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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; presidenzaamicasofia@gmail.com  
 

 

Capirsi a scuola 
 

 

Scuola di formazione nazionale in “Filosofia con  i Bambini” 
 

9 - 11 novembre 2018 
presso l’IC PG4 via Giovanni da Palestrina Perugia 

conclusione dei lavori nella sede dell’Istituto Conestabile della 
Staffa, in Piazza Mariotti 1 

 
 

Venerdì 9 nov. (mattina) 

Laboratori in situazione di filosofia dialogica nelle classi dell’IC Pg4 

 

Venerdì 9 nov.    (pomeriggio) 

Ore 15.30            apertura dei lavori 

Massimo Iiritano, filosofo Presidente di Amica Sofia 

Prof.ssa Iva Rossi,  Preside dell’IC PG4 

Prof. Livio Rossetti, co-fondatore di “Amica Sofia” 

 

 

http://www.amicasofia.it;%20massimo.iiritano@gmail.com/
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ore 16    prima sessione: presiede Livio Rossetti   

Luciana Di Nunzio, psico-sociologa  

“Dalla Filosofia con  i Bambini alla Filosofia civile con gli Adulti per la serenità della 
mente”  

 Mirella Napodano, filosofa pedagogista  

 “La filosofia dialogica come relazione narrativa per la prevenzione del bullismo”     

 Maria Pia Serlupini, Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Umbria 

“Educare alle differenze per una cultura del rispetto: i cardini contro bullismo e 

   cyberbullismo” 

Dibattito con  i partecipanti 

 

Sabato 10 nov.        

Ore 9.30 seconda sessione   presiede Mirella Napodano 

Patrizia Marziale DS I.O. “A. Argoli” di Tagliacozzo 

“Sulla strada di Socrate la pratica filosofica nella scuola dell’obbligo” 

Chiara Pastorini Lacroix, fondatrice del progetto “Les petites Lumières” (Parigi) 

“L’esperienza francese di Filosofia con  i Bambini” 

Segue laboratorio in situazione con gli insegnanti presenti 

 

Dibattito con i partecipanti 

pausa pranzo (la modalità verrà definita nei prossimi giorni) 
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ore 15.30    terza sessione presiede Massimo Iiritano 

Esperienze    

Intervengono: Chiara Milano (Bologna), Cristina Iannuzzi e Raimonda Bruno 
(Catanzaro), Lucia Cucciolotti (Perugia), Mary Nacca (Tagliacozzo), Marco Bastianelli 
(Perugia) 

Dibattito aperto e confronto con  i partecipanti 

Conclusioni   

 Ore 18.00  

Appuntamento dei partecipanti presso la Biblioteca del Conestabile, in  piazza 
Mariotti a Perugia (nei pressi del Conservatorio)  

intervengono: 

Dorella Cianci, Direttrice responsabile della rivista “Amica Sofia Magazine” 

Paolo Brancaleoni e Luciana Di Nunzio, curatori del libro  

“Perdere tempo è guadagnare tempo: elogio della lentezza al tempo dei clic”           

 

Domenica 11 nov. mattina      

“Passeggiata filosofica” presso la sede storica di Amica Sofia, a cura di Livio Rossetti 

Riunione allargata di consiglio direttivo, comitato scientifico e redazione della rivista 

 

Note di carattere organizzativo 
Inviare la propria adesione al Corso a Luciana Di Nunzio lucianadinunzio@libero.it   340 50 98 865 
e alla mail: presidenzaamicasofia@gmail.com  
Gli insegnanti intervenuti potranno iscriversi e scaricare il proprio attestato di frequenza dalla 
piattaforma “SOFIA” del MIUR  
Costi: 25 € per i non soci, 15 € per i soci di Amica Sofia (è possibile utilizzare la carta del docente, 
seguendo le indicazioni che verranno fornite a breve)     
Possibilità di alloggio e convenzioni attivate verranno fornite al momento della richiesta di 
iscrizione. 
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