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Dipartimento Scienze Umane

VIII Convegno 
Internazionale  
sulla scuola

Con il Patrocinio

INFO UTILI
L’iscrizione è a numero chiuso, prevede un versamento di 20,00€, pagabili anche con la carta del docente, che da diritto all’attestato di 
partecipazione e ai materiali in formato elettronico. Per partecipare inviare domanda di adesione seguendo le indicazioni presenti sul sito  
www.consorziohumanitas.com entro il 10 marzo 2019.
La partecipazione del personale della Scuola al Convegno dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal servizio, 
essendo il Consorzio Fortune, Ente accreditato per la formazione/aggiornamento (Decreto MPI del 31/7/2016).

CONTATTI
Consorzio Fortune e 
Consorzio Universitario 
Humanitas

Via della Conciliazione, 22
00193 Roma
Tel. 06.45683230 / 06.3224818

e-mail: 
convegni@
consorziohumanitas.com

22 Marzo 2019
Aula Giubileo Università Lumsa
Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma

Ore 8.30 Apertura dei lavori  
Antonio N. Augenti

Ore 9:00 Saluti ed interventi istituzionali 
Francesco Bonini, Rettore Magnifico Università  
Lumsa 
Carmela Di Agresti, Presidente del Consorzio 
Universitario Humanitas

Ore 10:00 
Introduce e modera Gianpiero Gamaleri – 
Community virtuale e società reale 
Carmela Palumbo e Carla Guetti – Orientamenti per 
l’apprendimento della filosofia nella società della 
conoscenza 
Donatella Di Cesare – Sulla vocazione politica della 
filosofia 
Dario Antiseri – Un’ educazione generalizzata 
all’argomentazione filosofica 
Umberto Margiotta – Insegnare a pensare nella 
condizione neo-moderna

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30  
Rocco Pezzimenti - I motivi di una riedizione: 
Olivier Reboul e la filosofia

Ore 15.00  
Panel sul tema: La ricerca di senso nella società 
digitale coordina Laura De Luca, Radio Vaticana

Con la partecipazione di: 
Gian Maria Fara, Eurispes 
Mario Oscar llanos, Università Pontificia Salesiana 
Tommaso Buzza, studente

ore 17.30 Chiusura lavori

23 Marzo 2019
Aule Università Lumsa
Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma

 
Ore 9.00 – 12.30

Workshop 1.  Contenuti e valori – Valeria 
Caricaterra e Cosimo Costa 

Workshop 2. Per un’educazione alla cittadinanza – 
Gisella Langé

Workshop 3. Proposte d’innovazione didattica – 
Carla Guetti

Workshop 4. Aspettative: “Vogliamo pensare” – 
Daniela Pavoncello e Sofia Ciappina

PROGRAMMA

Comitato Scientifico: 

Gabriella Agrusti
Antonio Attianese
Antonio Augenti

Maria Cinque
Cosimo Costa

Carmela Di Agresti
Caterina Fiorilli

Gianpiero Gamaleri
Nicoletta Rosati

Coordinamento:

Antonio Attianese

®

CHI HA 
PAURA DELLA 
FILOSOFIA

Da decenni ormai è vivo il dibattito sull’importanza dell’insegnamento della filosofia anche negli istituti ad orientamento professionale. 
L’ultimo segnale registrato in Italia - forse il più importante - è dato dagli “Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società 
della conoscenza”, documento elaborato da una Commissione di esperti del mondo della scuola e dell’Università istituita dal MIUR. 
Vi si mette in luce l’importanza della filosofia in tutti gli ambiti della formazione, in virtù della fluidità e velocità che caratterizzano la 
contemporaneità e che esigono l’acquisizione di un pensiero critico per governare i processi di cambiamento.
La filosofia incoraggia quella  “visione dell’intero” cara a Hegel: quella capacità cioè di andare oltre la iper-specializzazione –così 
di moda oggi- alla ricerca di un principio d’interpretazione dei fenomeni non puramente settoriale. Essa promuove soprattutto la 
capacità di conoscere se stessi e di sapersi rapportare al mondo esterno. Ma la filosofia è anche altro: offre modo di essere più creativi, 
d’interpretare meglio la realtà esterna, d’interrogarsi sui grandi problemi della vita individuale e  sociale, di affrontare in modo più 
approfondito i temi che sono oggetto dei dibattiti politici, economici e culturali, di gestire in modo più responsabile i mutamenti 
provocati dalla contemporaneità.
Come aiutare e educare le nuove generazioni nella ricerca di senso. Gli smartphone trasformano il deserto delle opportunità in oasi.
Può il «dataismo»[1] – la fiducia cieca nella tecnica e nella gestione della propria identità – colmare le domande di senso di un giovane?
[1] Termine coniato da Yuval Noah Harari
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La dignità del pensiero per 
affrontare il cambiamento


