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PREMESSA
I più recenti documenti programmatici del

MIUR,

che sfociano nell’agorà, nella convivialità della

e segnatamente gli ‘Orientamenti per

comunità di ricerca: lo stadio più avanzato

l’apprendimento della Filosofia nella società della

dell’aggregazione gruppale realizzabile nel

conoscenza’, invitano a mettere in risonanza le

laboratorio di filosofia. Il che significa

migliori pratiche educative per dar vita ad una

improntare i percorsi formativi all’etica della

scuola centrata sulla persona, nell'ottica di una

responsabilità, cioè ai valori comuni alla natura

cittadinanza responsabile e di un nuovo

umana che sfociano nell’approccio agli

Umanesimo, per:

‘universali etici’, indirizzando il cammino

•

favorire l’autonomia di pensiero, orientando la

didattica alla costruzione di saperi;
•

promuovere la capacità di elaborare metodi e

categorie in grado di fare da bussola negli itinerari

morale, la cooperazione interculturale.
Atteggiamenti questi che possono instaurarsi
nelle persone solo se promossi precocemente
attraverso un’esperienza filosofica di costruzione

personali;
•

dell’umanità verso la ragionevolezza, l’impegno

tener conto della singolarità e complessità di

collaborativa della conoscenza, che conduca

ogni persona, della sua articolata identità, delle

consapevolmente alla negoziazione di verità

sue aspirazioni, capacità, fragilità, nelle varie fasi

condivise.

di sviluppo;
•

pensare i progetti educativi non per individui

astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che
sollevano precise domande esistenziali per
elaborare un progetto di vita e vanno alla ricerca
di orizzonti di significato.

AMICA SOFIA, in collaborazione con l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e con
la sezione irpina della Società Filosofica
Italiana, intende realizzare un positivo
confronto tra alcune tra le più significative

Come dire che bisogna fare spazio al

esperienze in atto presso le Scuole e le

ragionamento filosofico, alla cultura dello

Università di varie regioni italiane, al fine di dar

stupore, a quell’interrogarsi radicale che è

luogo ad un proficuo scambio cooperativo tra i

tipico anche delle età più precoci, ad una

docenti protagonisti di questo percorso.

pensosità che sola può contrastare la
banalizzazione consumistica della modernità
liquida…Ed è proprio questo l’orizzonte
culturale e valoriale in cui si muove

AMICA

SOFIA, promuovendo da anni in Italia
laboratori per le buone pratiche di filosofia
dialogica nella scuola e nella società. Un
percorso in cui la riflessione metacognitiva,
meta-emotiva e metalinguistica indotta dal
dialogo si coniuga spontaneamente con
l’ascolto reciproco, il conflitto socio-cognitivo,
l’aiuto vicendevole, lo scambio tra pari. Il
legame cooperativo invocato è costituito di
dinamiche comunicativo–relazionali

La proposta di questo Seminario è indirizzata
in particolare:
• Dottorandi e Laureati in Filosofia, Psicologia,
Sociologia, Scienze dell’Educazione, Scienze
della Formazione primaria; Scienze Religiose;
• Docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
• Studenti dei Corsi di Laurea in Lettere e
Filosofia e Scienze della Formazione (può essere
valutata in CFU fra le attività altre);
• Animatori di Comunità;
• Operatori del Counselling Psicologico e/o
Filosofico.

PROGRAMMA

Prima sessione - 11 settembre 2017
h. 16.00 – Registrazione partecipanti
Saluti inaugurali

Fiorina Livigni (IISTF) - Livio Rossetti (Università di Perugia) Giovanni Sasso (SFI Avellino)
h. 16.30 - Mirella Napodano (Presidente AMICA SOFIA): Introduzione ai lavori
h. 17.00 - Clementina Gily (Oscom UniNa): L'ironia socratica nel coaching dialogico
h. 17.30 - Interventi

Lucia Scipione (Dottoranda Università di Modena-Reggio): Metodi a
confronto

Dorella Cianci: La Rivista Amica Sofia Magazine e la rete Agorà
DIBATTITO FINE SESSIONE

Seconda sessione - 12 settembre 2017
h. 16.00 –

Massimo Iiritano (Amica Sofia/OSCOM): Fare filosofia con i bambini: un
percorso utopico da Socrate ad Hannah Arendt

h. 16.30 -

Maria Vittoria Avolio (Università della Calabria): Coding, filosofia e
creatività’

h. 17.00 -

Mirella Napodano: Filosofia e cittadinanza: attualità del pensiero di Bruno
Schettini’

h. 17.30 - Esperienze a confronto

Patrizia Marziale (Dirigente Scolastico – I.C. Tagliacozzo - L’Aquila)
Rosanna Benevento (Docente Liceo Statale, De Caprariis, Atripalda- AV)
Luna Renda (Rete di scuole Agorà -CZ)
DIBATTITO E CONCLUSIONI
VERIFICHE
Al fine di porre in essere un efficace processo di autovalutazione e verifica, le relazioni e le comunicazioni
saranno registrate in forma digitale e sarà richiesto ai partecipanti di rielaborarne i contenuti, anche
sbobinandone e rielaborandone in parte o in tutto gli elementi. Altre modalità di verifica saranno proposte
tramite questionari di autovalutazione e la produzione originale di Unità di Apprendimento.

La partecipazione al Seminario è gratuita per i Soci di AMICA SOFIA e gli Studenti Universitari. La quota di
partecipazione per i non associati è di euro 25 (che include anche l’ultimo numero della rivista AMICA SOFIA
Magazine e l’iscrizione all'associazione), in alternativa è previsto l’acquisto di tre numeri della rivista (euro 24).
Chi volesse associarsi ed avere due numeri arretrati lo potrà fare al costo complessivo di euro 35.

iscrizioni scrivere a: Mirella.napodano@gmail.com;

Presidenzaamicasofia@gmail.com;

www.facebook.com/Amica-sofia-1714627862009133/

Per info e

