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di a-oliva
1380 letture

Didattica a distanza: Attività di didattica a distanza di Filosofia

Tweet

Dal 16 aprile sulla piattaforma PATHS al
link: http://formazione.indire.it/paths è
po s s i b i l e  c on su l t a r e  i  v i d e o  d e i
f i losof i /e,  i scr ivers i  a i  webinar  d i
formazione per docenti, sviluppare con
student i  esper ienze d i  d idatt ica a
d i s t a n z a  s u l l e  p a r o l e  p r o p o s t e .
Descrizione In considerazione della
chiusura degli ist ituti di istruzione
dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19, la
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la

valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’INDIRE propongono
l’attività di didattica a distanza Filosofi/e per pensare. L’iniziativa è elaborata nell’ambito del
Progetto A Philosophical Approach to THinking Skills PATHS ed è in linea con il Documento MIUR
Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza.
Si tratta di una serie di contributi di filosofi e filosofe per approfondire alcune delle parole e dei
concetti del pensiero filosofico, da mettere a disposizione del mondo scolastico al fine di sviluppare
percorsi di didattica a distanza di qualità, nell’ottica della piena collaborazione tra scuola, università,
ricerca. L’intento dell’iniziativa è di favorire dirigenti scolastici, docenti e studenti nell’attuazione di
“modalità di didattica a distanza”, anche in vista della preparazione dell’esame di Stato, secondo
quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, art.2, m. e dalla Nota Dipartimentale MIAOOPIT prot. n.
388 del 17 marzo 2020.

download: Avviso 'Attività di didattica a distanza di Filosofia' del 14 aprile 2020
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