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Come raggiungere l’Istituto  
Universitario Sophia

L’Istituto Universitario Sophia è situato a 5 km  
dal casello di Incisa Valdarno-Autostrada A1

In auto
Autostrada A1 - Uscita Incisa-Reggello. 

Dal casello seguire le indicazioni  
per località Loppiano,  

Istituto Universitario Sophia - via San Vito, 28.
In treno

Da Firenze Santa Maria Novella  
o da Firenze Campo Marte,   

direzione Arezzo,   
fermata Incisa Valdarno; 

disponibile - a pagamento - servizio taxi privato.

Per info e iscrizioni
Settore Formazione Scuola: 
formazione.scuola@iu-sophia.org
Tel: +39 055 9051 508-509
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Per info logistiche
(Servizio taxi privato dalla stazione all’Istituto Sophia)
coordinamento.gestionale@sophiauniversity.org

Istituto Universitario Sophia - via San Vito, 28
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia
http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-insegnanti/
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Modalità di iscrizione
Attraverso piattaforma S.O.F.I.A.  

( http://www.istruzione.it/pdgf/).   
Il personale scolastico potrà provvedere al pagamento  
della quota di partecipazione con la Carta del Docente 

(https://cartadeldocente.istruzione.it/#/) o con bonifico  
bancario sul conto corrente bancario intestato allo IUS.

Sulla pagina Settore Formazione Scuola dello IUS 
http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-insegnanti/ 

sono riportati il programma, le informazioni sull’utilizzo delle  
piattaforme S.O.F.I.A. e Carta del Docente e note organizzative.

Iscrizione entro e non oltre il 1 marzo 2019

Costi
La quota di partecipazione è 250 €.

Il Corso prevede un numero minimo di 10 iscritti.

Sede del corso
Istituto Universitario Sophia 

Per l’alloggio si possono contattare  
strutture limitrofe: 
Hotel Europa - Piazza Giorgio Amendola, 272  
50066 Reggello (FI) - Tel: +39 055 863322 
Hotel Ciliegi - Piazza Amendola, 4 - 50066 Ciliegi 
(FI) - Tel: +39 055 863451 
Hotel Galileo - Via Prulli, 103/B – 50066 Reggello 
(FI) - Tel. +39 055 863341



? ?Strutturazione e contenuti
Il corso si articola in due moduli  

ognuno dei quali approfondisce temi  
ed aspetti del dialogo filosofico:

I MODULO:
9-10 marzo 2019

“Chi sono io?” – la domanda filosofica; 

I I MODULO:
 8-9 giugno 2019

“Io e gli altri” – l’atteggiamento filosofico.

Ogni modulo prevede:

unità didattiche di approfondimento  
degli aspetti-chiave del dialogo filosofico; 

attività laboratoriali con lavori di gruppo; 

momenti di scambio e riflessione tra i partecipanti. 

Al corso dovrà affiancarsi un tirocinio, 
da svolgersi tra il primo modulo e l’altro 
in maniera autonoma e secondo le possibilità di ciascuno, 
la cui documentazione andrà consegnata al modulo successivo.
La partecipazione ad ogni modulo verrà attestata 
con certificato di frequenza rilasciato 
dall’Istituto Universitario Sophia. 

Durante il II modulo, dopo aver compilato la verifica,  
verrà rilasciato l'attestato di frequenza al corso da parte del MIUR. 

OBIETTIVI
Acquisizione di risorse specifiche che 
aiutino ad affrontare in modo costruttivo  
i problemi attuali che ci interpellano;

Accoglienza empatica dell’altro al 
fine di permettere una reale condivisione  
di prospettive e punti di vista;

Capacità di integrare la propria 
disciplina con il vissuto esperienziale e  
la conseguente riflessione dei ragazzi;

Attivazione di processi partecipativi 
in aula e fuori al servizio dell’apprendimento 
e della convivenza. 

DOCENTI
Valentina Gaudiano, filosofa e trainer del dialogo 
filosofico (Istituto Universitario Sophia / Akademie für 
philosophische Bildung und WerteDialog di Monaco).

Araceli del Pozo Armentia, Psicopedagogista 
(Universidad Complutense di Madrid – Istituto 
Universitario Sophia).

DESTINATARI
Docenti, dirigenti scolastici, personale educativo della 
scuola di ogni ordine e grado e quanti sono attivi  
nel campo della formazione e dell’accompagnamento.

“Ebbene, la cosa più grande
che c’è nella mia arte di levatrice

è la capacità di mettere  
alla prova in ogni modo

se il pensiero del giovane partorisce 
un fantasma e una falsità,  

oppure un che di vitale e di vero”.
(Platone, “Teeteto”)

MOTIVAZIONE 
Come innescare e accompagnare 

processi di umanizzazione? 
Ogni processo formativo che metta  
al centro la relazione tra educatore  

ed educando all’interno di una comunità 
di vita e pensiero pone ugualmente al 

centro del suo operare alcune specifiche 
dimensioni dell’essere umano come: 

la coltivazione della curiosità, 
la ricerca di senso di sé e della realtà, 

la passione di conoscere, 
l’inquietudine per la giustizia, 

l’espressione creativa. 
Se tali dimensioni vengono meno  

si corre il rischio di cadere in fenomeni di 
indifferenza, conformismo e omologazione.

Ecco perché per sviluppare processi  
di umanizzazione c’è bisogno di una cura 
sempre maggiore, specie in un mondo  
in cui le relazioni interpersonali rischiano  
di ridursi a soli scambi digitali e i veri spazi 
di dialogo e confronto si affievoliscono. 
FilosofiAmo desidera rispondere a ciò 
attraverso la pratica della filosofia  
che da sempre apre lo spazio ai piani 
della riflessione personale e comunitaria, 
al dialogo che incentiva il confronto 
costruttivo tra adulti e bambini/
adolescenti, nonché alla condivisione  
di prospettive per sviluppare la capacità di 
argomentare, di intervenire in un dibattito 
esponendo con chiarezza e coerenza  
la propria opinione, di rispettare le ragioni 
dell’altro, di formulare ipotesi.


