
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Ufficio Ispettivo e Formazione del personale scolastico

          Ai Dirigenti Scolastici
             delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

                     del secondo ciclo di istruzione
                                                            
                                                          Ai Dirigenti Scolastici

                                                                                        dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

            e, per il loro tramite,
          ai docenti, in particolare insegnanti di

           Filosofia, Storia, Scienze Umane, Diritto, Economia
 
Oggetto: Progetto di Filosofia “Percorsi didattici per l’insegnamento/apprendimento della Filosofia”-

Ciclo di Seminari a distanza 22 marzo-25 maggio 2021 e Incontro conclusivo a distanza 28
maggio 2021. 

Si  trasmette  la  nota  della  Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti  Scolastici,  la  Valutazione  e
l’internazionalizzazione  del  sistema nazionale  di  istruzione-  Dipartimento  per  il  sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione mediante la quale si invitano i docenti della Scuola secondaria di secondo grado e dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA),  in particolare gli insegnanti di Filosofia, Storia, Scienze
Umane,  Diritto  ed  Economia,  alla  partecipazione  al  Progetto  in  oggetto  al  fine  di  favorire
l’insegnamento/apprendimento  di  tematiche della  Filosofia  contemporanea  e  lo  sviluppo delle  nuove
competenze per i  cittadini  del  XXI secolo attraverso lo studio del  pensiero filosofico,  nel  rispetto di
quanto fissato dalle Indicazioni nazionali per i licei per la Filosofia nel “Profilo generale e competenze” e negli
“Obiettivi specifici di apprendimento” - in particolare per il Quinto anno - e in linea con il rinnovamento
didattico avanzato nel Documento MIUR 2017 Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della
conoscenza.

Obiettivi,  struttura  e  articolazione  dei  seminari,  modalità  di  iscrizione  e  scadenza,  contatti,
possono essere consultati nel Programma allegato alla presente.

Saluti cordiali.         
 Il C.S.I. 

D.T. Nicola Orani

Allegati:
- Nota DGOSV prot.n.4198 del 26/02/2021
- Programma del Ciclo di Seminari 
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