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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti A  partire  da  una  ricognizione  critica  dei  principali  orientamenti  teorici
nella  didattica  della  filosofia,  saranno  presentate  le  più  diffuse
metodologie  di  insegnamento  adottate  in  ambito  filosofico,  inclusi  i
processi  di  apprendimento  della  filosofia  mediati  dall'uso  di  risorse
elettroniche  e  tecnologie  digitali.  Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alle
esigenze di  apprendimento del  lessico,  delle competenze argomentative
e dello stile di pensiero filosofico, alla luce della normativa vigente e delle
più recenti indicazioni ministeriali sull’insegnamento della filosofia.

Testi di riferimento 1) Annalisa Caputo, Manuale di didattica della filosofia, Armando Editore,
Roma 2019.

2)  Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca,  Orientamenti
per  l’apprendimento  della  Filosofia  nella  società  della  conoscenza:
http://www.philolympia.org/pdf/2018/documento-orientamenti.pdf.

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di fornire agli aspiranti docenti di filosofia gli
strumenti  essenziali  per  progettare  e  organizzare  l’attività  didattica  in
maniera  creativa  e  competente.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni  registrate  e  materiali  didattici  che  saranno  messi  a  disposizione
sulla  piattaforma  USiena  Integra  (http://elearning.unisi.it/moodle/)  nello
spazio  riservato  al  corso  di  Didattica  della  filosofia.

Altre informazioni Il  corso  si  tiene  nel  secondo  semestre  e  inizierà  lunedì  23  novembre
2020.  Oltre  alle  lezioni  registrate  in  modalità  asincrona,  ai  corsisti
verranno  proposti  incontri  settimanali  di  approfondimento  e  supporto
didattico, che si svolgeranno in modalità a distanza nella stanza virtuale
del docente: https://meet.google.com/nhr-gcuc-tjn.
Il docente è reperibile all’indirizzo e-mail stefano.gonnella@unisi.it.



Testi in inglese

Italian

Starting from a critical survey of the main theoretical orientations about
didactics  of  philosophy,  they  will  be  introduced  the  most  widely  used
methodologies  in  the  teaching of  philosophy,  including the  processes  of
learning philosophy through electronic resources and digital technologies.
Particular  attention  will  be  paid  to  the  learning  need  to  acquire
specialized vocabulary, argumentative skills and the philosophical style of
thought,  on  the  basis  of  the  current  legislation  and  the  most  recent
ministerial  indications  about  teaching  philosophy  at  school.

1) Annalisa Caputo, Manuale di didattica della filosofia, Armando Editore,
Roma 2019.

2)  Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca,  Orientamenti
per  l’apprendimento  della  Filosofia  nella  società  della  conoscenza:
http://www.philolympia.org/pdf/2018/documento-orientamenti.pdf.
The course intends to provide to the aspiring philosophy teachers some
basic  tools  to  design  and  organize  teaching  activities  in  a  creative  and
competent  way.

None

Recorded lectures and learning materials will be accessible on the digital
platform  USiena  Integra  (http://elearning.unisi.it/moodle/),  in  the  space
reserved  for  the  course  of  Didactics  of  Philosophy.

The  course  is  held  in  the  second  semester,  starting  from  23  November
2020.  In  addition to  the lessons recorded in  asynchronous mode,  to  the
participants  will  be  offered  weekly  meetings  for  consolidation  and
teaching support, which will be held in remote mode into the virtual room
of the teacher: https://meet.google.com/nhr-gcuc-tjn.
The teacher is available at the e-mail address: stefano.gonnella@unisi.it.
A  written  paper  must  be  submitted,  dealing  with  the  design  of  an
educational path on an author or a philosophical subject at the choice of
the  candidate,  referring  to  the  theoretical  and  methodological  issues
addressed  during  the  course.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Stesura di un elaborato in cui dovrà essere presentata la progettazione di
un percorso didattico su un autore o un tema filosofico a scelta, facendo
riferimento  alle  questioni  teoriche  e  metodologiche  affrontate  durante  il
corso.  L’esame finale  consisterà  nella  discussione  dell’elaborato  scritto.


