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Oggetto: 5 Giornata della Filosofia - "LIBRARTE" - "Incontri con l'autore">
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Ogni anno nel mese di novembre si celebra la Giornata mondiale della
Filosofia. Tale celebrazione è stata istituita dal Ministero dell'Istruzione in
collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, per ricordare
la necessità della riflessione filosofica, per far fronte alle molteplici crisi. Quando il
mondo è immerso nell'incertezza e nel disordine, ci rivolgiamo alla filosofia! Inoltre
si vuole riaffermare il supporto della filosofia per lo sviluppo del pensiero umano, per
ogni cultura e per ogni individuo; il suo ruolo per una migliore comprensione del
mondo e per la realizzazione di società più inclusive, solidali e pacifiche; il suo
contributo per migliorare la qualità della formazione dei giovani.

Nell'ambito del progetto "LIBRARTE ", l' I.C. Serino, e nello
specifico la Scuola secondaria di I grado, nell'ambito degli "INCONTRI CON GLI
AUTORI", per il Vanno consecutivo, pone l'attenzione sul ruolo della Filosofia nella
scuola e nella società.

La Giornata della Filosofia 2022 ha per tema una celebre espressione
del filosofo Cartesio "Cogito ergo sum" (penso dunque sono). Partendo da questa
espressione, il Prof. De Feo Antonio, docente di filosofia, incontrerà martedì 15
novembre 2022 alle ore 10.15, gli alunni delle classi terze c/o la palestra della SSIG
e porrà riflessioni sul dubbio, sulla capacità dell'uomo di porre domande per
conoscere, sulla necessità di imparare, sulla nostra capacità di pensare con le parole e

Protocollo 0004186/2022 del 10/11/2022



di parlare con il pensiero, per scoprire che tutto ciò, ci serve per la nostra personale
ricerca della felicità.

Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto
Librarte, curare gli aspetti organizzativi ed informare le famiglie degli alunni tramite
i coordinatori delle classi coinvolte. Si allega il modulo di autorizzazione e locandina
evento.

Si allega locandina dell'evento della S.S.I.G


