
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
A. S. 2019-2020 

 

 

Corso di Formazione avanzata in P4C e didattica della Comunità di ricerca (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. 

 

L'attività formativa si propone di affinare nei docenti le competenze di facilitazione dello sviluppo del pensiero 

complesso e di consolidare il loro impegno rispetto agli obiettivi dell’educazione alla cittadinanza attiva e 

riflessiva in seno alla classe come “comunità di ricerca” secondo il modello della Philosophy for Children di 

Matthew Lipman.  

 

Ambiti 

1. Inclusione scolastica e sociale; 

2. Cittadinanza attiva e legalità; 

3. Metodologie e attività laboratoriali; 

4. Didattica per competenze e competenze trasversali. 

 

Obiettivi 

Il percorso formativo è orientato verso due ordini di obiettivi: 

1. Apprendere a educare al pensiero complesso nella sua articolazione logico-critica, creativa e valoriale. 

2. Orientare le relazioni intersoggettive in una dinamica di gruppo democratica animata da una modalità 

d'interazione dialogica e inclusiva. 

 

Mappature delle competenze 

1. Accrescere la consapevolezza della metodologia, dei materiali e delle cornici pedagogiche che 

caratterizzano la didattica della comunità di ricerca; 

2. Saper trasferire le abilità di facilitazione agli ambiti disciplinari; 

3. Consolidare lo stile didattico improntato alla logica della ricerca e della riflessione critica; 
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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”. 

• 20 ore di tirocinio (diretto e indiretto). 

 

Calendarizzazione delle attività 

6 incontri a cadenza settimanale nella giornata del Giovedì dalle 17 alle 19,30. 

Date: 7, 14, 21, 28 Novembre;  5, 12 Dicembre. 

Date e orari delle attività di tirocinio nelle classi saranno concordate con i/le corsisti/e singolarmente o per 

gruppi. 

Certificazione 

Al termine del corso viene rilasciato dal CRIF il titolo di "Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale e 

internazionale. 

Formatori: Antonio Cosentino, Saveria Addotta, Guido Baggio. 

Costo: 200 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) 
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