
 
In collaborazione con: 

 

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 

 
prot. n. 

Al Dirigente scolastico 
….  

 
 

 

Oggetto: “La biga alata. Sui sentieri del mito e dell’interpretazione”. Proposta di 

formazione per i docenti 

 

Con la presente si invitano i docenti delle scuole in indirizzo a partecipare al seguente 

Piano di Formazione Sperimentale in situazione per i docenti, con il coinvolgimento 

attivo degli alunni del triennio dei licei in qualità di tutor e degli alunni delle scuole del 

primo ciclo in modalità laboratoriale. 

 

Presentazione sintetica del piano 

Il progetto, che riprende quanto già avviato da diversi anni (precisamente dall’a.s. 

2014/2015) dal nostro Liceo e da Amica Sofia è finalizzato alla diffusione di laboratori 

didattici che coinvolgano anche in forma attiva di alternanza scuola/lavoro alunni del 

triennio dei licei, tesi all'individuazione dei nuclei tematici e problematici portanti 

della speculazione filosofica, da proporre agli allievi delle scuole primarie e secondarie 

di primo grado, quale strumento fondamentale di conoscenza di sè e di orientamento 

nel mondo, per la formazione di una personalità il più possibile equilibrata in grado di 

reggere agli urti della fragilità del nostro tempo. 



Il sé e gli altri, libertà e necessità, uomini e dei, amore e psiche, vita e morte, anima e mondo, arte 

e linguaggi… questi alcuni dei nodi tematici che vengono proposti ai bambini delle scuole 

primarie e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in forma dialogica, attraverso il 

ricorso ai miti e alle favole filosofiche, in modo da stimolare negli alunni la creazione di un 

pensiero critico, capace di interpretare e comprendere se stessi, gli altri, il mondo e di 

orientarsi in maniera consapevole rigettando e contrastando le logiche dell’aggressività e 

della violenza, in sé e negli altri. 

 

Destinatari:   

- Docenti dei licei (preferibilmente ma non necessariamente di filosofia) 

- Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Tempi e modalità di svolgimento:   

 

1. Martedì 27 febbraio 2018 

- ore 15,00 (c/o Convitto Galluppi – corso Mazzini, Catanzaro)  

Laboratorio in situazione con i bambini delle classi V, condotto dai ragazzi del liceo 

classico Galluppi e dai formatori di amica sofia (Raimonda Bruno, Cristina Iannuzzi, 

Massimo Iiritano) 

- ore 16,30 feedback con i partecipanti / pausa 

- ore 17,00 intervento di: 

Elena De Filippis (DS Liceo Galluppi), Il senso dell’itinerario 

Rosamaria Gareri, tutor del progetto amica sofia  

 

2. Lunedì 19 marzo 2018 (con il coinvolgimento dell’USR Calabria) – orario da definire 

- Presentazione e confronto con i docenti calabresi sui nuovi  

“Orientamenti per l’apprendimento della filosofia” - a cura di Carla Guetti (MIUR) 

- Interviene Luna Renda (Amica Sofia):  

      Dalle competenze di cittadinanza ai nuovi Orientamenti per la filosofia.  

 

3. Nel mese di aprile/maggio, verrà organizzato un momento di restituzione e di 

confronto tra formatori e corsisti, durante il quale verrà chiesto ai docenti iscritti al 

corso di documentare e relazionare su un proprio esempio di didattica laboratoriale 



sperimentato a partire dalle indicazioni ricevute.  

Con la partecipazione dei ragazzi del Liceo Classico Galluppi, insieme ai quali verrà 

proposto un laboratorio in situazione, come esempio di didattica capovolta. 

 

4. Durante i giorni della Fiera del Libro Progetto Gutenberg (21-26 maggio) verranno 

programmati i seguenti incontri di formazione: 

 
martedì 22 maggio:  

Umberto Galimberti, Per una scuola in dialogo con la generazione del nichilismo attivo 

giovedì 24 maggio 

Michela Marzano, Gli adolescenti e la fragilità della condizione umana 

 
Le scuole sono invitate ad indicare un numero massimo di docenti delegati a partecipare agli 

incontri di formazione, inviando entro il 22 p.v. una email al seguente recapito: 

presidenzaamicasofia@gmail.com  

Il corso verrà inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. laddove i docenti potranno iscriversi 

e scaricare l’attestato finale 

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito del Piano Regionale per il 
Diritto allo Studio (del.270 del 20/6/2017), nel quadro degli “interventi a rilevanza regionale” 

 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Elena De Filippis 


