
 

 

 

 

Ancona, 12 gennaio 2021 

 

Ai Docenti di filosofia e materie affini 

Scuole marchigiane 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attività di aggiornamento e ricerca promossa dalla Società Filosofia italiana, sezioni di: 

Ancona, Macerata, Urbino 

 

Le sezioni di Ancona Macerata, Urbino della Società filosofica italiana intendono realizzare la proposta 
di ricerca e aggiornamento della Commissione didattica nazionale SFI (sintesi in allegato A) e rivolta ai 

docenti in servizio, attivando la ricerca azione Filosofia e altri saperi: «aperture ed esercizi di dialogo» 
articolata in sequenze logiche e temporali da realizzare nel periodo febbraio 2021- aprile 2022. 
Ciascuna fase della ricerca, pur costituendo un momento del complessivo percorso di aggiornamento e 
ricerca, gode di una sua autonomia. Ciascun partecipante può, dunque, scegliere la partecipazione 
all’intero progetto o ad una sua fase. 
 
L’attività complessiva è così articolata: 

 Aggiornamento contenutistico (FILOSOFIA E SAPERI SCIENTIFICI; FILOSOFIA, ARTE, LETTERATURA; FILOSOFIA ED 

ECONOMIA; SCIENZE UMANE, SCIENZE MEDICHE) e metodologico (didattica fontale, attiva e interattiva, 

didattica digitale integrata); 

 Ricerca per l’innovazione didattica (laboratorio di condivisione delle forme della comunicazione 

filosofica e delle strategie didattiche in presenza e in remoto; individuazione dei costituenti della 
didattica efficace in presenza e in remoto); 

 Socializzazione delle pratiche didattiche dotate di maggior efficacia (best practices). 

 
Gli incontri di formazione si svolgeranno in remoto; le attività laboratoriali si svolgeranno in remoto e/o 
in presenza (in base alle prescrizioni anticovid) 

 

Per facilitare l’organizzazione degli incontri, i Docenti interessati alle attività sopra indicate avranno cura 

di compilare la Scheda di conoscenza, prodotta in allegato (allegato B) e inviarla alla segreteria della 

sezione SFI di Ancona: ancona.sfi@gmail.com      

 

Ai Docenti che avranno espresso interesse a partecipare ad una o più fasi del percorso, sarà inviato 

l’invito a partecipare in remoto all’incontro programmatico che si svolgerà il giorno 5 febbraio 2021, 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione valido per 

l’attestazione della formazione in servizio.  

Grazie per l’attenzione.  

Con viva cordialità  

      F.to Bianca Maria Ventura (presidente SFI, Ancona) 

      F.to Arianna Fermani (presidente SFI Macerata) 

F.to Raffaella Santi (presidente SFI Urbino) 
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