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

Seminario
di didattica della Filosofia

La Filosofia 
per pensare e creare bellezza

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il MIUR e 
la Fondazione Matera-Basilicata 2019 “Matera 
capitale della cultura europea 2019”, la Direzio-
ne Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 
promuove il Seminario di didattica della Filosofia 
dal titolo La Filosofia per pensare e creare bellez-
za.
L’incontro di Matera rientra nel ciclo di Seminari 
dedicati alla didattica della Filosofia – previsti dal 
Documento MIUR Orientamenti per l’apprendi-
mento della Filosofia nella società della cono-
scenza – ed è organizzato con il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, 
dell’Università della Basilicata, della Sezione 
lucana della Società Filosofica Italiana e del liceo 
“Tommaso Stigliani”. 
Nel rispetto delle comuni finalità e azioni presen-
ti nel Protocollo d’intesa, l’iniziativa interpreta 
uno dei temi del programma “Matera 2019 Capi-
tale Europea della Cultura”, vale a dire “Riflessio-
ni e Connessioni”, per approfondire dal punto di 
vista della filosofia e della sua storia e attraverso 
il confronto con altre discipline il valore della 
bellezza, dell’arte, del patrimonio culturale per la 
formazione dei giovani. 
Nel contesto degli obiettivi dell’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale (EYCH2018), la cono-
scenza dei beni materiali e immateriali, il ricono-
scimento della creatività come fondamento 
dell’innovazione, la cura del bene comune attra-
verso la pratica della vita quotidiana, incoraggia-
no i giovani a partecipare attivamente alla salva-

guardia del patrimonio culturale e alla sua valo-
rizzazione in modi nuovi e innovativi.
Alla luce di recenti pubblicazioni sulla definizione 
di “bellezza”, sulle forme del bello, sul sentimen-
to estetico, sui canoni estetici, il Seminario inten-
de contribuire a promuovere la costruzione di 
una cittadinanza culturale, riflettendo su autori e 
temi della tradizione filosofica occidentale, che 
da millenni sollecita a interogarsi sulla pluralità 
dei diversi concetti di bellezza elaborati nel corso 
del tempo. 
Bellezza come armonia, ineffabilità, ordine, 
eccesso, metodo, emozione, mistero: sono solo 
alcune delle interpretazioni che nelle sessioni di 
lavoro studiosi, docenti ed esperti analizzeranno 
per elaborare durante il laboratorio didattico un 
Sillabo per competenze di Filosofia, a partire 
dalle Indicazioni nazionali e dal PECUP, in grado 
di assicurare un interesse permanente per la 
bellezza nello studente di oggi e un’attenzione 
costante per il patrimonio culturale locale, nazio-
nale, mondiale nel cittadino di domani. 
Al Seminario parteciperanno anche gli studenti, 
tra i quali i vincitori della gara regionale delle 
Olimpiadi di Filosofia, con lo scopo di coinvolgere 
le nuove generazioni a una maggiore consapevo-
lezza delle bellezze storiche, artistiche e culturali 
del proprio territorio. 
In questo senso, la filosofia chiamata a pensare e 
creare bellezza, interpreta a pieno lo slogan 
“Open Future” di Matera 2019 e il desiderio di 
favorire una cultura aperta e disponibile al dialo-
go, accessibile a tutti e creata da tutti.



Programma
Università della Basilicata - Via Annibale di Francia

ore 9,00  Registrazione
 dei partecipanti

ore 9,30 Saluti introduttivi

Ferdinando Felice Mirizzi Università della Basilicata 
 Direttore Dipartimento
 delle Culture europee 
 e del Mediterraneo

Salvatore Adduce Presidente Fondazione
 Matera-Basilicata 2019

Claudia Datena Direttore Generale
 USR Basilicata

Rosanna Papapietro Dirigente scolastico 
 Liceo “T. Stigliani” 

Nunzio Di Lena Presidente SFI Sezione Lucana

ore 10,00  Prima Sessione
 La riflessione filosofica
 per l’educazione
 alla cittadinanza culturale
Introduce e coordina   
Carla Guetti  DG per gli ordinamenti
 scolastici MIUR
 Gli Orientamenti di Filosofia
 e l’educazione alla bellezza 
Intervengono
Maristella Trombetta Università di Bari
 Educare alla bellezza

Antonietta Petrone  Università della Basilicata
 Bellezza, patrimonio culturale,
 identità: il ruolo della filosofia

Chiara Rizzi  Università della Basilicata
 Quel che resta del bello.
 Il manifesto del demolitore 
 e altre tattiche

Emmanuele Curti Fondazione
 Matera-Basilicata 2019
 Bellezza e cultura,
 oltre la retorica

ore 12,00 Seconda Sessione
 L’esperienza delle scuole
 per pensare e creare bellezza

Barbara Lombardi  Festival Internazionale
 della Magna Grecia
 Filosofia, arte, scienza.  
 Armonia tra uomo, natura
 e tecnologia

Vincenza Katia Miglionico Referente per le Olimpiadi
 di Filosofia USR Basilicata
 Le Olimpiadi di Filosofia: 
 la partecipazione
 delle scuole lucane

Premiazione dei vincitori della Gara Regionale
della Basilicata delle Olimpiadi di Filosofia XXVII Edizione

ore 13,30   Pausa pranzo

Liceo “Tommaso Stigliani” - Via Lanera 61

ore 14,30  Terza Sessione 
 Laboratorio didattico
 Il Sillabo di Filosofia 
 per competenze
 per un’educazione
 alla cittadinanza culturale
Coordinano
Annamaria Dichio e Nunzio Di Lena

ore 16,30 Presentazione dei lavori
 dei partecipanti

ore 17,30 Conclusioni
 Nunzio Di Lena, Carla Guetti

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

Segreteria organizzativa
SFI Sezione Lucana
e-mail: sfilucanamatera@gmail.com 

Informazioni e modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la 
formazione docente per un totale di 8 ore. I docenti interes-
sati possono iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA (C.I. 
28869) e inviando la scheda di iscrizione all’indirizzo mail 
sfilucanamatera@gmail.com entro e non oltre il 23 marzo 
2019. Si accoglieranno iscrizioni fino a un massimo di 70 
partecipanti.
La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e non prevede 
costi di iscrizione. Le eventuali spese relative al viaggio e al 
soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipa-
zione all’incontro.
I partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto scuola 
godono dell’esonero dal servizio 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 sottoscrit-
to il 29/11/2007.
Ulteriori informazioni sui seminari all’indirizzo web:
 http://www.philolympia.org/


