Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica
in collaborazione con

Istituto Comprensivo “Piazza Borgoncini Duca” – Roma

P4C

Pratica filosofica di comunità

IV Corso Nazionale di Formazione Professionale 2017
Il corso è riconosciuto dal MIUR nell’ambito delle attività di formazione dell’I. C. “Piazza Borgoncini
Duca” (Circ. N. 161, 31/1/2017) e rientra fra quelle previste dalla Carta del docente (Bonus a.s.201617, Legge 107/2015).
Sede: Plesso di Via Giannozzo Manetti (Metro A Valle Aurelia).
Date: Marzo (7, 14, 16, 21, 28); Aprile (4, 11, 20, 27); Maggio (2, 9, 16, 19, 23, 30).
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 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:
 15 moduli di 3 ore ciascuno nel pomeriggio delle date indicate (dalle 17 alle 20), per un totale di
45 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;
 25 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 dal CRIF il titolo di "Teacher P4C", riconosciuto a livello
nazionale e internazionale.
Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori
nazionali e da teacher expert locali.
Costo: 400 euro. Comprende: formazione, materiali di lavoro in fotocopia.
Agli/lle insegnanti della I. C. “Piazza Borgoncini Duca” è riservato uno sconto del 50%.
A gruppi di insegnanti (minimo 3) provenienti da uno stesso istituto scolastico è riservato uno sconto
del 25%.
Le date sono da considerarsi suscettibili di variazioni da concordare col gruppo dei partecipanti e con
la Direzione dell’I. C.
Termine ultimo per la presentazione delle richieste di iscrizione: 1 Marzo 2017.

Modalità di iscrizione
Iscrizione: richiesta indirizzata al Direttore del corso corredata di un breve CV (Scarica scheda di
iscrizione dai siti indicati sotto) - Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: www.scuolacutop4c.it - www.filosofare.org

