SCHEDA CORSO
FARE FILOSOFIA CON I BAMBINI
CORSO BASE
(in presenza)

Titolo

Temi strategici

Obiettivi

Descrizione Corso

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
innovazione metodologica e competenze digitali





Esplorare il nesso tra l’intervento educativo e la pratica filosofica nell’infanzia
Conoscere i principali approcci alla filosofia con i bambini
Sperimentare la pratica filosofica nell’infanzia
Approfondire la riflessione sul bambino capace di pensiero e produttore di
cultura

Il corso intende fornire strumenti per la progettazione, il monitoraggio e la
verifica di laboratori filosofici per bambini, con un’attenzione specifica alla
prima infanzia e alle sfide aperte per la scuola e l’educazione a seguito della
situazione d’emergenza recentemente attraversata in Italia.
La pratica filosofica sarà contestualizzata in una cornice teorica che comprende
l’attivismo pedagogico e la ricerca sociale in educazione.
Testo di riferimento: C. Colombo, F. Ferrari, Penso dunque siamo. Percorsi e giochi
di filosofia con i bambini, edizioni la meridiana, 2019.

Competenze in uscita

Saper ideare, progettare, realizzare e verificare laboratori di filosofia con i
bambini, quali pratiche di educazione alla cittadinanza attiva capaci di valorizzare
il corpo, il pensiero e i linguaggi plurali della persona.

Programma

Il corso prevede spazi di approfondimento teorico sulle principali tematiche
inerenti alla pratica filosofica nell’infanzia: lo stato della disciplina in Italia e nel
mondo, i fondamenti pedagogici e filosofici della pratica, il bambino competente,
il bambino filosofo, il nesso tra corpo e pensiero, la filosofia praticata con le
intelligenze plurali, la pratica della filosofia da 0/6 all’età adulta, l’identità,
l’alterità e l’intercultura in filosofia, la filosofia come strumento per aprire a
dialogo, inclusione e democrazia.

La proposta teorica verrà collocata all’interno di una cornice pratica nella quale
si farà esperienza della filosofia in maniera diretta. Al gruppo dei corsisti
verranno illustrate strutture, caratteristiche e possibili contenuti di un laboratorio
di filosofia e verrà data la possibilità di sperimentarsi in prima persona nella
pratica e nella progettazione sia negli incontri di gruppo, sia, a livello individuale,
insieme ai propri alunni/utenti.
I contenuti dei laboratori proposti al gruppo dei corsisti riguarderanno le
tematiche proposte negli approfondimenti teorici. I contenuti delle attività
individuali saranno definiti con i corsisti a partire dalle loro esigenze e sulla base
delle indicazioni contenute nel testo di riferimento del corso.

Metodologie

Destinatari






Didattica attiva
Dialogo maieutico
Lavoro di gruppo
Esercitazione con i bambini/e (da svolgersi possibilmente con la propria
classe e/o con i propri utenti)

Docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Professionisti in ambito educativo.
N.B. Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti

Referente Scientifico:
Prof.ssa Marisa Musaio
Professore Associato di Pedagogia Generale e sociale, Docente di Teoria della
Relazione d'aiuto, di Pedagogia Generale e della cura educativa e di Pedagogia degli
Adulti nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Docenti

Altri docenti:
Dott.ssa Chiara Colombo
pedagogista, laurea in Scienze dell'educazione (Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano), dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale
(Università Cattolica del sacro Cuore di Milano).
Dott. Fiorenzo Ferrari
filosofo, laurea in Filosofia (Università di Pisa)
Dirigente scolastico presso l'IIS E. Maggia di Stresa.

Durata

25 ore così articolate:
15 ore di lezione e laboratorio in presenza
2 ore di lezione online in modalità asincrona
8 ore di lavoro individuale (comprensive di esercitazione con i propri alunni/utenti,
studio e progettazione, confronto con la docente e i colleghi di corso)

Date

Gli incontri in presenza si terranno nelle seguenti date:
Sabato 14 gennaio 2023 ore 10.00-13.00 / 14.30-16.30
Sabato 21 gennaio 2023 ore 10.00-13.00 / 14.30-16.30
Sabato 11 febbraio 2023 ore 10.00-13.00 / 14.30-16.30
Le restanti ore verranno calendarizzate a seguito dell’avvio del corso, raccolte le
esigenze dei corsisti.

Luogo

Il corso si svolgerà in presenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del
personale scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto qualificato dal
MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.
I partecipanti possono perciò beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla
normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi le
ore di attività formativa del singolo partecipante.
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”.

Costi

Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il
partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre
generare un buono come esercente fisico del valore della quota di partecipazione
e selezionare l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi
della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del
buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il
codice in formato pdf.
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i
propri docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di
appartenenza.
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it
L’Università Cattolica si riserva di annullare o rinviare il corso a proprio
insindacabile giudizio dandone comunicazione agli interessati via email o fax entro
3 giorni prima della data di inizio. In tal caso le quote di iscrizione verranno
rimborsate integralmente e sarà escluso ogni ulteriore obbligo o onere a carico
dell’Università Cattolica. Ved. il regolamento generale d’iscrizione ai corsi dell’UC:
milano.unicatt.it/formazionepermanente
La quota di partecipazione è di € 200,00 (IVA esente).
Per i laureati dell'Università Cattolica e coloro che sono stati immatricolati in
Università Cattolica (Master, TFA, 24 CFU, PAS, ecc…) la quota è di € 180,00 (IVA
esente).
Per maggiori informazioni scrivere a: cattolicaperlascuola@unicatt.it
Visita il sito web: https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-home

