PENSIERO, COMUNICAZIONE, RELAZIONE:
L’uso della filosofia al servizio degli insegnanti
CE.SE.DI. in collaborazione con “Spazio Filosofante” - dott. Luca Nave
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado.
Il movimento internazionale delle Pratiche Filosofiche invita la filosofia a uscire da gli
ambienti accademici e dai volumi ponderosi inaccessibili ai non filosofi, per tornare ad
occuparsi dei problemi realmente vissuti dagli esseri umani. La filosofia non è solo un
insieme di teorie ma una “pratica di vita”, un modus vivendi - sostenevano gli antichi con potere “terapeutico” nei confronti delle problematiche co ncretamente vissute dalle
persone. Il ciclo di in contri consente di vivere la filosofia, e tramite l’indagine della
propria visione del mondo, di comprendere meglio gli altri e il mondo che ci circo nda.
Una metodologia didattica dinamica e interattiva alterna momenti di lezione frontale
con esercitazioni pratiche, al fine di consentire ai partecipanti di mettersi in g ioco e di
riflettere sulle proprie esperienze vissute nel contesto scolastico e nella vita privata.
Sono previsti diversi corsi formativi:
Titolo
Philosophy With
Children: fare filosofia
con i bambini e gli
adolescenti
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Descrizione

Durata

Costo

Corso @learning e in aula per
scoprire metodi e strumenti per fare
filosofia con i bambini e
adolescenti, che non significa solo
parlare di filosofia con loro. I
laboratori in aula consentono di
vivere un’esperienza filosofica di
indagine della propria visione del
mondo e di acquisire nuove
modalità di filoso-fare.

16 ore

120

Aula

+ iva

9 lezioni
@learning

Ascoltarsi per ascoltare:
abilità di Counseling a
scuola

Apprendere l’arte del Counseling
consente di acquisire abilità di
natura comunicativa e relazionale
che consentono una maggiore
comprensione di sé e di migliorare
la propria comunicazione e
relazione con gli altri.

8 ore

La gestione creativa dei
conflitti: strategie di
negoziazione in classe

Ogni conflitto ha una sua logica. La
negoziazione è l’insieme delle
teorie e delle strategie che ne
consentono una gestione creativa e
produttiva. Il conflitto è inevitabile,
saperlo gestire è conveniente.

8 ore

65
+ iva

65
+ iva

Titolo

Descrizione

Durata

Costo

L’arte del Problem
Solving: gestire i
problemi per trovare le
soluzioni

Esistono problemi senza soluzioni?
La natura di un problema dipende
da quanto accade o dai
protagonisti che vivono ciò che
accade? E che fare quando la
soluzione diventa un problema? Il
corso offre teorie e strategie del
problem solving con esempi
concreti e dilemmi realmente
vissuti.

4 ore

40

La filosofia
“antincendio”: Burn-Out
e sindrome da “stressinsegnamentocorrelato”

Perdita di interesse per il lavoro,
caduta di motivazioni, senso di
impotenza, mancanza di
prospettive per il futuro, fino alla
comparsa di sintomi psicosomatici.
Secondo recenti studi, questi
sarebbero i sintomi della Burn Out
Syndrome. Il corso permette di
comprendere i meccanismi che ne
stanno alla base e di agire per
evitare il pericolo di “bruciarsi vivi”.

4 ore

+ iva

40
+ iva

Modalità Operativa
Gli incontri avranno luogo presso la sede “Spazio Filosofante” Residenza UGI - Corso
Galilei 38 - Torino.
È prevista sia la formula “week end” sia un pomeriggio alla settimana.
Qualora ci fosse un gruppo di alme no 10 insegnanti intere ssati il cor so può essere
svolto presso l’Istituto Scolastico.
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 16 ottobre 2015.
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari 1 - 10124
Torino, op pure
inoltrate via fax al n. 011.8614494.
REFERENTE
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
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