
 

AVVICINAMENTO 
AL DIALOGO 
RIFLESSIVO 
COME MODALITÀ 
EDUCATIVA

DATE INCONTRI 

7, 21 aprile 2017 
5, 19 maggio 2017
ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00
Sede Excol, via T.Ciconi 22, 33100 Udine

Con il patrocinio

www.excol.net 



IL PERCORSO FORMATIVO 
INTENDE DOTARE GLI 
INSEGNANTI DI STRUMENTI 
IDONEI ALLA PROMOZIONE DI 
DUE ORDINI DI FINALITÀ:

• Strutturazione del piano relazionale 
intersoggettivo in una dinamica di gruppo 
animata dall’etica della democrazia e dalla 
modalità dialogica della comunicazione.

• Sviluppo dell’attività di concettualizzazione e 
di riflessione in una prospettiva di educazione 
al pensiero complesso (dimensione logico-
argomentativa, creativa, caring).

OBIETTIVI:
La costituzione della classe in Comunità di 
Ricerca, permetterà ai docenti di favorire 
negli studenti lo sviluppo di una serie di 
abilità cognitive e relazionali perfettamente 
in linea con le competenze raccomandate 
dall’European Framework.

• Assunzione di maggior consapevolezza di sé, 
delle proprie modalità di pensiero e dei propri 
pre-giudizi.

• Sviluppo dell’attitudine all’ascolto attivo ed 
empatico dell’altro, in un contesto di curiosità e 
rispetto reciproci.

• Acquisizione di alcuni dei principali strumenti 
filosofici necessari al miglioramento delle 
competenze dialogali.

• Sviluppo delle capacità comunicative basate 
sulla conoscenza approfondita dell’altro e del suo 
modo di vivere e pensare.

• Sviluppo dell’aspetto critico, creativo e caring 
del pensiero.

• Acquisizione di capacità autocritica, attraverso 
l’individuazione di vari punti di vista.

• Comprensione delle proprie potenzialità 
riflessive e argomentative, imparando ad usarle 
per trasformare una situazione conflittuale in un 
confronto dialogico.

• Sviluppo della capacità di trovare ed esprimere 
le ragioni sottostanti al proprio pensiero, e a 
confrontarle in un dialogo che, prendendo le 
mosse dal concreto e quotidiano, conduca alla 
riflessione concettuale e all’individuazione 
degli orizzonti categoriali di riferimento, quali 
strumenti di validazione delle proprie azioni.

• Acquisizione degli strumenti filosofici necessari 
per riflettere, deliberare e scegliere, attraverso 
il confronto dialogico, cosa fare nelle vicende di  
interesse comune.

• Fare esperienza dello spirito della comunità di 
pratica, di ricerca e di mediazione dialogica.

Per Informazioni ed iscrizioni chiama 
allo 0432 237462 
o scrivi a excol@excol.net


