Proteesta dei
d fillosofii conttro la riforrma
«Cossì nuoovi prrof m
meno prepa
p arati»»
I presidennti delle soocietà italiane di filoosofia sul piede
p
di gu
uerra per lle nuove no
orme
sulla form
mazione iniziale deglli insegnannti: d’ora in
i poi un laureato
l
inn Pedagog
gia potrà
diventaree prof di Fiilosofia con soli 24 ccrediti univversitari in
n quella m
materia
All’Onorevvole Ministrra dell’Istru
uzione, dell’’Università e della Riceerca
Signora Vaaleria Fedelli
Gentile Miinistra,
facendo seguito a quannto Le abbiiamo in preccedenza scrritto per segn
nalarLe la ssituazione di
d grave
disagio chee si è venutaa a determin
nare, con i rrecenti camb
biamenti ch
he riguardanno le nuove modalità
di accesso alla professsione docen
nte, per i lauureati in Filo
osofia, ci peermettiamo di sottoporL
Le alcune
ulteriori coonsiderazionni. In relazio
one allo Schhema di deccreto legislaativo recantee riordino,
adeguamennto e sempliificazione del
d sistema ddi formazio
one iniziale e di accessoo nei ruoli di
d docente
nella scuolla secondariia per rendeerlo funzionnale alla valo
orizzazione sociale e cuulturale della
professionee (377) appena approvaato, segnaliiamo la neceessità di esp
plicitare quaanto segue, affinché i
laureati in Filosofia noon siano pen
nalizzati risspetto ad alttre tipologiee di laureati che ora posssono
accedere alll’insegnam
mento di queesta disciplinna:
1)I crediti ottenuti sosstenendo esaami nelle diidattiche dissciplinari (ccome ad eseempio Didatttica della
filosofia, D
Didattica della storia, eccc.) rientranno a pieno titolo tra i 24
4 crediti neccessari com
me requisiti
di accesso al concorsoo (Articolo 5,
5 comma 1 , lettera b); le metodologie e tecnoologie didatttiche
comprendoono anche laa didattica disciplinare
d
.
2)Avendo la seconda prova
p
scrittta “l’obiettivvo di valutaare il grado delle conosscenze del candidato
sulle discippline antroppo-psico-ped
dagogiche e sulle meto
odologie e teecnologie di
didattiche”, escludere
e
la possibiliità, per i canndidati alle classi di cooncorso A-18 o A-19, che anche laa prima prov
va scritta
riguardi le discipline antropo-psic
a
co-pedagoggiche. La priima prova scritta
s
in queeste classi di
d concorso
dovrà riguaardare filosoofia o storiaa.
3)Poiché sii prevedonoo (Articolo 4,
4 comma 33) “specifich
he attività fo
ormative risservate a do
ocenti di
ruolo in serrvizio che consentano
c
di integraree la loro prep
parazione al
a fine di potter svolgeree
insegnameenti anche inn classi discciplinari affiini o di mod
dificare la propria classse disciplinaare di
titolarità, ssulla base deelle norme e nei limiti pprevisti perr la mobilitàà professionnale”, è neceessario

ricordare che la A-18 e la A-19 richiedono un numero di crediti disciplinari molto diversi, per cui né
per il concorso, né per i docenti già in ruolo, deve essere possibile passare dalla A-18 alla A-19
senza i 60 crediti previsti per le discipline filosofiche e storiche.
Come presidenti delle Società Scientifiche di area filosofica facciamo presente questo per
salvaguardare la specificità disciplinare della laurea in Filosofia e la qualità
dell’insegnamento di una materia fondamentale per la formazione dei giovani. Ricordiamo
inoltre che già il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (del 22 febbraio 2016) contiene alcune
criticità e un deciso sbilanciamento a sfavore dei laureati in Scienze filosofiche.
Ad esempio:
PER LA A-19 (Filosofia e storia): un laureato in Scienze filosofiche per accedere al concorso deve
avere 36 crediti di Storia (e anche un laureato in Storia ne deve avere 36 in Filosofia); o invece un
laureato in Programmazione e gestione dei servizi educativi, Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua, Scienze delle religioni, Scienze pedagogiche, Antropologia
culturale ed etnologica, può accedere al concorso con soli 60 crediti totali tra storia e filosofia
(settori M-FIL, M-STO ed L-ANT), di cui solo 24 necessariamente filosofici.
PER LA A-18 (Filosofia e scienze umane). un laureato in filosofia è messo sullo stesso piano dei
laureati in Antropologia culturale ed etnologica, Programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi, Psicologia, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, Scienze
della comunicazione sociale e istituzionale, Scienze della politica, Scienza delle religioni, Scienze
pedagogiche, Sociologia, Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education; però i 96 crediti necessari per l’accesso alla
classe di concorso non sono equamente distribuiti tra crediti filosofici e crediti in scienze umane;
infatti sono previsti 24 crediti tra M-FIL e M-STO/05 e 72 crediti di area socio-psico-pedagogica.
La ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione per ogni chiarimento. Saremmo lieti di
poterLe presentare di persona le più ampie ragioni che motivano le nostre richieste, tutte miranti a
garantire una scuola secondaria che sviluppi nei giovani l’autonomia di giudizio e il pensiero critico
attraverso l’insegnamento della Filosofia, disciplina particolarmente adatta a questo scopo.
Con i migliori saluti
Prof.ssa Beatrice Centi (Consulta Nazionale di Filosofia) Prof.ssa Giovanna Corsi (Società Italiana
di Logica e Filosofia della Scienza) Prof. Elio Franzini (Società Italiana di Estetica) Prof.ssa Anna
Elisabetta Galeotti (Società Italiana di Filosofia Analitica) Prof.ssa Silvia Gastaldi (Società Italiana
di Storia della Filosofia Antica) Prof. Onorato Grassi (Società Italiana per lo Studio del Pensiero
Medievale) Prof. Luca Illetterati (Società Italiana di filosofia teoretica) Prof. Michele Lenoci
(Società Italiana di Storia della Filosofia) Prof. Francesco Miano (Società Italiana di Filosofia
Morale) Prof.ssa Francesca Piazza (Società di Filosofia del Linguaggio) Prof. Emilio Spinelli
(Società Filosofica Italiana)
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