Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Prot. n. 0007444 del 05-07-2016
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Capo dell’Ufficio V della DGSP del MAECI
ROMA
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 degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado,
statali e paritari
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Dipartimento
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto:

PROGRAMMA DELL’INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN
HIGHER EDUCATION IN PHILOSOPHY - OLIMPIADI DI FILOSOFIA –
XXIV EDIZIONE – A.S. 2015-2016.

1

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione,
a
seguito
del
decreto
MIUR.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI. 0000001.07-01-2016 relativo all’istituzione dell’International
Summer School in higher education in Philosophy, Le agorà e l’esercizio critico del
pensiero, Sardegna-Castelsardo (SS), 19-21 luglio 2016, rende noto il programma.
L’International Summer School, iniziativa promossa tra le attività previste dalle Olimpiadi di
Filosofia - XXIV Edizione A.S. 2015-2016, da un lato risponde al crescente successo delle
Olimpiadi di Filosofia, coronato peraltro dall’Honarable Mention conquistata da Roberta del
Pezzo nella Finale Internazionale di Gand nel maggio scorso; dall’altro avvia azioni a
carattere scientifico e didattico in vista dell’International Philosophy Olympiad, che l’Italia
ospiterà nel 2019.
In tale prospettiva, l’International Summer School intende favorire l’apertura ad altre
tradizioni filosofiche, ad altri codici culturali, ad altre pratiche di didattica, fornendo ai
docenti di filosofia, precedentemente selezionati, sia l’approfondimento di contenuti filosofici
sia un’adeguata competenza metodologica sui nuovi approcci allo studio della filosofia,
attraverso il raccordo tra scuola, università, enti di ricerca, in un rapporto di proficuo scambio
di risorse intellettuali e culturali non solo italiane ma anche straniere, per un concreto
rinnovamento della qualità dell’insegnamento della filosofia.
A tale fine, durante i laboratori - dedicati a didattica per competenze, didattica integrata,
metodologia CLIL, digital humanities, redazione di testi filosofici - i partecipanti saranno
chiamati a elaborare percorsi didattici sui temi proposti nelle relazioni, che verranno
presentati a conclusione delle giornate di studio e successivamente pubblicati sul portale
dedicato alle Olimpiadi di Filosofia.
Per eventuali comunicazioni contattare la Coordinatore Nazionale del Progetto Olimpiadi di
Filosofia: Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it.
Per tutte le informazioni consultare il Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia:
www.philolympia.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.
Allegati
Locandina e Programma dell’International Summer School in Higher Education in
Philosophy.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
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