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Ai docenti di filosofia e agli studenti del triennio 

 

Circolare docenti e alunni delle classi del triennio di tutti gli indirizzi 

 

Oggetto: Incontro di formazione in “pratiche filosofiche per l’infanzia e l’adolescenza” 
 

Si comunica che, giorno 3 e 6 Dicembre 2021, dalle ore 16:00 alle 19:00, si terranno on line due 

incontri di formazione per docenti e alunni di tutte le classi del triennio in “pratiche filosofiche per 

l’infanzia e l’adolescenza”, propedeutiche ai progetti d’Istituto “Favolosofia” e “Tyndaris 

Philosophica, Festival della filosofia e della cultura classica per una cittadinanza consapevole.” 

Gli incontri di formazione saranno così effettuati: 

- 3 Dicembre 2021, ore 16:00/19:00, la Dott.ssa Anna Rita Arosio Teacher in Philosophy for 

Children, a seguito di corso di alta formazione presso l'Università di Padova, presenterà il metodo 

della P4C e le sue applicazioni pratiche. 

- 6 Dicembre 2021, il Dott. Luca Mori, ore 16:00/19:00, ricercatore in Discipline Filosofiche, 

professore a contratto di Storia della Filosofia per il corso di laurea in Scienze e Tecniche di 

Psicologia Clinica e della Salute dell’Università di Pisa, che elabora e conduce da anni laboratori di 

filosofia con bambini e adolescenti, evidenzierà aspetti, contenuti e finalità della pratica filosofica 

con alunni delle Scuole primarie e Secondarie di I grado. 

Per partecipare alle suddette attività è necessario inviare un’email con scritto COGNOME, NOME, 

per i docenti e per gli alunni anche CLASSE, INDIRIZZO di STUDI (Classico, Scientifico, 

Scientifico Scienze applicate, Linguistico) al seguente indirizzo francesca.carella@liceopatti.it entro 

la mattinata di giorno 2 Dicembre 2021.  

Tutte le attività svolte dagli alunni saranno comprese nelle ore di PCTO. 

 

Patti, 29 novembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Marinella LOLLO) 
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