistris” di 
Sezze (LT) in attività di Alternanza Scuola Lavoro 
parteciperà al seminario come osservatore e produr-
rà un report.

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

Segreteria organizzativa
Liceo “Ariosto” e-mail: fepc020005@istruzione.it 
SISUS e-mail: segreteria@lasocietainclasse.it 

Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per 
la formazione docente per un totale di 4 ore. I Docenti 
interessati possono iscriversi attraverso la piattaforma 
ministeriale S.O.F.I.A. (C.I. 39145) ed inviando la scheda 
di iscrizione all’indirizzo mail segreteria@lasocietain-
classe.it entro e non oltre il 27 marzo 2019. 
La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e non 
prevede costi di iscrizione. Si accoglieranno iscrizioni 
fino a un massimo di 100 partecipanti. Le eventuali 
spese relative al viaggio e al soggiorno sono a carico dei 
partecipanti.
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di parte-
cipazione all’incontro per i docenti.
I partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto 
scuola godono dell’esonero dal servizio per 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.


