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Ai Dirigenti Scolastici

e ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e CIPIA
del Piemonte

ai laureati in discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche.

Oggetto: SCUOLA ESTIVA. La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa
IV edizione A.S. 2020-2021 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 2021

Si comunica che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero
dell’Istruzione e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, nell’ambito del Protocollo
d’Intesa organizzano la quarta edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo
sostenibile dal titolo “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano casa”.

Obiettivi: Sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza dell’oceano per il nostro
pianeta e per il nostro futuro, di promuovere l’educazione all’oceano, di offrire spunti
per coltivare il pensiero complesso - nella sua articolazione critica, creativa e caring -
attraverso il contributo di scienziati, ricercatori e studiosi dei diversi ambiti del sapere
e della conoscenza.
Nel contesto dell’Agenda 2030, in particolare Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” e Obiettivo 14
“Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile”, nel corso delle dieci sessioni di studio si approfondiranno
contenuti per la promozione dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica,
culturale ed educativa.

Tema di riferimento saranno le competenze fondamentali per la sostenibilità, descritte
nel Documento UNESCO del 2017 Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Obiettivi di apprendimento e le proposte avanzate nel Documento MIUR 2017
Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza.

Erogazione: gratuita, interamente a distanza su piattaforma Zoom.

Destinatari:
Docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, docenti dei CPIA, operatori di ambito
educativo, sociale e culturale, laureati in discipline umanistiche, scientifiche e
tecnologiche.

Modalità di iscrizione e scadenza: (max 100 persone)
entro e non oltre le ore 23.59 del 4 luglio 2021
al seguente link:

https://www.filosofare.org/crif-p4c/alberobello-2021/
oppure (per i docenti di ruolo)
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attraverso la piattaforma SOFIA C.I. 60397.

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla Scuola estiva.

I non iscritti potranno seguire la Scuola estiva sul canale YouTube InschibbolethTV,
con accesso libero tramite l’indirizzo:

https://www.youtube.com/InSchibbolethTV.

CONTATTI:
Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica:
Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it
oppure la segreteria CRIF agli indirizzi crif@filosofare.org;
segreteria-crif@filosofare.org
Si invita alla massima diffusione a tutti gli interessati,ringraziando per la consueta
collaborazione

Allegati:
nota MIUR
Programma
Locandina

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO
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