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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado
della Puglia
Al Sito dell’USR Puglia
E p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Puglia
Alla referente del MIUR
carla.guetti@istruzione.it

OGGETTO: Documento “ORIENTAMENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLA
FILOSOFIA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA”.
Si porta all’attenzione delle SS.LL. il Documento Orientamenti per l'apprendimento della
Filosofia nella società della conoscenza, redatto dal Gruppo tecnico-scientifico di Filosofia,
istituito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del MIUR e presentato il 23 gennaio u.s. presso il MIUR.
L'intento del documento è quello di accompagnare il rinnovamento didattico e metodologico
presente nei recenti provvedimenti e di avanzare proposte per declinare al meglio
l'insegnamento/apprendimento della filosofia nella scuola secondaria di secondo grado, tanto nei
licei (nei quali l'insegnamento della disciplina è curricolare) quanto in altri indirizzi nei quali la
filosofia può essere inserita in forma di insegnamento opzionale o di attenzione interdisciplinare, in
linea con i bisogni formativi delle nuove generazione e con le richieste della società contemporanea.
Fanno parte integrante del Documento quattro allegati:
 Allegato A - Scheda di rilevazione sull'insegnamento/apprendimento della Filosofia
a scuola nell'anno scolastico 2016/2017 (da compilare entro il 31 gennaio 2018);
 Allegato B - Sillabo di filosofia per competenze, concepito per costruire il profilo dello
studente in uscita;

 Allegato C - i risultati dell'indagine sulla Carriera universitaria e sugli sbocchi
occupazionali dei laureati in Filosofia;
 Allegato D – i dati relativi alla Valutazione degli esiti degli apprendimenti
conseguiti dagli studenti al termine dei Corsi di Laurea triennale, tra cui anche quelli
in Filosofia, in termini di competenze trasversali.
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E’ possibile scaricare il Documento con i suoi allegati, unitamente alla nota del MIUR prot.
n. 0016947 del 19/12/2017 di pari oggetto, dal link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamenti-per-l-apprendimento-della-filosofia-nellasocieta-della-conoscenza
Si coglie l’occasione per ricordare l’imminente scadenza dell’iscrizione alle Olimpiadi
di Filosofia:
31 GENNAIO 2018

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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