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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

Oggetto: Progetto PATHS-A Philosophical Approach to THinking Skills: Summer School 2021 

 

 

Nell’ambito del Progetto PATHS (A Philosophical Approach to THinking Skills), Indire, in 

collaborazione con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e il Sistema Nazionale di 

Istruzione del Ministero dell’Istruzione, ha organizzato la Summer School 2021, che si terrà in modalità 

online dal 12 al 14 Luglio p.v.  

Il progetto PATHS, che è stato sperimentato fino ad oggi in 450 scuole italiane, ha la finalità di 

promuovere l’apporto che la filosofia può offrire allo sviluppo del pensiero critico degli studenti, 

contribuendo alla formazione di cittadini autonomi e consapevoli.  

Nel corso della Summer School verranno proposti webinar informativi sulla proposta didattica e 

laboratori, che consentiranno ai partecipanti di sperimentare il modello didattico Indire PATHS “Per 

Parole” e i “Sillabi di filosofia” per competenze nella scuola secondaria di secondo grado.  

Uno spazio specifico sarà riservato alla presentazione dei risultati della sperimentazione di PATHS 

avviata al primo ciclo, con attività laboratoriali specifiche per i docenti della scuola primaria.  

I laboratori formativi saranno coordinati da docenti che hanno già sperimentato il modello PATHS, in 

modo da promuovere il dialogo tra pari, che è uno degli aspetti caratterizzanti di questa proposta 

didattica.  

Nelle attività della Summer School saranno coinvolte anche due Istituzioni scolastiche della Toscana, che 

presenteranno la attività realizzate nell’ambito del progetto PATHS.  

La partecipazione alla Summer School è aperta ai docenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado di tutte le discipline.  

Per ulteriori informazioni sul progetto PATHS: http://formazione.indire.it/paths/home 

Per le modalità di iscrizione alla Summer School 2021: http://formazione.indire.it/paths/summer-

school-2021 
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Visto l’alto valore culturale della iniziativa, le SS. LL. sono invitate a darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati.   

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 

Allegato:  

Programma Summer School 2021 
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