
    
 

 

 

 

 

 

 

Il corso è riconosciuto dal MIUR ai fini dell’utilizzazione del buono della Carta del docente (Legge 

107/2015) ed è incluso nella piattaforma SOFIA col N. 44410. 

 

Il corso comprende 30 ore di formazione on-line ed è riconosciuto come cumulabile ai fini del 

riconoscimento dei titoli in P4C rilasciati dal CRIF e riconosciuti internazionalmente dall’ICPIC 

(I dettagli alla pagina http://www.filosofare.org/crif-p4c/formazione/). 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, educatori interessati allo sviluppo filosofico della 

P4C, filosofi, consulenti, ricercatori. 

Direzione: Antonio Cosentino. 

Il corso fornisce conoscenze socio-psico-pedagogiche e didattiche utilizzando un approccio 

pratico-riflessivo ispirato al curricolo della P4C di M. Lipman. Introduce alla facilitazione in stile 

filosofico delle sessioni di PfC. Sviluppa competenze filosofiche relative alla comunicazione 

dialogica, allo sviluppo del pensiero critico, creativo e caring e alla pratica di ricerca filosofica di 

comunità. Fornisce conoscenze relative alla gestione della dinamica di gruppo e di esercizio della 

relazione maieutica.  

 

PROGRAMMA GENERALE 

L’attività di formazione è articolata su due sessioni giornaliere di video-conferenza su Zoom, 

dalle ore 16 alle 17,30 e dalle 18 alle 19,30 (sessioni di pratica, di riflessione sulla pratica, relazioni 

teoriche) con inizio Lunedì 13 e termine Giovedì 23 Luglio (Esclusa Domenica 19). È da tenere 

presente che l’attività on-line consente una flessibilità di cui il gruppo degli iscritti potrà avvalersi 

sia per concordare in itinere eventuali variazioni, sia per l’articolazione delle attività a diversi 

livelli- 

Maggiori dettagli sul programma alla pagina http://www.scuolacutop4c.it/seminario-acuto-

2020/ 

Costi:  

− Quota di iscrizione: € 100; 

− Corso: € 200; 

Iscrizione: 

Compilare la Scheda di iscrizione scaricabile on line alla pagina web: 

http://www.scuolacutop4c.it/seminario-acuto-2020/  

Versare la quota di iscrizione di € 100 utilizzando il dispositivo di pagamento on-line nella 

stessa pagina. 

Contatti E-mail: info@scuolacutop4c.it – Tel. 335839351 

 

Scuola Estiva Internazionale di Acuto  
in collaborazione con 
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“Pragmatismo, Costruzione dei saperi, Formazione” 

CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) 
Soggetto accreditato/qualificato MIUR per la formazione ai sensi della Direttiva 170/2016 
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