
 

 

CRIF (Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica) 
CRIF-Sicilia 

Ente Liceo-Convitto di Modica  
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

P4C e didattica della comunità di ricerca 
Pratica filosofica di comunità 

 
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado, operatori sociali, ricercatori. 
Formatori: Antonio Cosentino, Alessandro Volpone, Alessandra Tigano e altri ospiti. 
Coordinatrice del progetto: Teresa Floridia. 
 

La pratica filosofica di comunità è stata definita negli anni Settanta del secolo scorso da Matthew 
Lipman all'interno del curricolo della Philosophy for Children. Essa è basata sulla ricerca in comune 
condotta nella forma del dialogo polifonico post-socratico. La "comunità di ricerca" è 
l'ambientazione sociale e cognitiva che dà vita a processi relazionali cooperativi e di pensiero critico, 
creativo e caring (orientato al valore) grazie alla progettualità e alla specifica professionalità della 
figura del "facilitatore", delle sue competenze nel ruolo di supporto maieutico e di assistenza dei 
processi di indagine, della sua competenza nel governo della dinamica di gruppo e 
nell'orchestrazione del dialogo a più voci. 

Obiettivi 
 Conoscenza degli assunti di base e degli strumenti metodologici della pratica filosofica di 

comunità; 
 Acquisizione dello stile dialogico e riflessivo che connota la figura del facilitatore; 
 Acquisizione delle abilità e delle tecniche necessarie per dare vita ad una "comunità di ricerca"; 
  Sviluppo delle capacità di ascolto attivo e di monitoraggio e controllo dei meta-messaggi e della 

comunicazione non-verbale; 
 Teoria e pratica del dialogo polifonico. 

Calendario delle attività 
12 ore online: 

 24 febbraio 2022, giovedì: 3 ore (dalle 15:30 alle 18:30); 
 04 marzo 2022, venerdì: 3 ore (dalle 15:30 alle 18:30); 
 10 marzo 2022, giovedì: 3 ore (dalle 15:30 alle 18:30); 
 18 marzo 2022, venerdì: 3 ore (dalle 15:30 alle 18:30); 

10 ore in presenza: incontri da definire in base all'andamento della situazione sanitaria; 
+ 3 ore di attività in remoto (lavoro individuale). 

TOTALE: 25 ore 

Le ore di formazione sono riconosciute come cumulabili ai fini del riconoscimento dei titoli P4C 
rilasciati dal CRIF e riconosciuti internazionalmente dall’ICPIC. 

Quota di partecipazione: 150 euro (pagabili anche con la carta docente) 
La partecipazione al corso, attestato dal CRIF come ente accreditato, è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione come attività di aggiornamento-formazione docenti. SOFIA Id. 68195 

Iscrizione: Scheda on-line - http://www.scuolacutop4c.it/acuto/pratica-filosofica-di-comunita/ 

Contatti: Prof.ssa Teresa Floridia (E-mail: teresa.floridia@virgilio.it - Tel. 3387205944) 


