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Oggetto:ASNOR “La filosofia come diritto alla cittadinanza e all'educazione 

civica”Corso on line 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

come diritto alla cittadinanza e all'educazione civica
Questo percorso formativo pone l’accento
insegna a munire i futuri cittadini di potenziale cognitivo e creativo
accogliere la complessità sociale in cui sia
opportunità cognitive, porre domande, sostare nel dubbio e ascoltare l’altro.
La prassi filosofica che si realizza attraverso un percorso d’orientamento fin dall’infanzia e per tutto l’arco 
della vita aiuta nello sviluppo delle Life Skills
Filosofare significa lavorare sulle competenze di cittadinanza e sulle life skills, che si intrecciano in più punti 
proprio con le competenze di cittadinanza.
PROGRAMMA: 

- Conoscenza del sé e del mondo 
- Abitare e vivere il mondo 
- La riscoperta della necessità di pensare
- Filosofare: se penso "sono- agisco

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
10/12/20, usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

- Lezioni video on-line; 
- Dispense scaricabili; 
- Test di valutazione finale. 

La piattaforma e-learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h.
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.201

Per ulteriori informazioni: https://asnor.it/it
la_filosofia_come_diritto_alla_cittadinanza_e_all_educazione_civica
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La filosofia come diritto alla cittadinanza e all'educazione 

 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on line
come diritto alla cittadinanza e all'educazione civica” 

pone l’accentosull’insegnamento della Filosofia, come diritto alla cittadinanza
potenziale cognitivo e creativo per prendersi cura di sé e dell’altro, per 

accogliere la complessità sociale in cui siamo immersi grazie a laboriosi processi mentali capaci di cogliere 
opportunità cognitive, porre domande, sostare nel dubbio e ascoltare l’altro. 
La prassi filosofica che si realizza attraverso un percorso d’orientamento fin dall’infanzia e per tutto l’arco 
della vita aiuta nello sviluppo delle Life Skills. 
Filosofare significa lavorare sulle competenze di cittadinanza e sulle life skills, che si intrecciano in più punti 
proprio con le competenze di cittadinanza. 

 

La riscoperta della necessità di pensare 
agisco- vivo" 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
ositi strumenti didattici elaborati: 

learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h. 
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.201

https://asnor.it/it -schede-517-
la_filosofia_come_diritto_alla_cittadinanza_e_all_educazione_civica 
                                                                                                                                                   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e 
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

  

 

La filosofia come diritto alla cittadinanza e all'educazione 

, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
corso on line h. 25“La filosofia 

sull’insegnamento della Filosofia, come diritto alla cittadinanza, che 
per prendersi cura di sé e dell’altro, per 

mo immersi grazie a laboriosi processi mentali capaci di cogliere 

La prassi filosofica che si realizza attraverso un percorso d’orientamento fin dall’infanzia e per tutto l’arco 

Filosofare significa lavorare sulle competenze di cittadinanza e sulle life skills, che si intrecciano in più punti 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al corso, gratuito fino al 

Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016). 

                       Il Dirigente Scolastico     
( Prof. Domenico Di Fatta )  

D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e  
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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