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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d’Aosta AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo e secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici Superiori
LORO SEDI
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
Al Capo Dipartimento
SEDE
Oggetto: PATHS Summer School. People, Planet, Prosperity: la filosofia per le sfide del
XXI secolo II edizione A.S. 2020-2021 – Modalità virtuale Piattaforma PATHS
http://formazione.indire.it/paths 12-13-14 luglio 2021.
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’INDIRE organizzano la
seconda edizione della Summer School di Filosofia all’interno del Progetto PATHS a
Philosophical Approach to THinking Skills della struttura di ricerca n. 1 “Didattica
Laboratoriale ed Innovazione del Curricolo - Area linguistico-umanistica”, per l’obiettivo di
ricerca: “Progettare e sperimentare attività in grado di avviare un rinnovamento delle pratiche
didattiche legate all’insegnamento della filosofia in un’ottica interdisciplinare”.
Descrizione e obiettivi
La PATHS’ Summer School prevede tre giorni di esperienze immersive, webinar e laboratori
per confrontarsi sul rinnovamento della didattica e per sperimentare nuovi approcci
metodologici della Filosofia attraverso le parole, i sillabi, il lessico filosofico.
L’offerta formativa vedrà coinvolti direttamente dirigenti scolastici e tecnici, docenti e
studenti che hanno sperimentato le proposte del Progetto PATHS a scuola e all’università.
L’intento è di condividere materiali e pratiche di insegnamento/apprendimento della filosofia
anche là dove la disciplina non è prevista dall’assetto ordinamentale, come negli Istituti
tecnici, negli Istituti Tecnici Superiori, nell’istruzione per gli adulti o nel primo ciclo di
istruzione.
A conclusione della Summer School, attraverso la riflessione di filosofi e filosofe il Convegno
di studi tratterà il ruolo della filosofia per affrontare le sfide del XXI secolo e il suo contributo
nella formazione di tutti i giovani, a partire da tre delle parole indicate dall’Agenda 2030
ovvero People, Planet, Prosperity.
Struttura
Durata 12-13-14 luglio 2021: 3 giorni di attività live (sessioni plenarie e laboratori per
l’innovazione didattica); 2 giorni di lavoro individuale.
Totale ore in sincrono 19
I docenti sono invitati a seguire le sessioni plenarie e a partecipare ai laboratori di innovazione
didattica per lavorare in gruppo sulle parole e sui sillabi e realizzare contributi da restituire
nella sessione plenaria di martedì 13 luglio 2021.
Totale ore in asincrono 6
I docenti sono invitati a perfezionare il lavoro svolto durante i laboratori di innovazione
didattica al fine di consentire la pubblicazione di parole e/o sillabi sulla piattaforma e
condividere il contributo con la comunità dei docenti.
Attestato di partecipazione
Per ottenere l’attestato di partecipazione è necessario:
 partecipare alle attività sincrone: sessioni plenarie e laboratori di innovazione
didattica;
 inviare la documentazione richiesta entro lunedì 26 luglio 2021.
La PATHS Summer School rilascerà l’attestato di frequenza per le 25 ore di formazione a
distanza pari a 1 Credito Formativo.
Modalità di iscrizione alla Paths Summer School
La PATHS’ Summer School è rivolta a docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei
CPIA e degli ITS, agli operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in
discipline umanistiche, sociali, scientifiche, tecnologiche.
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
La PATHS’ Summer School è completamente gratuita.
L’iscrizione, aperta da giovedì 1 luglio 2021 fino alle ore 23.59 di venerdì 9 luglio 2021,
avviene
esclusivamente
attraverso
il
collegamento
alla
pagina:
http://formazione.indire.it/paths/summer-school-2021 dopo aver letto le Istruzioni iscrizioni
a PSS
Contatti e informazioni
Per eventuali comunicazioni contattare la Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it. Le
informazioni per inscriversi sulla piattaforma e alla Summer School sono disponibili a partire
dalla homepage: http://formazione.indire.it/paths/home
Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra
indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA e gli ITS.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Allegati
Programma
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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