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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado paritarie 

Ai Dirigenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

Ai docenti interessati  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

  

 

Oggetto: Progetto di Filosofia Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per l’insegnamento 

dell’Educazione civica - Ciclo di Seminari a distanza 29 settembre 2020 - 20 novembre 2020. 

 

 Si trasmette, con richiesta di darne la massima diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche 

di competenza, la nota M.I prot. n. 16945 del 22/09/2020 e, in allegato, il programma del Ciclo di 

seminari a distanza realizzati all’interno del progetto “Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per 

l’insegnamento dell’Educazione civica”, promosso dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici, nell’ambito del Protocollo d’Intesa La filosofia, dalla polis al mondo.  

Il Progetto di Filosofia in oggetto, a carattere nazionale, si presenta come una delle iniziative di 

accompagnamento delle istituzioni scolastiche per tradurre nel concreto dell’attività didattica quanto 

previsto dalle nuove disposizioni sull’insegnamento della Educazione Civica. In particolare esso intende 

valorizzare l’insegnamento/apprendimento del pensiero filosofico nella predisposizione di percorsi 

didattici trasversali, capaci di promuovere l’integrazione tra le diverse discipline e lo sviluppo di 

competenze di cittadinanza, al fine di contribuire a comporre il curricolo di educazione civica nel secondo 

ciclo di istruzione e nell’istruzione degli adulti.  

Il ciclo di cinque seminari, erogati in modalità online, è rivolto ai docenti della Scuola secondaria 

di secondo grado e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in particolare agli 

insegnanti di Filosofia, discipline umanistiche e giuridiche, ai coordinatori e ai referenti per l’educazione 

civica.  
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I seminari, che si svolgeranno in modalità online e prevedono ciascuno 25 ore di formazione, 

avranno come oggetto le seguenti tematiche:  

 Primo Seminario (29-30 Settembre 2020): L'educazione civica nella scuola, oggi   

 Secondo Seminario (5-9 Ottobre 2020): Per una storia del diritto naturale  

 Terzo Seminario (9-12 Novembre 2020): Crisi di legittimazione. Legittimazione democratica, 

uguaglianza, opinione pubblica, rappresentanza  

 Quarto Seminario (16-18 Novembre 2020): La cittadinanza: origini, trasformazioni, prospettive  

 Quinto Seminario (20 Novembre 2020): Bilancio e prospettive di un percorso di filosofia per 

l’educazione civica 
 

Per l’articolazione dettagliata di ogni singolo Seminario (programma, distribuzione delle attività, modalità 

di frequenza, numero di partecipanti, termini di iscrizione) si rimanda al programma trasmesso in 

allegato.  

L’iscrizione ai seminari è gratuita e andrà effettuata attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Allegati: Nota M.I. prot. n. 16945 del 22/09/2020 

               Programma Ciclo di Seminari  
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