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Circ. n. 152        Faenza, 7 novembre 2022  

 
 AI DOCENTI CLASSI 4^ indirizzi 

Classico e Scienze umane 

 AGLI STUDENTI CLASSI 4^ 

indirizzi Classico e Scienze 

Umane  

         e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI REFERENTI PCTO 

indirizzi Classico e Scienze Umane, 

proff. Baccarini e Turrini  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

 

OGGETTO: Apertura iscrizioni progetto PCTO “Introduzione alla Philosophy for children” - classi 4^ 

indirizzi Classico e Scienze Umane.  

 
Sono aperte le iscrizioni al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) “Introduzione alla Philosophy for children”. 

Obiettivo del corso  

Conoscere l’approccio di Mattew Lipman alla filosofia e alla pratica filosofica, 

Conoscere e sperimentare alcune metodologie della filosofia con i bambini. 

 

Destinatari  

Studenti delle classi 4^ indirizzi Classico e Scienze umane.  

Docenti del corso  

Proff. Mara Corengia ed Emanuela Minardi.  

Docenti referenti per PCTO: proff. Elena Baccarini e Fabrizio Turrini.  

 

Tempi e modalità di svolgimento 

Il progetto si articolerà in  

 n. 3 incontri pomeridiani a classi aperte con iscrizione obbligatoria (si veda la voce modalità di 

iscrizione); 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 
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 n. 1 incontro individuale per eventuale supervisione dei laboratori proposti nelle scuole.  

 

Calendario incontri 

 

 

Giorno Orario Sede Argomento Docenti 

1^ incontro a 

classi aperte 

Mercoledì 

30 novembre 

2022  

14.00 – 16.00 Via Pascoli 4  Introduzione alla 

Philosophy for 

children: i fondamenti 

teorici e l’esperienza 

di M. Lipman 

Proff. 

Corengia e 

Minardi 

2^ incontro a 

classi aperte 

Mercoledì  

14 dicembre 

2022  

14.00 – 16.00  Via Pascoli 4 Sessione di pratica 

filosofica con la 

metodologia della 

P4C. Il ruolo del 

facilitatore.  

Proff. 

Corengia e 

Minardi 

 

3^ incontro a 

classi aperte 

Mercoledì 

21 dicembre 

2022  

14.00 – 16.00  Via Pascoli 4 Sessione di pratica 

filosofica con gli 

studenti del corso.  

Punti di forza e 

criticità.  

Proff. 

Corengia e 

Minardi 

  

 Incontri 

individuali  

Le docenti del corso, proff. Corengia e Minardi, e le docenti di Scienze umane sono 

disponibili per la supervisione dei laboratori proposti alle scuole.  

 

 

Numero posti disponibili 

Ventotto (28).  

 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione agli incontri 1, 2 e 3 dovranno essere redatte entro e non oltre le ore 23.55 del 

giorno 27 novembre 2022 compilando il form on line accessibile direttamente dal seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV8SUSgYT9jSGrsy-

yqPb8PNVndlQNHB_ZApBQ5FlCgRLlKQ/viewform  

 

Informazioni ulteriori  

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente referente del progetto, 

prof.sa Emanuela Minardi.  

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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