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OGGETTO: CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA 

FILOSOFIA UNESCO “LA FILOSOFIA C’È! UN’AGENDA PER 

IL FUTURO”. 19 NOVEMBRE 2020 

 
In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia che si celebra il 19 

novembre 2020, i docenti della disciplina e, in generale, tutti i docenti di discipline affini, possono 

cogliere l’opportunità di presentare temi e proporre discussioni sui temi oggetto dell’iniziativa.  

La nota ministeriale del 13 novembre scorso riporta quanto descritto nel sito dell’UNESCO 

(https://en.unesco.org/commemorations/philosophyday), per cui con l’edizione del 2020 si «invita il 

mondo intero a riflettere sul significato dell’attuale crisi pandemica sottolineando la necessità, ora 

più che mai, di ricorrere alla riflessione filosofica per far fronte alle varie crisi che stiamo 

attraversando. La crisi sanitaria mette in discussione molteplici aspetti delle nostre società. In questo 

contesto, la filosofia ci aiuta a prendere la necessaria distanza per andare avanti, incentivando la 

riflessione critica su problemi che sono già presenti ma che la pandemia ha spinto al loro 

parossismo».  

La nota del Ministero continua sottolineando che “nella prospettiva di una cultura della 

sostenibilità e di un’educazione attenta agli Obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare al quarto 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, 

l’esercizio del pensiero filosofico può contribuire a interpretare le sfide inedite poste dagli attuali 

mutamenti attraverso idee, parole, concezioni nuove o rinnovate e a trasformare comportamenti, 

abitudini, stili di vita per ripensarci, reinventarci, cambiare strada. Pensare e agire da cittadini 

consapevoli e responsabili verso se stessi, gli altri, la Terra; pensare e agire da esseri umani in 

coabitazione con tutte le altre specie, animali e vegetali; pensare e agire secondo il paradigma di 

un’ecologia integrale: tutto questo vuol dire sollecitare la filosofia a creare un sistema di concetti, 

principi e valori per un’Agenda del futuro”. 

 

Tutto il materiale didattico che i docenti eventualmente produrranno -nella giornata del 19 

novembre o nelle giornate immediatamente successive- nelle rispettive classi o con gruppi di alunni, 

dovrà essere raccolto e inviato alla prof.ssa Rosa Maria Ungaro per la successiva pubblicazione sul 

sito della scuola. 
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