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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF, 
Vi ricordiamo l'edizione speciale della  Scuola estiva di Acuto, che festeggia il suo 18° compleanno e il 
riconoscimento del MIUR, al costo speciale di 600 euro. Per questioni organizzative, le date hanno subito una 
variazione: il corso avrà luogo dal 14 al 21 luglio 2016. Gli insegnanti, inoltre, potranno beneficiare del bonus di 
500 euro previsto dal DPCM del 23 settembre 2015 per l'autoformazione. Tutte le informazioni e il modulo per 
l'iscrizione seguendo il link  http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corso-residenziale-acuto/ 
 

 

 
  PROGRAMMA GENERALE



 

 
 

Martedì 12 (mattinata): arrivi, registrazione, sistemazione nelle camere, ritiro materiali 
o ore 16.00: Inizio attività formative 
o ore 20.00: Cena 
o ore 21.00: Tavola rotonda 

Da Mercoledì 13 a Lunedì 18:   
o ore  9.00–13.00:  sessioni  di  pratica,  di  riflessione  sulla  pratica,  relazioni 
teoriche, presentazioni di esperienze; 
o ore 13.15: pranzo 
o ore  16.00–20.00:  sessioni  di  pratica,  di  riflessione  sulla  pratica,  relazioni 
teoriche 
o Ore 20.15: cena e tempo libero 

Martedì 19: Ore 9.00–13.00: Attività conclusive e pranzo. Pomeriggio: partenze 
 

 
  
 
 
 
 
Corso formazione di livello BASE (rivolto a chi non possiede formazione in P4C) 

DESTINATARI. Docenti di ogni ordine e grado, educatori, operatori socio culturali.   

CONTENUTI. Abilita (con l’integrazione successiva di 20 ore di tirocinio) alla facilitazione di sessioni di P4C. 

Fornisce  conoscenze  filosofiche,  socio psico pedagogiche  e  didattiche  utilizzando  un  approccio  pratico riflessivo 
ispirato al curricolo della P4C di M. Lipman. Fornisce competenze metodologiche di facilitazione e valutazione delle 
sessioni di pratica filosofica di comunità. 

  
Corso formazione di livello AVANZATO 

DESTINATARI. Possessori del titolo di Teacher P4C.   

CONTENUTI.  Il  corso  è  rivolto  a  chi  vuole  perfezionare  le  proprie  conoscenze  e competenze  nell’ambito della 
P4C; le attività si svolgeranno all’interno della comunità di ricerca filosofica. Tutti i partecipanti sono invitati a facilitare 
sessioni, anche sperimentando pre testi non lipmaniani; in questo caso sarà necessario indicare  le  motivazioni  teoriche  
e  metodologiche  che  hanno  spinto  alla  scelta  del  pre testo,  nonché relazionare su eventuali sessioni già svolte con 
l’utilizzo del medesimo pre testo. 

Il  corso  abilita  al  modelling  delle  sessioni  di  P4C,  alla  progettazione  di  pacchetti  formativi  curricolari  ed 
extracurricolari con i materiali del curricolo di P4C (o con altro materiale), alla supervisione delle sessioni di  pratica  
filosofica  di  comunità;  fornisce  conoscenze  di  ordine  filosofico,  socio psico pedagogico  e  di pedagogia  della  
formazione  e  competenze  di  gestione  della  dinamica  di  gruppo  e  di  esercizio  della relazione maieutica. La 
frequenza del corso avanzato contribuisce al portfolio che consente di richiedere il riconoscimento del titolo di Teacher 
expert P4C. 

  
Gruppo di sperimentazione e ricerca (GdSR) 

Un GdRS è costituito da esperti P4C che possono chiedere di farne  parte  sulla  base  dell’interesse  verso  specifiche  
tematiche  e/o  attività.  La  Direzione  della  Scuola propone per il 2016 i seguenti temi di ricerca e sperimentazione: 

1. Costruzione e valutazione di materiali stimolo. Sono ammessi Teacher expert e Teacher educator. 

2. La P4C nelle singole discipline scolastiche. Sono ammessi Teacher, Teacher expert e Teacher educator. La 
partecipazione a questo ambito di ricerca e sperimentazione – non essendo equivalente a un corso di livello avanzato – 
non è valutabile per il conseguimento del titolo di Teacher expert. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA



In questo caso i costi di partecipazione sono personalizzati. Gli interessati possono essere presenti per un numero  
variabile  di  giornate,  ma  non  meno  delle  tre  giornate  del  16,  17  e  18  Luglio,  per  un  costo complessivo  di  
150€  (comprensivo  di  pensione  completa  in  camera  doppia  e  attività  didattica).  Si potranno  aggiungere  ulteriori  
giornate  formative  con  un  costo  aggiuntivo  di  50€  per  ogni  giornata (comprensivo di pensione completa in camera 
doppia e attività didattica). 

  

Per questioni organizzative e relative alle prenotazioni è necessario versare un anticipo di 100€ (per i livelli base e 
avanzato) entro il 30 giugno 2015. le iscrizioni successive al 30 giugno verranno vagliate e accolte in base alla 
disponibilità. 

 
INTERNATIONAL CREDITS 
Institute for the Advancement of Philosophy for Children – IAPC  www.montclair.edu/iapc   
International Council for Philosophical Inquiry with Children  ICPIC  http://icpic.org/   
  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  www.scuolacutop4c.it 

 

 

 

SEDI LOCALI  –  ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER GENNAIO 
 

Sede di Cagliari 

INCONTRI DEI SOCI 

Sono previste due date del corso di autoformazione/aggiornamento: il domenica 17 e domenica 31 gennaio, sempre 
dalle 9 alle 13, presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. 

Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il profilo Facebook della sede CRIF di Cagliari. 

 

Sede di Livorno 

1.  LUOGO AL DIALOGO - Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12 – ore 17:45 

Lunedì 18 gennaio - Prof.ssa Cecilia Paladini 
A partire da Chaim Potok - Il mio nome è Asher Lev (1972) 
Ovvero: Modernità e tradizione, fede e arte, per nascita o per scelta. 
 
2.  CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA - Ellenismo, Medioevo, Rinascimento 
Scuola Antonio Benci - Ore 17:15-19:15 
Martedì 12 gennaio - X lezione 
Martedì 25 gennaio - XI lezione 

3.  LA POLITICA COME PENSIERO 
Giovedì 14 gennaio - Scuola Antonio Benci, Via Bernardina 35, ore 17:30 
Prof. Federico Sollazzo: “La politica può salvarci?” 

Giovedì 21 gennaio - Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12 – ore 18:00 
Stella Sorgente, Vice Sindaco del Comune di Livorno 



A partire da ‘Il Principe’ di Niccolò Machiavelli 

Giovedì 21 gennaio - Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12 – ore 18:00 (da confermare) 
Francesco Gazzetti, Consigliere Regionale PD 
 
4.  P4COMMUNITY - Circolo Masini, Piazza Manin n° 8 
Venerdì 22 gennaio, ore 20:30 
Sessione tematica: “Il bene comune” 

 

Sede di Napoli 
La sezione di Napoli si dà appuntamento per gli incontri di formazione, Mercoledì 20 Gennaio alle 16,00 a Porta di 
Massa. 

Il laboratorio di P4Co con Malati di Alzheimer, prosegue presso la sede dell'Ambulatorio dell'U.V.A. (Unità Valutativa 
Alzheimer) del II Policlinico di Napoli. 

 

Sede di Torino 
Continua anche nel mese di gennaio il lavoro del gruppo Crif Torino presso la Casa del Quartiere di via Morgari 16 – è 
gradita mail di conferma all'indirizzo criftorino@gmail.com 

• martedì 12 gennaio, ore 21:00-23:00 
• martedì 26 gennaio, ore 21:00-23:00 

Per informazioni criftorino@gmail.com 

 

Sede di Bari 
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione di Bari sarà convocato per l'ultima settimana di gennaio. Gli interessati 
saranno informati via email non appena stabilita la data della riunione. 

 

VENERDÌ 15 GENNAIO, ore 16.30, si svolgerà la presentazione del 
corso "Pensare insieme, costruttiva-mente", organizzato dall'ABAP 
- Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, in collaborazione con 
il CRIF Bari. 
 
Sede ABAP: Via Giulio Petroni, 15/F 
Primo piano - 70124 BARI 
Segreteria organizzativa: Tel/Fax 080 5574418 
E-mail: formazione@infoabap.it  
Web: www.infoabap.it  
 
BROCHURE: http://www.filosofare.org/home/wp-
content/uploads/2015/10/EDUCATORI-CONSAPEVOLI-IN-
PRATICA_Brochure.pdf  

                       

 

 

 



 

Sede di Roma 
Avrà inizio il 29 gennaio il Corso Nazionale di Formazione Professionale 2016: Pratica filosofica di comunità nella 
scuola e nell'extra-scuola, organizzato dal  CRIF di Roma in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Via Crivelli 
e con il patrocinio del Municipio Roma XII. 

l corso è riconosciuto dal MIUR nell’ambito delle attività di formazione della Scuola di Acuto (Prot. n. 657/2015 
AOODPIT) e rientra fra quelle previste dalla Carta del docente (Bonus a.s.2015-16, Legge 107/2015). 

Sede: Istituto Comprensivo di Via Crivelli, Roma. 

Date: Gennaio (29); Febbraio (5, 12, 19, 26); Marzo (4, 11, 18); Aprile (1, 8) 2016. 

Il corso, destinato a tutti i docenti in servizio e a laureati in filosofia e scienze affini, è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze professionali per facilitare la pratica filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e grado o in 
contesti di educazione informale sulla base del modello l’utilizzazione 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 della classe scolastica 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; 
• conoscenza ed utilizzazione del curricolo della P4C; 
• ricostruzione del nesso teoria-pratica con l’esercizio della riflessione-in-azione; 
• armonizzazione di conoscenza e vissuto; 
• utilizzazione dei processi logico-argomentativi; 
• riconoscimento ed utilizzazione a fini formativi della pratica filosofica. 

Programma 
Il corso comprende: 
• 10 moduli di 5 ore ciascuno nel pomeriggio del Venerdì (dalle 14.30 alle 19.30, per un totale di 50 ore di attività 
formative). Ogni modulo è dedicato alle attività pratico-laboratoriali fuori dalla classe, alla riflessione sulla pratica, e alle 
riflessioni metodologiche e teoriche; 
• 20 ore dedicate al tirocinio (diretto e indiretto) in classi scolastiche o gruppi informali operanti come “comunità di 
ricerca” e alla riflessione sulla pratica, da farsi in giorni e ore concordate con i formatori e con i tutor di classe. 
Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di "Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale dal CRIF e a livello 
internazionale dall’ICPIC. 
Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori nazionali e da 
teacher expert locali. 
Costo: 350 euro. Comprende: formazione, materiali di lavoro in fotocopia. 
Il programma e le date sono da considerarsi flessibili e suscettibili di variazioni da concordare in itinere 
col gruppo dei partecipanti. 
Modalità di iscrizione 
Iscrizione: richiesta indirizzata al Direttore del corso corredata di un breve CV 
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196. 
E-mail: crifroma@filosofare.org 
Siti web: www.scuolacutop4c.it - www.filosofare.org 
 
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione romana sarà comunicato tramite email. La data verrà pubblicata anche 
nel sito del CRIF. 

 



 

CRIF Pinerolo 
Il Gruppo CRIF di Pinerolo non ha programmato attività per il mese di ottobre, ma Luca Prola rimane a disposizione per 
eventuali richieste, contattandolo all'indirizzo email:  lupro@inwind.it 

 

CRIF Bologna 
Erica Oppidi ci da notizia che dall'11 Gennaio 2016 presso L'Istituto Comprensivo di Vado-Monzuno (Bo) partirà anche 
quest'anno il progetto "Pensare Insieme" (laboratorio di P4C) che si protrarrà fino a giugno coinvolgendo dieci classi 
fra Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°. 

 

 

 

Iscrizioni CRIF 2016 

Il modulo per l'adesione annuale all'Associazione è nel sito http://www.filosofare.org/home/iscrizione‐crif‐2016/  Per 
dare validità all'iscrizione è necessario versare la quota annuale, seguendo le indicazioni in calce al modulo. La tessera 
in formato elettronico sarà inviata all'indirizzo email del Socio. 

 

 
 
 
Rinnoviamo quindi a tutti/e i/le Soci/e l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano essere diffusi   
attraverso   le   prossime   Newsletter   e/o   pubblicati   sul   nostro   sito   web, inviandoci eventualmente anche 
fotografie delle attività svolte. Se   non   siete   voi   a informarci,   difficilmente   potremo   comunicare   le   notizie!   
Vi   preghiamo   di   inviare   le     vostre comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org 
 
Vi ricordiamo anche di frequentare le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove siete invitati 
a postare notizie e fotografie delle attività locali. 
 
Salutandovi, vi diamo appuntamento alla Newsletter di febbraio. 
 
 
 


