
SEMINARIO DI
PHILOSOPHY
FOR CHILDREN 

LA SCRITTURA AUTONOMA 
DEL TESTO-PRETESTO 

BRESCIA 
8 E 9 SETTEMBRE 
2018 
8.30 - 18.30 

Il seminario è aperto a insegnanti, maestri/e,
educatori, educatrici e appassionati/e che

abbiano una conoscenza pregressa della
pratica filosofica di comunità. 

Il seminario è riconosciuto ai fini
dell’utilizzazione del buono della Carta del

docente (Legge 107/2016).

L'associazione CRIF in collaborazione 
con l'associazione CDRF 

PROMUOVE 



SABATO 8.30-18.30 
8.30 Accoglienza e sessione di benvenuto
11.00 Intervento dei formatori: “Drammatizzare la
filosofia: la funzione del testo-pretesto e la sua analisi”
12.30 Pausa pranzo
14.30 Laboratorio di analisi del testo: "La
trasformazione di un testo in un testo-pretesto"
16.30 Riflessioni con i partecipanti
17.30 Sessione conclusiva
DOMENICA 8.30-18.30
8.30 Intervento dei formatori “Il ruolo dei manuali in
Lipman e la loro costruzione"
11.30 Esperienza di scrittura a gruppi
12.30 Pausa pranzo
14.30 Lettura dei testi prodotti e analisi da parte dei
formatori
17.00 Valutazione dell’esperienza e sessione conclusiva

PROGRAMMA

Quota di partecipazione:  
€ 80,00 

Informazioni e iscrizioni: 
www.filosofare.org - www.cdrf.it 

fabio.resciniti@filosofare.org

Comprendere la struttura di un  
pre-testo filosofico al fine di poter

sviluppare materiale adatto ai diversi
contesti in cui si lavora. 

Fornire gli strumenti per poter
attivare e stimolare percorsi di

indagine filosofica in diversi contesti
educativi e formativi a partire dal

modello dei racconti di Lipman. 

Acquisire e sviluppare competenze di
scrittura filosofica, intesa come
forma di riflessione, strumento

euristico e dispositivo di costruzione
di senso.

OBIETTIVI

Stefano Oliverio è ricercatore (RTD-B) nel Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
di Napoli Federico II, dove insegna Pedagogia generale e Pedagogia interculturale. Già vice-

presidente dell’ICPIC (International Council of Philosophical Inquiry with Children) dal
2013 al 2017, è membro del Board of Convenors del NW 13 (Philosophy of Education)

all’interno dell’EERA (European Educational Research Association). 

Maria Miraglia è Teacher Educator in Philosophy for Children. Attualmente si occupa della
creazione di materiali educativi di P4C e del loro adattamento per la piattaforma del

Progetto Europeo Reflections per il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Napoli Federico II. È autrice di racconti filosofici in stile lipmaniano.

FORMATORI

Il CRIF, Centro di Ricerca sulla
Indagine Filosofica, è un’associazione
di promozione sociale e culturale
(fondata nel 1991) impegnata nella
diffusione della Philosophy for
Children (P4C), secondo il modello di
Matthew Lipman e Ann M. Sharp e
collaboratori. 
www.filosofare.org  

La CdRF è una Associazione di
Promozione Sociale. L’Associazione si
propone di promuovere e sostenere,
in Italia e all'Estero, il progresso della
cultura e delle pratiche filosofiche a
favore di bambini, giovani, adulti,
educatori, insegnanti, genitori in ogni
contesto sociale, senza
discriminazioni di alcun genere.  
www.cdrf.it 

Coloro che sono iscritti alla piattaforma SOFIA
possono effettuare l’iscrizione sul Sistema

Operativo MIUR per la Formazione e le iniziative
di Aggiornamento, generando al contempo il buono

CARTA DOCENTE; oppure, possono generare il buono
sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it e inviarlo

versione PDF via e-mail all’indirizzo: crif@filosofare.org 
 

Numero identificativo piattaforma SOFIA: 18650


