
  
ASSOCIAZIONE per la RICERCA e la PROMOZIONE delle PRATICHE di FILOSOFIA DIALOGICA nella 

SCUOLA e nella SOCIETA’ 

 (Sede legale presso il Dipartimento FISSU dell’Università di Perugia) 

www.amicasofia.it 
 

Proposta di formazione in situazione 

per gli insegnanti della scuola del primo ciclo 

Premessa 

L’obiettivo principale è quello di confrontarsi, a partire dalle proprie esperienze vissute, 

senza troppe slides introduttive e riducendo al limite la parte “frontale” dell’intervento, con 

quelle che sono le esigenze e le problematiche riscontrate dai docenti nel loro complesso e 

sempre diverso lavoro quotidiano. A partire dalle sfide, dagli insuccessi, dalle frustrazioni; così 

come dalle esperienze più positive e incoraggianti, si tenterà quindi di delineare, in una sorta di 

brainstorming allargato, quelle che sono le necessità e i bisogni rilevati, per provare a capire 

insieme in che modo può essere utile la sperimentazione dei laboratori di filosofia dialogica 

proposti, con particolare attenzione al delicatissimo momento che la scuola sta vivendo e 

con una serie di proposte specifiche per la Didattica Digitale Integrata. 

Il presupposto metodologico fondamentale è infatti quello per cui non esiste una tecnica 

puramente neutrale e astratta che possa essere semplicemente “utilizzata”, in quanto il lavoro del 

docente non può essere per nulla appiattito al livello della pura “tecnica”.  

Il riferimento e l’ispirazione di tale presupposto sarà la magistrale “Ora di lezione” di Massimo 

Recalcati, in relazione agli scritti altrettanto illuminanti di Morin, Galimberti ed altri, come 

nell’articolo “La scuola che desideriamo” (amica sofia magazine, 2/2016). Occorre riflettere 

innanzitutto sulla propria “vocazione” e sulla dimensione di “autenticità” che ognuno di noi 

docente intende “investire” nello svolgimento della propria missione educativa.  

OBIETTIVI DI FORMAZIONE:  

http://www.amicasofia.it/


Formazione in situazione ai docenti che presenziano le attività di gruppo e che sono coinvolti, 

attraverso l’osservazione partecipata, nelle dinamiche dialogiche e di stimolazione del confronto 

rispetto all’espressione del pensiero degli alunni. 

METODOLOGIA 

 Modulo formativo iniziale  

 Prima sessione di presentazione (2 webinar di 2 ore) 

In questa prima sessione saranno presentati i percorsi e le metodologie proprie di 

Amica Sofia, attraverso la discussione di esempi concreti, di testi, di possibili 

approcci. Grande attenzione sarà data al raccordo tra la proposta di Amica Sofia e 

le competenze di cittadinanza, come recepite nelle ultime riforme legislative e in 

particolare negli Orientamenti per l’apprendimento della filosofia presentati 

recentemente dal MIUR. 

 Seconda sessione: 

Nel corso delle ore curriculari mattutine saranno proposti una serie di laboratori in 

situazione con le classi individuate in una o più scuole di riferimento condotti dai 

corsisti. 

 

 Terza sessione (2 ore di webinar): 

confronto con i docenti sui laboratori sperimentati nelle classi 

Partecipanti: 

per ogni modulo attivato è prevista la partecipazione di un minimo di 15 massimo 20 docenti 

Costi:  

Amica Sofia consegnerà per tempo alla scuola tutto ciò che è necessario per la registrazione del 

corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. alla quale potranno avere accesso i docenti procedendo 

all’iscrizione. Di conseguenza, gli stessi docenti, potranno scaricare la quota di iscrizione, 

prevista in 30 euro dalla carta del docente. A conclusione del corso, la scuola provvederà a 

versare il contributo all’associazione Amica Sofia, dietro regolare ricevuta fiscale. 


