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                            Borgia, 11/02/2014 

 

Ai docenti 

di tutte le scuole del primo ciclo 
 

 

 

 

 

Oggetto: “Fare filosofia, nella scuola del primo ciclo”. Percorso formativo per docenti 

 

 

L’Istituto Comprensivo Sabatini di Borgia, ha avviato da alcuni anni un progetto 

sperimentale per l’insegnamento della filosofia nelle scuole del primo ciclo, in particolare 

nella scuola primaria. L’esperienza didattica realizzata si è rivelata un’occasione unica, nella 

nostra regione, per sperimentare questa nuova frontiera della didattica che ha già avuto in 

altre parti di Italia notevole successo e attenzione da parte degli Uffici Scolastici Regionali. 

A partire da questa consapevolezza, proseguendo un percorso già avviato in 

occasione della giornata di formazione del 9 maggio 2013, è stato programmato per il 

prossimo 21 e 22 marzo del 9 maggio p.v. un corso di formazione per i docenti e gli 

insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che vogliano 

acquisire metodi e strumenti al fine di poter avviare nelle loro classi un’esperienza simile. 

All’incontro interverranno, come da programma allegato alla presente, relatrici provenienti 

da diversi contesti universitari e scolastici, le quali avranno modo di condividere e 

testimoniare le diverse metodologie adottate. Le stesse relatrici condurranno nell’occasione 

dei laboratori didattici in alcune classi delle scuole del nostro Istituto.  

 

Considerando l’importanza e la novità dell’iniziativa, se ne raccomanda la massima 

diffusione possibile, al fine di poter individuare nelle varie scuole i docenti interessati a 

partecipare.  Questi ultimi, ai quali verrà rilasciato un attestato di frequenza, dovranno 

cortesemente comunicare entro il 15 marzo c.a. la propria adesione, inviando all’email del 

docente referente del progetto (massimo.iiritano@istruzione.it) il modulo di iscrizione 

allegato alla presente. 

 

 

 

Cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Procopio 
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In collaborazione con:  
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Fare filosofia, nella scuola del primo ciclo 

Corso di formazione per docenti della scuola del primo ciclo 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 21 marzo 2014 

Ore 15-19 

 

Saluti delle autorità 

 

Apertura dei lavori: 

Prof.ssa Rosa Procopio, Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bondì, docente di Storia del pensiero scientifico all’Università della Calabria 

Prof. Massimo Iiritano, referente del progetto 

 

I sessione 

Per gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado 

NEL “LIMBO” DELLA PRE-ADOLESCENZA… 

Interviene:  

Prof. Domenico Russo    (movimento di cooperazione educativa) 

Nuove tecnologie della comunicazione e scuola 

strategie di persistenza educativa 

            Con la visione di alcune sequenze del film “LA CLASSE” di F. Begadeu 

 
Sabato 22 

Ore 9,00-13,00 

II sessione 

Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 

       ESSERE MAESTRO/A: UNA VOCAZIONE CREATIVA 

          Intervengono:  

          dott.ssa Laura Candiotto (Università Cà Foscari di Venezia) 
          Socrate a scuola: come promuovere la ricerca comune 
 
          Prof. Livio Rossetti (Università di Perugia) 
         Filosofia DEI bambini e filosofia dei grandi 

 

         Con visione di alcune sequenze dal film  “DIARIO DI UN MAESTRO” di Vittorio De Seta 
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Il sottoscritto _________________________ docente presso 

_____________________________ 

chiede l’iscrizione  

 

 

al Percorso formativo: “Fare filosofia” nella scuola del primo ciclo, che si terrà il prossimo 21 

marzo (dalle ore 15 alle ore 19) e 22 marzo (dalle ore 9 alle ore 13), presso la Sala Conferenze 

dell’Istituto Comprensivo Sabatini di Borgia. 

 

 

lì 

 

      Il docente 

 

________________ 

 


