
 
16:15 - 17:45

Comunità di ricerca e filosofia con i bambini: impianto teorico,
pedagogico e didattico

Modera Alessandro Volpone, presidente CRIF
 

Interventi
Antonio Cosentino, Presidente del Comitato Scientifico CRIF
La comunità di ricerca come ambientazione didattica

Alberto Galvagno, Dirigente Scolastico, docente a contratto
dell'Università di Torino
Filosofando si impara. Vent'anni di pratiche filosofiche tra scuola e
ricerca

Anna Granata, Professoressa associata di Pedagogia Interculturale
presso l'Università di Torino
Pensare insieme: la sfida interculturale e la P4C

Dibattito

18:00 - 19:30

Esperienze di P4C e comunità di ricerca sul territorio piemontese
Modera Daniela Zoccheddu, consigliera nazionale CRIF

 
Interventi
Valerio Ferrero (CRIF), insegnante di scuola primaria e Teacher in P4C
Cittadini e cittadine di domani: l'educazione civica per co-costruire
cittadinanza

Cristina Pasteris (Filosofia con i bambini), insegnante di scuola
dell'infanzia, tutor dell'apprendimento e formatrice
Filogiocando con l'arte. Percorsi di educazione artistico-filosofica nella
scuola dell'infanzia

Pietro Falciola, insegnante di scuola primaria
Potenzialità del dialogo filosofico nell'insegnamento della scrittura

Marta Delmastro (CRIF), filosofa pratica e Teacher Expert in P4C
Io non ho imparato molto, ma mi è piaciuto molto

Federica Romano (CRIF), insegnante e Teacher Expert in P4C
P4C e diritti umani: un percorso di educazione civica nella scuola
secondaria di secondo grado

Dibattito

Ente accreditato MIUR
per la formazione

dei docenti ai sensi 
della Direttiva 170/2016

LA PRATICA DELLA COMUNITÀ DI RICERCA PER LO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E L'EDUCAZIONE CIVICA

Seminario sulla Philosophy for Children e le pratiche dialogico-filosofiche di comunità

5 MARZO 2021

Chi abbia interesse a partecipare al seminario in questa data la selezioni durante l'iscrizione.
Iscrizioni al link https://forms.gle/KBwmRZ6dMM29Qpw18
oppure su piattaforma SOFIA (ID: 53443)

Per informazioni: formazione@filosofare.org,

www.filosofare.org, www.comprensivocherasco.edu.it

15:30 - 16:15

Accoglienza e saluti istituzionali

Chiusura iscrizioni al 28 febbraio o al raggiungimento di 50 partecipanti.

https://forms.gle/KBwmRZ6dMM29Qpw18
http://www.filosofare.org/
http://www.comprensivocherasco.edu.it/


Ente accreditato MIUR
per la formazione

dei docenti ai sensi 
della Direttiva 170/2016

LA PRATICA DELLA COMUNITÀ DI RICERCA PER LO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E L'EDUCAZIONE CIVICA

Seminario sulla Philosophy for Children e le pratiche dialogico-filosofiche di comunità

22 MARZO 2021

 

18:00 - 19:30

Esperienze di P4C e comunità di ricerca sul territorio piemontese
Modera Daniela Zoccheddu, consigliera nazionale CRIF

 
Interventi
Valerio Ferrero (CRIF), insegnante di scuola primaria e Teacher in P4C
Cittadini e cittadine di domani: l'educazione civica per co-costruire
cittadinanza

Cristina Pasteris (Filosofia con i bambini), insegnante di scuola
dell'infanzia, tutor dell'apprendimento e formatrice
Filogiocando con l'arte. Percorsi di educazione artistico-filosofica nella
scuola dell'infanzia

Pietro Falciola, insegnante di scuola primaria
Potenzialità del dialogo filosofico nell'insegnamento della scrittura

Elisabetta Battaglia (CRIF), filosofa pratica e Teacher Expert in P4C
La parola ai bambini: considerazioni tratte da esperienze pluriennali di P4C

Luca Prola (CRIF), Teacher Expert in P4C
Filosofi al lavoro: piccole grandi esperienze di P4C nelle scuole del pinerolese

Mariel Vespa (CRIF), arte terapeuta, insegnante e facilitatrice
Immaginale dialogo

Dibattito

Iscrizioni al link https://forms.gle/KBwmRZ6dMM29Qpw18
oppure su piattaforma SOFIA (ID: 53465)

Chiusura iscrizioni al 28 febbraio o al raggiungimento di 50 partecipanti.

Chi abbia interesse a partecipare al seminario in questa data la selezioni durante l'iscrizione.

 
16:15 - 17:45

Comunità di ricerca e filosofia con i bambini: impianto teorico,
pedagogico e didattico

Modera Alessandro Volpone, presidente CRIF
 

Interventi
Antonio Cosentino, Presidente del Comitato Scientifico CRIF
La comunità di ricerca come ambientazione didattica

Alberto Galvagno, Dirigente Scolastico, docente a contratto
dell'Università di Torino
Filosofando si impara. Vent'anni di pratiche filosofiche tra scuola e
ricerca

Anna Granata, Professoressa associata di Pedagogia Interculturale
presso l'Università di Torino
Pensare insieme: la sfida interculturale e la P4C

Dibattito

15:30 - 16:15

Accoglienza e saluti istituzionali

Per informazioni: formazione@filosofare.org,

www.filosofare.org, www.comprensivocherasco.edu.it

https://forms.gle/KBwmRZ6dMM29Qpw18
http://www.filosofare.org/
http://www.comprensivocherasco.edu.it/

