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Torino
Ai Dirigenti Scolastici
Scuola Secondaria II
grado del Piemonte

Oggetto: Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della
conoscenza

Il ministero con nota prot.16947 del 19/12/2017, trasmette il documento di cui
all’oggetto redatto dal gruppo tecnico-scientifico
di Filosofia , con l’intento di
evidenziare le potenzialità formative dello studio della filosofia nella scuola italiana e
come campo dell’istruzione degli adulti, alla luce sia dei provvedimenti previsti dalla
normativa scolastica vigente sia della documentazione internazionale come la
risoluzione ONU “trasformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”.
L’intento del documento è quello di avanzare proposte per declinare al meglio
l’insegnamento/apprendimento della filosofia ( sia nei licei sia in indirizzi di studio in
cui la filosofia può essere introdotta come forma di insegnamento opzionale o
interdisciplinare) e di focalizzare l’attenzione su alcune metodologie particolarmente
adatte a favorire lo sviluppo di abilità e competenze fondamentali per la formazione
dei futuri cittadini.
Fanno parte del documento quattro allegati, di cui l’allegato A può essere compilato
solo on line sul Portale Philolympia http://www.philolympia.org entro e non oltre
il 31 gennaio 2018.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione ai documenti allegati in
particolare della Scheda di rilevazione sull’insegnamento/apprendimento della
filosofia a scuola nell’anno scolastico 2016/2017 che potrà costituire spunto per
momenti di approfondimento e di proposta, secondo le modalità ritenute più
opportune anche a livello
territoriale con il coinvolgimento di gruppi per la
condivisione degli esiti della rilevazione.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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Allegati
1. Nota MIUR 16947 del 19/12/2017
2. Documento
“Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società
della conoscenza”
3. Allegato A
4. Allegato B
5. Allegato C
6. Allegato D

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse.
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