CONVENZIONE
tra la scuola____________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________
codice meccanografico____________________________________________
e
AMICA SOFIA
Associazione di promozione culturale per la ricerca e la diffusione delle pratiche di
filosofia dialogica nella scuola e nella società
(sede legale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Perugia)
www.amicasofia.it

per la realizzazione
di attività laboratoriali di Filosofia dialogica rivolte a studenti e docenti dell'Istituto

Vista la legge 15 marzo 1997, art. 21, che riconosce personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e consente alla scuola di
interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l'autonomia,
quale garanzia di libertà d'insegnamento e pluralismo culturale;
Visto l'art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia Istituzioni Scolastiche) che consente accordi e convenzioni tra le
istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della l.241/90;
Considerato che l'Associazione AMICA SOFIA, con sede legale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Perugia,
promuove attività di filosofia dialogica a carattere laboratoriale per l'orientamento e la promozione del senso di cittadinanza
democratica negli studenti e nei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che la stessa Associazione AMICA SOFIA si rende disponibile per la realizzazione di progetti e di incontri
laboratoriali di Filosofia dialogica nelle classi dell'Istituto, nelle forme e nei modi che si concorderanno con il Dirigente
Scolastico;

ciò premesso
siglano la seguente Convenzione
art.1
I coordinatori della presente convenzione sono

il Dirigente Scolastico prof._________________________________________
e
l'Associazione
AMICA
SOFIA,
nella
persona
del
prof./ssa,
dr./ssa_______________________________ in qualità di delagato/a del presidente prof.ssa
Mirella Napodano

art.2
OBIETTIVI
Scopo della presente convenzione è sviluppare la cooperazione tra l'Istituzione scolastica
_____________________________________________________ (di seguito indicata come
____________________) e l'associazione AMICA SOFIA, per la realizzazione di attività aventi
come obiettivo la ricerca e la riflessione filosofica e la promozione delle pratiche di filosofia
dialogica, ed in particolare la partecipazione a seminari laboratoriali di pratica filosofica da parte
degli alunni e dei docenti dell'Istituto.
art.3
FINALITA'
Avvicinare gli studenti all'esperienza delle pratiche filosofiche come modalità di cooperazione
cognitiva ed emotiva;
Incrementare i processi identitari, l'autostima e la prosocialità nella popolazione adolescenziale;
Prevenire i fenomeni dell'isolamento, dell'aggressività, del bullismo scolastico mediante la
relazionalità partecipata attraverso il dialogo, la narrazione, la gestione del conflitto sociocognitivo ed emotivo;
Incentivare il lavoro di gruppo fino a conformare la classe come una comunità di ricerca,
caratterizzata da intersoggettività positiva.
Promuovere il raggiungimento delle competenze chiave, con particolare riferimento all’ambito
della metacognizione e del pensiero critico-riflessivo.
art.4
MODALITA'
Utilizzo di buone pratiche dialogiche esercitate su argomenti di rilevanza filosofica desunti dalla
letteratura antica e moderna e dall'attualità, tenendo conto dell'età e degli interessi degli
studenti, anche in relazione al curricolo scolastico di riferimento.
Realizzazione di idonea documentazione pedagogica per la ricostruzione dei percorsi cognitivi,
affettivi ed emotivi e l'autovalutazione.

Formazione in situazione dei docenti interessati all'utilizzo della didattica laboratoriale.
art.5
REALIZZAZIONE
Le attività realizzate dagli operatori associati ad AMICA SOFIA potranno essere retribuite dalla
scuola ai sensi della vigente normativa.
Gli orari dei laboratori e di ogni altra attività saranno concordati con il Dirigente Scolastico e la
collegialità docente, nell'ambito della progettazione del P.O.F.
I prodotti e le performances degli alunni, realizzati nel corso dei laboratori, potranno essere
pubblicati on line, a stampa e/o utilizzati per mostre didattiche, con la collaborazione
dell'Istituzione scolastica.
art.6
3La presente convenzione ha validità dal giorno successivo alla stipula; essa ha la durata di un
biennio e si ritiene tacitamente rinnovata salvo revoca di una delle due parti.
art.7
DIVERGENZE
Le attività previste nella presente convenzione si svolgeranno in accordo alle leggi e ai
regolamenti scolastici ed in conformità al contenuto del P.O.F. della scuola.
Ogni eventuale divergenza sarà risolta in via amichevole.

DATA_______________________________

FIRMATO IN DUE ORIGINALI
Per la scuola
Il Dirigente Scolastico Prof.________________________________________________________

Per l'Associazione AMICA SOFIA
Il Prof./Prof.ssa__________________________________________________________________

