
PATHS - Filosofia negli istituti tecnici e professionali
Evento lancio
16 febbraio 2023

Ore 10.00 – 10.15 Saluti Istituzionali

Anna Luisa Chiappetta, DS dell’I.I.S. A. Avogadro di Torino
Stefano Suraniti, Direttore Generale USR Piemonte

Ore 10.15 – 10.45 Il ruolo degli USR nella sperimentazione

Elena Cappai, USR Piemonte 
Roberto Curtolo, USR Toscana 
Marco Di Paolo, USR Molise

Ore 10.45 – 11.15 Presentazione del percorso PATHS – Filosofia negli istituti tecnici e professionali

Matteo Borri, INDIRE
Samuele Calzone, INDIRE

Coffee break

Ore 11.30 – 12.20 Alcune esperienze didattiche su PATHS

1. Roberta Bruzzone, I.I.S. 8 Marzo di Settimo Torinese (To)
2. Simone Contardi, I.I.S. Paolo Dagomari di Prato
3. Anna Maria Maselli, Istituto Tecnico Economico L. Pilla di Campobasso

Ore 12.20 – 13.00 Pensiero critico e conoscenza: cosa ne pensano gli studenti?

Workshop con gli studenti presenti in sala e online

Nel corrente anno scolastico, è stata avviata la sperimentazione negli istituti tecnici e professiona-

li riguardo all’uso della filosofia come azione problematizzante che consente di affrontare critica-

mente varie questioni e fenomeni nell’ambito dell’Educazione civica. La sperimentazione coinvolge 

diverse Regioni italiane: Molise; Piemonte; Toscana, Trentino-Alto Adige, per un totale di 24 scuole. 

Il percorso si pone in continuità con le proposte sostenute dagli Orientamenti per l’apprendimento 

della filosofia nella società della conoscenza, il Documento del MIUR del 2017, secondo cui acquisi-

re la capacità di domandare e di riflettere in modo logico e critico, grazie agli apporti della filosofia, 

diventa fondamentale per ogni studente degli istituti tecnici e professionali per una crescita di tipo 

personale, nonché per l’inserimento nell’attuale mondo del lavoro.

L’evento si svolgerà presso l’I.I.S. A. Avogadro, C.so San Maurizio, 8 - Torino, sarà trasmesso 

in diretta streaming sul canale YouTube dell’USR Piemonte, accessibile pochi minuti prima 

dell’inizio dell’evento al link https://www.youtube.com/@usristruzionepiemonte e sarà og-

getto di registrazione per essere pubblicato sui canali istituzionali di INDIRE.

Risulta inoltre necessario registrarsi sul sito di PATHS, seguendo pochi e semplici passaggi: 

http://formazione.indire.it/paths/login.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito web del progetto http://formazio-

ne.indire.it/paths/home o di scrivere al team di progetto all’indirizzo paths@indire.it.


