
sophi
FiloA

M
O

Sede del corso
Istituto Universitario Sophia - via San Vito, 28

50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia

http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-insegnanti/

Come arrivare
in auto Autostrada A1 - Uscita Incisa-Reggello. 

Dal casello seguire le indicazioni per località Loppiano,  
Istituto Universitario Sophia.

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 su piattaforma
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
(trasporto dalla stazione all'Istituto Sophia)

coordinamento.gestionale@sophiauniversity.org

PERCORSI DI FORMAZIONE AL DIALOGO FILOSOFICO

Iscrizione (obbligatoria on-line) 
Dal 15 luglio al 5 ottobre 2019 

Per il personale scolastico 
mediante piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/).

Pagamento della quota di partecipazione con la Carta Docente  
(https://cartadeldocente.istruzione.it/#/) 

Per chi non usufruisce della Carta Docente  
scrivendo a filosofiamo@gmail.com 

Pagamento della quota di partecipazione  
con bonifico bancario sul conto corrente 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.

Durata del corso: 60 ore 
articolate in 4 fine settimana  
da ottobre 2019 a maggio 2020
Il personale scolastico che avrà frequentato  
almeno il 75% delle ore complessive potrà  
scaricare l'attestato di partecipazione  
sulla piattaforma S.O.F.I.A.

A tutti i partecipanti all'intero corso verrà rilasciato  
il certificato di Facilitatore/trice del dialogo filosofico 

VUOI FARE ESPERIENZA
DI DIALOGO FILOSOFICO? 

Partecipa al laboratorio introduttivo ad ingresso libero 
che si terrà il --- di settembre 2019 presso  

l'Istituto Universitario Sophia dalle 17:30 - 20:30.

Numero massimo di partecipanti: 25.  
Si richiede iscrizione previa a:  

filosofiamo@gmail.com

Costo (comprensivo di materiali didattici e pasti)

€ 390  per docenti;

€ 300 per studenti universitari;

€ 130/modulo per chi non desidera la certificazione.



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

attività laboratoriali con lavori  
individuali e di gruppo; 

momenti di scambio e riflessione

tirocinio al termine di ogni modulo

Obiettivi
Acquisizione di risorse specifiche  

per la formazione ai valori 

Accoglienza empatica dell’altro/ascolto 
per una reale condivisione di prospettive

Attivazione di processi partecipativi  
per l’apprendimento e la convivenza. 

Metodologie

DIALOGO 

FILOSOFICO

ESERCIZI 

DI ASCOLTO TRAINING

PERCEZIONE
CONSAPEVOLE

MINDMAP

Trainer
Valentina Gaudiano

filosofa e trainer del dialogo filosofico  

(Istituto Universitario Sophia/Akademie  

für philosophische Bildung  

und WerteDialog di Monaco).

«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”)

FilosofiAmo realizza ciò mediante l'uso della filosofia 
quale percorso personale e comunitario  
che diventa metodologia del nostro agire educativo. 

CHI SONO IO?
Imparare a domandare

12-13 ottobre 2019 
1° 2°

4°3°

Strutturazione, contenuti e date
Il corso si articola in 4 MODULI:

IL MONDO DEI VALORI
per una comunità  
di pensiero e vita
23-24 maggio 2020

IO E IL MONDO 
andare in profondità;
28-29 marzo 2020

IO E GLI ALTRI
con quale atteggiamento? 

25-26 gennaio 2020

Destinatari
Docenti, dirigenti scolastici,  

personale educativo della scuola  

di ogni ordine e grado, studenti universitari  

e quanti sono attivi nel campo della 

formazione e dell’accompagnamento.

Motivazione 

In concreto significa: aprire lo spazio ai piani della riflessione,  
al dialogo che incentiva il confronto costruttivo tra adulti  
e bambini/adolescenti, nonché alla condivisione  
di prospettive per sviluppare la capacità di argomentare,  
rispettare le ragioni dell’altro, formulare ipotesi.

Mettere al centro del processo formativo la relazione  
tra educatore ed educando significa: coltivare la curiosità, 
la ricerca di senso di sé e della realtà, la passione di conoscere, 
l'inquietudine per la giustizia e l'espressione creativa.


