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Capirsi a scuola
Sessione estiva 2018

Perugia, Hotel Sacro Cuore
15-18 luglio

La sessione estiva di AMICA SOFIA fa parte delle tradizioni 
consolidate dell’Associazione. Quest’anno, a seguito del riuscito 
convegno tenutosi presso l’I.C. “Giovanni Cena” di Perugia il 20 
gennaio scorso sul tema “Perdere tempo è guadagnare tempo”, 
si è aperta la possibilità di realizzarla a Perugia. 

L’argomento prescelto, “Capirsi a scuola”, tocca nervi sco-
perti della vita quotidiana di molti insegnanti e anche di molti 
discenti. C’è una domanda latente, che ha moltissime facce, e 
davvero c’è bisogno di un’occasione in cui parlarne perfino fuori 
dai denti, mentre siamo a bocce ferme perché l’anno scolastico 
è finito. 

Per l’appunto, le pratiche di Filosofia con i Bambini e i Ragaz-
zi vanno a incidere proprio sulla qualità della vita di relazione 
(non solo a scuola) e da lì può venire, se non una risposta, una 
strategia (che è qualcosa di più!).

Per questo i soci di AMICA SOFIA sono cordialmente invitati 
a partecipare, fermo restando che l’invito è rivolto con partico-
lare calore a tutti quegli insegnanti di ogni ordine e grado che 
sono motivati a conoscere e praticare la Filosofia in modo dialo-
gico con i loro alunni.

Data l’importanza del tema, la sessione estiva può essere de-
finita anche “Corso di formazione alla pratica della Filosofia con 
i Bambini e i Ragazzi”.

Grazie alla collaborazione con l’I.O. “Argoli” di Tagliacozzo, il 
personale della scuola potrà pagare l’iscrizione con la carta do-
cente.

Grazie alla collaborazione con la sez. perugina della SFI, ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato idoneo all’acquisizione 
di crediti formativi.



SESSIONE ESTIVA 2018
Perugia, Hotel Sacro Cuore, 15-18 luglio
(da domenica pom. a mercoledì matt.)

in collaborazione
con la sezione perugina della SFI-Società Filosofica Italiana
col patrocinio dell’I.O. “Argoli” di Tagliacozzo (AQ)
e dell’IC Pg 4 “Giovanni Cena” di Perugia

TEMA GENERALE della sessione: CAPIRSI A SCUOLA
DOMENICA 15 luglio
ore 16.00 ‒ Circle time sui temi: “Ahimé non ci capiamo!” e “Che fare?”. 
Coordina Paolo Brancaleoni
Presentazione del volume Perdere tempo è guadagnare tempo (Morlac-
chi Editore 2018)
Incontro con Marina Biasi su valore e significato filosofico dell’autobiografia

LUNEDÌ 16 luglio
ore 09.00 ‒ Circle time sul tema: “La filosofia non come materia di studio 
ma come stile di vita”. Coordina Dorella Cianci
“Vi ricordate di Socrate?”. Coordina Livio Rossetti
ore 16.00 ‒ “Educare alle differenze per una cultura del rispetto: i cardini 
contro bullismo e cyberbullismo”. Intervento di Maria Pia Serlupini, Ga-
rante dell’infanzia e dell’Adolescenza della Regione Umbria
“La filosofia dialogica come relazione narrativa, per la prevenzione del 
bullismo”. Relazione di Mirella Napodano

MARTEDÌ 17 luglio
ore 09.00 ‒ “Alla scoperta di AMICA SOFIA”, con Alberta Federico e Mas-
simo Iiritano
“La nostra rivista” (strumento di conoscenza e lavoro) con Dorella Cianci
“Altre esperienze di filosofia con i bambini note ai presenti”, coordina 
Luciana Di Nunzio

ore 16.00 ‒ Presentazione e discussione di esperienze e modalità del 
fare Filosofia con i Bambini (interventi di Paolo Totti, Chiara Milano, 
Lucia Cucciolotti, altri). Coordina Massimo Iiritano
Maria Caterina Capuano presenta gli ipertesti Il trenino della fantasia 
è in partenza per Perugia e …è in partenza per Roma nonché, insieme 
alla Prof.ssa Paola Chiatti, Democrazia e scienza

MERCOLEDÌ 18 luglio
ore 09.00 ‒ Circle time sul tema: “Che fare dunque l’anno prossimo con 
i miei alunni? Da dove cominciare?”. Coordinano Patrizia e Marziale e 
Mary Nacca. Conclusioni. Despedida

***
COORDINAMENTO della sessione

Luciana Di Nunzio, tel. 3405098865, lucianadinunzio@libero.it

TASSA DI ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI PENSIONE COMPLETA IN CA-
MERA DOPPIA, da versare sul conto corrente postale dell’associazione: 
IBAN IT98 H076 0103 0000 0008 9450 811;
-- € 160,00 SE VERSATA ANTICIPATAMENTE SUL CCP DELL’ASSOCIAZIO-
NE con una raccomandazione: informare Luciana Di Nunzio dell’avve-
nuta iscrizione; 
-- € 175,00 SE VERSATA ALL’ARRIVO;
-- supplemento di € 8 al giorno per camera singola;
-- contributo richiesto a chi partecipa ai lavori ma non pernotta: € 20;
-- RIDUZIONE PER I SOCI: - € 15.

Per i docenti con incarico a tempo indeterminato sarà possibile effettuare 
l’iscrizione sulla Piattaforma SOFIA del MIUR, con possibilità di pagarla con la 
carta docente. Per effettuare l’iscrizione è richiesto l’ID dell’evento, che sarà 
disponibile nel nostro sito (www.amicasofia.it) prima della fine di giugno.

L’Hotel Sacro Cuore (due stelle): Strada del Brozzo 12, 06126 PERUGIA
Tel. 075.33141, www.hotelsacrocuore.com, info@hotelsacrocuore.com


