
 

Da: enrico.liverani6@unibo.it
Oggetto: Università di Bologna: Seminari di formazione Progetto INVENTIO - Autunno 2021
Data: 14/10/2021 09:20:08

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e dei Docenti

Egregio Dirigente, 
egregi Docenti,
siamo lieti di comunicarVi che, dopo i 4 incontri di primavera, sta per riprendere il ciclo dei Seminari di
formazione e ricerca del Progetto “Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale ”
(https://site.unibo.it/aion/it/ricerca/inventio), con 3 nuovi appuntamenti in calendario. Per il primo di essi,
che avrà luogo giovedì 21 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 , sulla piattaforma Zoom, è prevista una tavola
rotonda nella quale verranno presentate alcune delle più significative esperienze filosofiche realizzate negli
istituti tecnici e professionali, in Italia, negli ultimi anni. Lo scopo del confronto è raccogliere la testimonianza
delle buone pratiche che finora sono state adottate e riflettere sugli approcci più adatti da proporre. Come di
consueto, a seguire, ci sarà lo spazio per dialogare insieme ai relatori sulle esperienze riportate.
L’incontro, aperto a tutti gli interessati, non prevede iscrizione. È sufficiente collegarsi al link indicato nella
locandina allegata. Alla fine dell’incontro, verrà rilasciato un attestato di partecipazione  ai fini del
riconoscimento della giornata di formazione.

Si ricorda, inoltre, che la data ultima per manifestare l’interesse  per partecipare, nel corso dell’a.s.
2021-2022, alla sperimentazione (di cui si è precedentemente data comunicazione nella mail con oggetto
“Manifestazione di interesse Progetto INVENTIO. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale") è sabato
30 ottobre 2021. Si tratta di un lavoro di ricerca-azione condotto da un gruppo di esperti, a carico della
scuola, che consiste in brevi percorsi laboratoriali di 10 ore in almeno due classi parallele, progettato al fine di
testare la tenuta e la riuscita della proposta in vista dell’avvio, a partire dall’a.s 2022-2023, delle Rete di
Scuole.
Alle scuole, che possono chiedere i dettagli utilizzando i contatti indicati sotto, si richiede, se interessate, di
compilare il seguente form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcYQ3A4rRvjD72nFE0qsvNF05I6Yme8JEniNFlW3Ahlr6gYA/viewform
 
 
CONTATTI:
email:   enrico.liverani6@unibo.it

presidenza@amicasofia.it
sito:     https://site.unibo.it/aion/it/ricerca/inventio
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