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CORSO DI FORMAZIONE



0875.67313 - e-mail: cbic83300e@istruzione.it

PHILOSOPHY CILDREN
PREMESSA:
Finalità DEL CORSO

La Philosophy for children è un progetto educativo centrato sulla pratica del filosofare in una “comunità di
ricerca”. In quanto tale si sviluppa in un setting particolare di cui è responsabile un “facilitatore”. Si avvale,
inoltre di specifici materiali didattici: una serie di racconti in forma dialogica in cui i protagonisti, bambini,
adolescenti, adulti, animali dialogano su problemi e questioni di natura filosofica, il valore della vita, il
pensiero, il rapporto mente‐corpo, la verità, la giustizia, emergenti dalla loro esperienza. Metodologia :
costruzione di una Comunità di ricerca per costruire un percorso di ricerca comune attraverso il confronto
dialogico e l’articolazione di procedure euristico‐ riflessive.

DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso è aperto agli insegnanti interni ed esterni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
PROPONENTE DEL CORSO

Istituto Comprensivo “V Cuoco” di Petacciato .
Docente del Corso: Ricca Flora
COSTO
€ 170.00
TEMPI E SPAZI
Il Corso si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” Via Tremiti,1 Plesso Scuola
Secondaria di 1° Grado : La durata del Corso è di 30 ore
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Metodologia : costruzione di una Comunità di ricerca per costruire un percorso di ricerca comune
attraverso il confronto dialogico e l’articolazione di procedure euristico‐ riflessive.

Il Corso prevede 10 incontri da 3 ore da tenersi ogni venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Il corso sarà attuato se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti.
A conclusione del Corso verrà rilasciato l’attestato.
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivi




fornire un arricchimento culturale e concettuale
migliorare le abilità della comprensione, dell’analisi, della soluzione di problemi, della valutazione
critica delle situazioni
favorire lo sviluppo della dinamica di gruppo

Materiale didattico: testi





Ospedale delle bambole
Elfie
Kio & Gus
Pixie

Di seguito, la scheda tecnica di adesione, da compilare in ogni sua parte e da inviare alla
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ V. Cuoco “ Petacciato
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Lattanzi
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Da inviare tramite mail all’indirizzo:cbic83300e@istruzione.it
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento.
CORSO PHILOSOPHY CILDREN

SCHEDA D’ISCRIZIONE: Cognome_________________________ Nome ________________
Codice Fiscale _________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
CAP_______________ Città ________ Provincia ____________ Tel. _________________________
Cell. _______________________ email __________________________
Docente di ___________________________specificare il grado di scuola

COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: Iscrizione partecipante € 170,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione

entro il 15

GENNAIO e potrà essere effettuato con la carta docente
tramite bollettino postale n. 10649861 per chi non usufruisce della carta del docente

TEMPI E SPAZI
Il Corso si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” Via Tremiti,1 Plesso Scuola
Secondaria di 1° Grado : La durata del Corso è di 30 ore
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

Il Corso prevede 10 incontri da 3 ore da tenersi ogni VENERDI’(Il giorno potrà essere
concordato) dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Il corso sarà attuato se si raggiungerà il numero minimo di 18 iscritti.
A conclusione del Corso verrà rilasciato l’attestato.

