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PENSIERINI
«Il mio desiderio è di mettere in dubbio la premessa maggiore [...]

e di porre la questione se, per esempio, la mortalità di Socrate

rappresenti una qualità di questo filosofo o piuttosto una qualità

del sillogismo. [...] Noi non sappiamo in effetti se tutti gli uomini

debbano morire. [...]

Nella storia della Terra vi sono stati press'a poco ottanta miliardi di

uomini, dei quali oggi ne vivono circa otto miliardi. Ciò significa

che l'otto per cento dell'umanità finora non è morto. Per essere

del tutto sicuri, dobbiamo aspettare fino a quando sarà morto

anche l'ultimo uomo. Esiste pur sempre una certa probabilità che

alcuni uomini siano immortali. Naturalmente li si potrebbe

uccidere, anche questa sarebbe una possibilità per dimostrare

l'eterna validità di questa premessa maggiore […] L'accettazione

di una premessa è una decisione a favore di un mondo ogni volta

speciale e diverso. E sta a noi far nascere questo mondo diverso».

(Heinz Von Foerster, La verità è l'invenzione di un bugiardo, Milano 2020)



PROPOSTE PER LA FORMAZIONE IN PFC

in collaborazione con

CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica)

Centro interuniversitario PCSF

ROMA

18-22 Luglio

PROGRAMMA E ISCRIZIONI

http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corso_residenziale_2022/


On-line

8 webinar di 2 ore sulla piattaforma Zoom (Ore 17-19)

Date: Aprile (5-12-20-26); Maggio (3-9-16-24)

Totale ore: 16

Costo: € 250,00

In presenza (Roma, 18-22 Luglio)

Sessioni di pratica filosofica di comunità e di riflessione sulla pratica in compagnia di formatori ed esperti
qualificati.

Totale ore: 34

Martedì 18: ore 16-20 apertura del corso e sessioni-modello;

Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 9-13 e 16-20: Sessioni di pratica e riflessioni metodologiche;

Sabato 22: ore 9-13: Riflessioni conclusive.

Incontri con “comunità di ricerca” di alunni della scuola “Borgoncini Duca” di Roma.

Teatro e filosofia

PROGRAMMA GENERALE ACUto



CORSO DI FORMAZIONE 
IN PRESENZA E ON-LINE

Sede: Roma

Plesso “San Francesco d’Assisi” (Piazza F. 

Borgoncini Duca).

25 ore in presenza (10 incontri);

10 ore di attività on-line (5 incontri);

20 ore di tirocinio in classe, dedicate alla

modeling e al coaching.

Vai a PROGRAMMA E ISCRIZIONI Capofila della rete P4C di scuole romane

in collaborazione col CRIF e con la Scuola ACUto

http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corso-borgoncini-2023/


PUBBLICAZIONI
Antonio Cosentino, Philosophy for children, Liguori, Napoli 
2023.

In questo volume Antonio Cosentino, figura storica 
nell’ambito della Philosophy for children, propone una 
selezione di suoi articoli e saggi pubblicati in varie riviste 
negli anni che vanno dal 1995 a oggi. Apre la raccolta un 
improbabile tra Matthew Lipman e Socrate che si incontrano 
nell’orizzonte a-topico della pratica filosofica. Seguono scritti 
in cui l’Autore mette a fuoco i temi centrali del curricolo 
della Philosophy for children: la figura dell'insegnante-
facilitatore e la sua formazione, la relazione tra Philosophy 
for children e insegnamento della filosofia, la "comunità di 
ricerca" e le sue implicazioni psico-sociali, la comunicazione 
dialogica come modalità di ricerca. Ad impreziosire il 
volume un saggio inedito dal titolo Ricerca e dialogo 
polifonico in cui l’Autore, mentre mette in evidenza il legame 
della P4C con il mito socratico, invita a ripensare il dialogo 
socratico in un confronto col dialogo polifonico della 
Philosophy for children. 



Alessandro 
Volpone

Pratiche filosofiche 
comunitarie. Scritti 

epistemologici 
1999-2009

Algra, Catania2022

A vent’anni dall’inizio 
del dibattito sulle 
Pratiche filosofiche, il 
suo iniziatore 
Alessandro Volpone 
traccia un bilancio della 
vicenda, riflettendo sui 
limiti e le prospettive 
della proposta, sui 
rapporti con la Storia e 
l’Epistemologia della 
filosofia, e mette a 
disposizione per la 
prima volta tutti i suoi 
interventi di quella 
stagione che ha 
contribuito ad arricchire 
e rinnovare lo scenario 
filosofico italiano 
contemporaneo



EVENTI

Il testo della Dichiarazione è 

scaricabile all’indirizzo:

https://www.cecapfi.com/editorial.php

https://www.cecapfi.com/editorial.php


CRIF – Meeting annuale
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