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Oggetto: Biblioteca Filosofica (sezione della Società Filosofica Italiana) – proposte per i docenti di filosofia  
 
 Si portano all’attenzione degli insegnanti di filosofia le informazioni contenute in una comunicazione 
indirizzata a questa Direzione Regionale dal prof. Gaspare Polizzi presidente della Biblioteca Filosofica. I docenti 
interessati a collaborare all’organizzazione presso le scuole delle attività proposte per l’a.s. 2011/12 potranno 
prendere contatto direttamente con il proponente (indirizzo e-mail: gasppo@tin.it). 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Laura Scoppetta 

 
 
 [...] Nell’a.s. 2009/10 la Biblioteca Filosofica ha collaborato con la Società Filosofica Italiana, con le sue 
sezioni di Lucca e di Arezzo, con i Dipartimenti di Filosofia delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena nella 
realizzazione del progetto Le sfide del presente e la filosofia, che – anche con il sostegno organizzativo dell’USR 
Toscana - ha coinvolto docenti e studenti di vari licei della regione, rendendoli protagonisti di seminari di 
discussione e approfondimento e di incontri con studiosi di rilievo internazionale (si veda [...]  
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2010/maggio/lesfidedelpresenteelafilosofia.pdf).  
 

[...] nello stesso a.s. 2009/10 la Società Filosofica Italiana ha promosso con il Ministero dell’Istruzione. 
dell’Università e della Ricerca l’avvio del seminario nazionale La filosofia e i saperi scientifici [... i cui Atti...] le 
scuole interessate possono richiedere al Liceo “Galileo” [di Firenze] in invio gratuito. 

 
Nell’a.s. 2010/11 la Biblioteca Filosofica, in collaborazione con docenti del Dipartimento di Filosofia 

dell’Università di Firenze, ha organizzato - presso Licei di varie province della Toscana - Storiografia filosofica e 
filosofia del presente, ciclo di studi, letture e incontri in forma di dialogo tra studiosi e studenti [... e ...] Nuove 
occasioni per l’insegnamento della filosofia. Dialoghi per l’innovazione, ciclo di incontri a scadenza mensile tra 
studenti, insegnanti di filosofia e autori di libri (quali Il lancio del nano, Piccolo dizionario delle idee non comuni, 
Dialoghi della ragione impura, Colpa di Darwin?,  Benjamin, Il tragico,  I viaggi dei filosofi) atti a stimolare 
nuove proposte di insegnamento di tematiche filosofiche. Le registrazioni audio di questi incontri (e di parte di 
quelli del ciclo Le sfide del presente e la filosofia) sono disponibili sul nuovo sito Internet della Biblioteca 
Filosofica:  www.bibliotecafilosofica.it.  

 
 Per l’a.s. 2011/12 la Biblioteca Filosofica sta organizzando un programma che – a partire dallo studio 
delle opere di David Hume, della cui nascita ricorre quest’anno il bicentenario – impegni studenti e insegnanti 
liceali di filosofia nel confronto con ricercatori e docenti universitari (italiani e non solo) e nell’approfondimento 
di questioni afferenti all’epistemologia, all’etica, all’estetica, alla riflessione politica. Nell’articolazione del 
programma vorremmo direttamente coinvolgere gli insegnanti di filosofia dei licei della Toscana e chiediamo 
il sostegno organizzativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per segnalare loro l’iniziativa e invitarli a collaborare 
alla sua organizzazione [...].  
                                                                                              Gaspare Polizzi – presidente della Biblioteca Filosofica 
 

 

Ai Dirigenti dei Licei statali e ai Coordinatori dei Licei paritari della Toscana 
 


