
  
 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

PPPRRROOOSSSPPPEEETTTTTTIIIVVVEEE    IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIVVVEEE   DDDEEELLLLLLAAA    PPPHHHIIILLLOOOSSSOOOPPPHHHYYY    FFFOOORRR    CCCHHHIIILLLDDDRRREEENNN   AAANNNDDD   

CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIITTTYYY:::      SSSVVVIIILLLUUUPPPPPPAAARRREEE   NNNUUUOOOVVVIII    HHHAAABBBIIITTTUUUSSS   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLIII      
   

Il corso intende promuovere la conoscenza del curricolo lipmaniano della “Philosophy for 

children and Community” (P4C) allo scopo di condividere l’esercizio della “pratica filosofica 

come opportunità di apprendimento per tutti”, in riferimento al recente Protocollo d’intesa del 

30.08.2017 tra MIUR e Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica (CRIF).  

 

Obiettivi 

Conoscere i materiali di settore, racconti, manuali, saggistica e altre pubblicazioni, 

sperimentazioni scolastiche sulla pratica filosofica di comunità, per essere in grado di:  

 rinnovare le metodologie didattiche e sviluppare nuovi habitus professionali; 

 progettare percorsi didattici di ricerca finalizzati allo sviluppo del pensiero complesso 

(critico, creativo, caring), cittadinanza attiva e inclusione, educazione alla pace; 

 integrare l’apprendimento-insegnamento - volto all’acquisizione di conoscenze - con 

una più articolata e significativa dinamica educativa che punti all’acquisizione di 

competenze (life skills) cognitive, valoriali e sociali; 

 rendere attivo l’allievo invitandolo a sviluppare ragionamenti riflessivi finalizzati alla 

conoscenza di Sé e dell’altro (studente riflessivo e biografo); 

 promuovere un uso sociale e civile della filosofia nella prospettiva dell’educazione 

permanente (life long learning); 

 integrare e affiancare la pratica filosofica alla produzione-riproduzione del corpus 

disciplinare filosofico come frequentazione ulteriore e trasversale rispetto alle 

discipline del curricolo scolastico, in tutti gli ordini e gradi di scuola. 
   

Metodologia 

Slide in Power Point, video, materiale dimostrativo sugli aspetti teorici e metodologici della 

P4C, sessioni di pratica filosofica finalizzate alla promozione di attività mentali capaci di 

articolare il “pensare filosoficamente” con “il fare filosofia”. 

 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e formativi 

per un massimo di venti partecipanti. 

 

Data e luogo di svolgimento  

Il corso è costituito da 20 ore in presenza e 5 ore a distanza, secondo il seguente calendario: 

 

Attività in presenza, martedì 7-14-21-28 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso i 

locali dell'I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 22, Catania.  



 

Attività a distanza: martedì 5 dicembre, 5 ore a distanza durante le quali i corsisti potranno 

compilare un test di verifica e un questionario di gradimento del corso di cui è richiesto il 

completamento.   

 

Formatori: gli incontri verranno condotti da formatori in P4C (Philosophy for Children and 

Community) del CRIF (Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica), la Prof.ssa Alessandra 

Tigano, docente di filosofia nei licei, la Dott.ssa Caterina Italia, docente di scuola primaria, 

la Prof.ssa Laura Viani, docente di sostegno nella Scuola Secondaria di secondo grado. 

 

Costo 

Il corso prevede un costo di euro 25 euro per i soci e di 50 euro per i non soci. 

 

Eccezionalmente per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della 

Formazione gli incontri sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di 

tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si 

dichiarano le ore mancanti. 

 

I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima 

dell’inizio delle attività, al seguente indirizzo email segreteriaaspeict@gmail.com   

 

COME COMPILARE IL BONUS  

- inserire codice spid  

- dove spendere i buoni  

- fisico  

- formazione e aggiornamento  

- Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche  

 - Importo buono 

 

Titolo rilasciato 

Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, il percorso di formazione si conclude con 

un test di verifica e un questionario di gradimento del corso di cui è richiesto il 

completamento.   

 

 

Per partecipare è necessario inviare entro il 20 ottobre la scheda d’iscrizione a: 

segreteriaaspeict@gmail.com e per conoscenza a sandratigano@virgilio.it; 

caterina.italia@icloud.com  
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