Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica
in collaborazione con

P4C
Pratica filosofica di comunità
Corso di Formazione Professionale (35 ore)
Il corso è riconosciuto dal MIUR e pubblicato sulla piattaforma SOFIA come attività formativa del CRIF, ente
qualificato per l’aggiornamento e la formazione ed è incluso nelle attività di aggiornamento pagabili con la
carta del docente.
Sede: Plesso in Via Giannozzo Manetti (Metro A “Valle Aurelia) dell’I. C. “Borgoncini Duca”, capofila della
rete P4C di scuole romane.
Il corso, destinato a docenti in servizio, è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per facilitare la
pratica filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e grado sulla base del modello della
“Philosophy for children” (P4C) di M. Lipman.
Le conoscenze e le competenze da acquisire, qualificabili in termini di meta-cognizione e di trasversalità
didattica, possono essere sintetizzate, seguendo il paradigma del "professionista riflessivo", nelle seguenti voci:
•
•
•
•
•
•

trasformazione di un gruppo in “comunità di ricerca”;
educazione del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale);
educazione alla prassi democratica e all’efficace governo della dinamica di gruppo nelle organizzazioni;
esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo;
armonizzazione di conoscenza e vissuto;
utilizzazione dei processi logico-argomentativi.

Programma
Il corso comprende:
• 15 ore in CdRF (Comunità di ricerca filosofica). Ogni incontro è dedicato ad attività pratico-laboratoriali,
alla riflessione sulla pratica e alle riflessioni metodologiche e teoriche. Argomenti trattati: Teoria e pratica
del dialogo filosofico; Pragmatica della comunicazione; Sociologia dei piccoli gruppi; Didattica della
comunità di ricerca; Insegnamento come assistenza nella “zona di sviluppo prossimale”.
• 15 ore in classe, dedicate alla modeling e al coaching e al tirocinio in classe da farsi in giorni e ore
concordate con i formatori.
• 5 ore di formazione a distanza.

Calendarizzazione delle attività
Incontri a cadenza settimanale nella giornata del Mercoledì dalle 17 alle 19,30.
Date: 14 -21 - 28 (Novembre); 5 - 12 - 19 (Dicembre).
Date e orari delle attività nelle classi saranno concordate con i/le corsisti/e singolarmente o per gruppi.

Certificazione
Al termine del corso viene rilasciato dal CRIF un attestato cumulabile per il conseguimento del titolo di
"Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
Formatori: Antonio Cosentino, Saveria Addotta, Guido Baggio.
Costo: 250 euro (Pagabili anche con la carta del docente).
Iscrizioni: Scaricare la scheda di iscrizione e inviarla compilata al seguente indirizzo: crifroma@filosofare.org
Contatti: Saveria Addotta (e-mail v.s.addotta@gmail.com; Cellulare: 3403654196)

