VERBALE INCONTRO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN
FILOSOFIA E COMUNICAZIONE E MAGISTRALE IN FILOSOFIA
CON I DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VERCELLI E
BIELLA.
Dipartimento di Studi Umanistici, Sala riunioni della Direzione – 10
febbraio 2020
All’incontro, con inizio alle ore 16.00, sono presenti:
per le PSI, i proff. rappresentanti di IPSIA Lombardi (Vercelli), Liceo
Scientifico Avogadro (Vercelli), Liceo Classico Lagrangia (Vercelli)
Liceo Scientifico Avogadro (Biella);
in rappresentanza del cdS in FIlosofia e Comunicazione, le proff.sse
Cristina Meini (Responsabile del CdS) ed Elisabetta Galeotti.
Nell'introdurre l'incontro illustrando le ragioni dell'invito, le professoresse
Galeotti e Meini richiamano la cosiddetta "terza missione", ovvero
l'insieme di azioni che l'Università è chiamata a promuovere per favorire la
sensibilizzazione culturale della cittadinanza. In questo contesto i docenti
di filosofia ritengono di poter offrire le proprie competenze per affrontare
un aspetto fortemente critico della società contemporanea: il diffuso deficit
di capacità argomentativa e la povertà degli strumenti critici indispensabili
per operare un razionale confronto di idee, tanto nell'ambito privato quanto
nella dimensione pubblica. A sua volta, la difficoltà argomentativa
incrementa la circolazione di fake news e il linguaggio dell'odio, che oggi
costituiscono un serio problema sociale. L'Università di Bologna ha
recentemente deliberato di intervenire per affrontare quella che considera
una vera e propria emergenza rendendo obbligatori per tutti i suoi studenti
percorsi didattici di critical thinking. Nella scuola media inferiore e
superiore sono invece da anni attivi progetti di promozione del dibattito
filosofico, in particolare le Olimpiadi di filosofia promosse dalla Società
Filosofica Italiana (SFI), della quale è attiva la sezione Torino-Vercelli
(https://www.sfi.it/248/olimpiadi.html).
Il quadro delineato è ampiamente condiviso dai rappresentanti delle scuole
superiori, che si dichiarano interessati alla definizione di un progetto
formativo congiunto.
Segue un intenso scambio di idee volto a individuare l'esatta natura delle
esigenze e le diverse possibilità di offerta formativa. Emerge un impegno a
esplorare strade di fattiva collaborazione finalizzata ai seguenti ambiti: 1)

sensibilizzazione e formazione degli insegnanti, 2) interventi didattici
destinati agli studenti, dedicati ai fondamenti del pensiero critico e alle sue
applicazioni in ambiti particolari, 3) promozione di agoni argomentativi in
forma da definire. Per questo aspetto è auspicato il fattivo sostegno di SFI.
Considerati i tempi necessari per la progettazione, si ritiene di prospettare
un inizio della piena attività nel prossimo anno scolastico. Si ritiene
nondimeno di realizzare nella primavera 2020 alcuni incontri preliminari
di formazione degli insegnanti, da tenersi presso il DISUM. Il primo
incontro, con la partecipazione delle prof.sse Galeotti e Meini, è previsto
per il 18 marzo 2020 ed è destinato a un'introduzione ai principi
dell'argomentazione e a una loro declinazione nell'ambito
dell'argomentazione pubblica.
I docenti delle scuole si impegnano a sensibilizzare i colleghi
potenzialmente interessati all'iniziativa, nonché a individuare le classi che
potrebbero più fruttuosamente partecipare alle fasi del progetto che
vedranno il coinvolgimento degli studenti.
L’incontro termina alle ore 17 con l’espressione di soddisfazione da ambo
le parti.
F.to la segretaria verbalizzante, C. Meini

