PATHS’ SUMMER SCHOOL 13-15 luglio 2020
Piattaforma PATHS: http://formazione.indire.it/paths
Oggetto
Summer School di Filosofia: progettare e sperimentare attività di rinnovamento delle pratiche didattiche
dell’insegnamento/apprendimento della filosofia anche in un’ottica interdisciplinare.
Descrizione
La proposta della scuola estiva denominata PATHS’ Summer School – PSS è realizzata dalla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione del Ministero dell’istruzione e
dall’INDIRE e si inserisce all’interno del progetto “La scuola non si ferma” e 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”.
L’iniziativa risponde all’esigenza manifestata dai docenti a seguito della Didattica a Distanza di un “luogo”
dedicato, per sperimentare e confrontarsi sulle azioni didattiche messe in campo e sul rinnovamento
dell’insegnamento/apprendimento della filosofia proposto da PATHS (A Philosophical Approach to THinking
Skills).
In particolare, sia i docenti che hanno frequentato i webinar formativi sia coloro che non hanno potuto
partecipare perché impegnati nell’attività didattica curricolare hanno chiesto a più riprese l’attivazione di
una scuola estiva di formazione a distanza per approfondire contenuti, metodologie e strumenti secondo le
tre articolazioni del progetto: PATHS – per parole; Filosofi/e per pensare, PATHS – i sillabi.
La partecipazione di circa 500 docenti ai sette webinar realizzati nel periodo 16 aprile - 15 maggio 2020,
l’iscrizione alla piattaforma PATHS di docenti appartenenti a quasi 200 scuole, nonché oltre 15.000
visualizzazioni dei video proposti con Filosofi/e per pensare dimostrano l’interesse dei docenti e la loro
disponibilità a sperimentare l’approccio filosofico PATHS.
In concomitanza con l’uscita delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, la scuola estiva
può rappresentare anche un momento di riflessione - a partire dal pensiero critico e dall’approccio
filosofico - sugli aspetti contenutistici, metodologici e valutativi indicati nel documento.
Obiettivi
La scuola estiva PSS si propone di approfondire l’approccio filosofico PATHS, partendo dalla metodologia e
dai contenuti delle discipline, di offrire ai docenti la possibilità di confrontarsi con gli altri colleghi che
l’hanno già messo in pratica, di innovare anche in un’ottica di didattica a distanza la programmazione
scolastica.
In particolare, essa mira ai seguenti tre obiettivi, che richiamano le più generali finalità del progetto PATHS.
1. La scuola estiva, progettata in un periodo di emergenza e in modalità “a distanza”, si configura
soprattutto come uno spazio di comprehesive knowledge, dove i docenti hanno l’opportunità di
lavorare insieme, in una logica laboratoriale, analizzando e discutendo approcci e metodologie di
rinnovamento della didattica.
2. La scuola estiva consente al docente non solo di approfondire contenuti e temi della disciplina ma
anche e soprattutto di ideare/progettare l’attività didattica su una o più parole/sillabi, da
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utilizzare come Unità di Apprendimento o in vista della programmazione per il prossimo anno
scolastico.
3. La scuola estiva intende valorizzare il lavoro svolto dai docenti in modalità di didattica a distanza
durante il periodo di lockdown e promuovere il rinnovamento della professionalità docente (in
particolare del docente di Filosofia).
Struttura
Durata 13-17 luglio 2020: 3 giorni di attività live (sessioni plenarie e laboratori didattici) dal 13 al 15 luglio e
2 giorni di lavoro individuale, dal 16 al 17 luglio
Totale ore in sincrono 16
I docenti sono invitati a seguire le sei sessioni plenarie (12 ore) e a partecipare ai laboratori didattici (4 ore)
per lavorare in gruppo sulle parole e sui sillabi, al fine di realizzare contributi (schede di lavoro, diario di
bordo su come si è lavorato) da restituire nella sesta sessione plenaria di mercoledì 15 e da pubblicare sul
portale PATHS.
Totale ore in asincrono 9
I docenti sono invitati inoltre a registrare un breve video della durata di 7-10 minuti, oppure in alternativa,
a produrre un elaborato, con lo scopo di:



raccontare l’esperienza didattica e la scelta dei testi, al fine di condividere il contributo con la
comunità dei docenti;
problematizzare la parola o il sillabo per introdurre la riflessione con gli studenti o con i docenti.

Attestato di partecipazione
Per ottenere l’attestato di partecipazione è necessario:



partecipare alle attività sincrone: sessioni plenarie e laboratori didattici;
inviare il video/elaborato e la documentazione richiesti entro lunedì 20 luglio 2020.

I materiali prodotti dai docenti durante i lavori di gruppo verranno pubblicati sulla piattaforma PATHS e
saranno da considerarsi conclusivi della formazione PSS.
La PATHS’ Summer School – PSS 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, agli operatori di
ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche e scientifiche.
La PATHS’ Summer School è completamente gratuita.
L’iscrizione, aperta da venerdì 26 giugno 2020 fino alle ore 23.59 di venerdì 10 luglio 2020, avviene
esclusivamente attraverso il collegamento alla pagina: http://formazione.indire.it/paths/summer-school.
L’iscrizione avviene seguendo queste procedure:
1.

Nel caso in cui l’utente sia già iscritto a PATHS è sufficiente premere il pulsante “Iscriviti alla
Summer School”, effettuare il login tramite il pulsante “Login” con le credenziali in suo possesso
(username e password) e successivamente confermare l’iscrizione tramite il pulsante “Iscriviti”.
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2.

Nel caso in cui l’utente non sia già iscritto dovrà effettuare la registrazione. Sempre premendo
il pulsante “Iscriviti alla Summer School”, si viene portati alla pagina di accesso / registrazione. Per
effettuare la registrazione l’utente dovrà:


Premere il pulsante “Registrati”



Accettare l’informativa sulla privacy



Inserire il proprio codice fiscale



Inserire i propri dati anagrafici



Confermare i dati nel riepilogo che verrà presentato



Una volta confermati i dati il sistema invierà una email alla casella indicata dall’utente
con le istruzioni per impostare la password per il proprio account. Il link alla pagina di
attivazione avrà una validità di 24 ore, passate le quali l’utente, nel caso in cui non
abbia inserito la password, dovrà effettuare nuovamente la registrazione.



A registrazione effettuata l’utente potrà accedere alla piattaforma PATHS e
iscriversi alla Summer School tramite i passaggi riportati al punto 1.

Istruzioni per l’accesso
Di seguito sono riportate alcune indicazioni l’accesso a PATHS’ Summer School:



Le lezioni in plenaria e i laboratori didattici sono erogati in modalità webinar, tramite
la piattaforma Cisco Webex.
Prima di ogni webinar (15 minuti), se richiesto, gli utenti hanno la possibilità di contattare il servzio
di assistenza tecnica per essere accompagnati nelle procedure di accesso alla piattaforma CISCO
Webex. Solo al primo accesso, laddove nel device dell’utente non sia già presente, il sistema
chiederà di installare un componente aggiuntivo. Tempo previsto per l’installazione: 1 minuto.

Ciascun seminario online sarà registrato e reso disponibile su questa pagina alcune ore dopo la sua
conclusione.
Comitato scientifico
Maria Assunta Palermo, Franco Gallo, Carla Guetti, Giovanni Biondi, Matteo Borri, Samuele Calzone.
Comitato tecnico
Alessandro Ferrini, Francesco Messuri, Salvatore Marco Ponzio, Ilaria Morittu, Virginia Bettanin, Caterina
Franchini, Francesca Faienza, Lorenzo Baggiani, Veronica Forni, Antonio Ronca, Luca Librandi.
Contatti
Piattaforma PATHS: http://formazione.indire.it/paths .
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