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PHILOSOPHY
FOR CHILDREN
& COMMUNITY

La presente proposta si propone di offrire
percorsi didattici basati sulla pratica filosofica
Philosophy for Children/Community (P4C)
destinati a Scuole Superiori di Primo e Secondo
Grado. 

Alla fine degli anni ’90 la Division of Philosophy
dell’UNESCO ha cominciato a sostenere e
promuovere il Curricolo della P4C nel mondo. Di
ciò si ha ampia documentazione proveniente da
quei paesi – soprattutto Canada, America Latina,
USA, diversi stati africani ed europei – in cui la
P4C è diffusa oramai da decenni a partire dai
vari cicli scolastici e in differenti contesti
educativi.

L'impostazione e la struttura del metodo,
nonché le radici deweyane di riferimento,
rendono la pratica filosofica P4C idonea a
sviluppare dei percorsi in cui i temi vengano
accolti dai ragazzi come parte di un proprio
sentire. Il metodo incentiva il dialogo ed il
contenuto stesso è portato dai partecipanti,
risultando carico dei propri vissuti e delle
proprie idee; i partecipanti hanno quindi modo
di confrontarsi e mettersi in discussione,
imparando ad accogliere le idee altrui.

Metodologia utilizzata
per i percorsiP4C

I nostri percorsi consentono ai
ragazzi di ragionare sui temi

della democrazia, della legalità,
del rispetto reciproco, dei

pregiudizi e della responsabilità,
nonché di potenziare le proprie
capacità di ascolto dell’altro, di

argomentazione, di
partecipazione attiva nel

gruppo classe.



CHI SIAMO

PAOLA FILOSA

Dottoressa di ricerca in Filosofia,
counselor filosofica e facilitatrice dal 2017,
si è formata presso il master in “Counseling
filosofico per la cura di sé”  presso la
Scuola di Alta Formazione in Counseling
Filosofico (SAFICoF) di Vicenza e il corso
“Scuola di Acuto - Scuola di Pratica
filosofica di comunità” dell’Associazione
"CRIF Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosofica".

Ha collaborato con scuole primarie e
secondarie di secondo grado del bresciano
e del veronese in diversi progetti di
counseling e Philosophy e con diversi attori
(M.A.G. [Soc. Mutua per l’Autogestione] di
Verona e Fondazione San Zeno di Verona).

Dal 2021 Atelierista accreditata per la rete
"Disegnare il futuro".

Da anni sperimenta la filosofia come prassi
educativa per conoscersi e migliorare se
stessi e lavora per diffondere e aiutare gli
altri nell’auto-consapevolezza.

FABIO RESCINITI

Facilitatore dal 2012, si è formato presso il
corso di perfezionamento "Philosophy for
Children - Costruire comunità di ricerca in
classe ed in altri contesti educativi"
dell'Università degli Studi di Padova e
presso vari corsi di formazione
dell'Associazione "CRIF Centro di Ricerca
sull’Indagine Filosofica".

Ha all'attivo oltre 800 ore di laboratori
svolti con scuole di tutti gli ordini e gradi,
collaborando con realtà quali Fondazione
San Zeno di Verona, il 2° Centro Psico
Sociale di Brescia, il Centro Promozione
Legalità di Brescia, diverse Scuole e
Cooperative Sociali.

Dal 2021 Atelierista accreditato per la rete
"Disegnare il futuro".



Stiamo bene insieme
Percorso di educazione civica per imparare
dall'esperienza le basi della cittadinanza
democratica.
Destinatari: Classi di Scuole primarie.
Durata: 10 incontri da 1 ore (2/4 incontri al mese).

Partecipazione democratica
Percorso di educazione civica per riflettere
insieme sui temi fondanti delle nostre
democrazie.
Destinatari: Classi di Scuole superiori di primo e
secondo grado.
Durata: 5 incontri da 2 ore (2/4 incontri al mese).

Pratichiamo la democrazia
Percorso specifico per migliorare la capacità di
gestione delle assemblee e dei momenti di vita
democratica all'interno delle scuole.
Destinatari: Rappresentanti di classe, Istituto,
Consulta degli Studenti delle Scuole Superiori di
Secondo grado.
Durata: 7 incontri da 2 ore a cadenza mensile.

Dialoghi sulla legalità
Il ciclo di incontri si propone di offrire un
percorso didattico che porti i ragazzi a ragionare
sui temi della giustizia e della legalità.
Destinatari: Classi di Scuole superiori di primo e
secondo grado.
Durata: 5 incontri da 2 ore (2/4 incontri al mese).

CATALOGO
DEI PERCORSI

Tutti i percorsi possono essere
personalizzati in base alle

esigenze degli istituti o dei
consigli di classe.

 
 
 



COSTI Costi orari per una classe:
100 €/h per due formatori in copresenza
(50€/h a formatore).

Costi orari per due classi dello stesso Istituto:
80 €/h per due formatori in copresenza (40€/h
a formatore).

Costi orari per tre o più classi dello stesso
istituto: 70 €/h per due formatori in
copresenza (35€/h a formatore).

Tutti i costi si intendono iva esclusa e
comprendono la programmazione, gli
spostamenti dei formatori e i report di fine
progetto.

Percorsi personalizzati
È possibile progettare percorsi con tematiche
differenti da quelle presentate, valutando
insieme il monte ore necessario per
l'attuazione del laboratorio.



Biblioteca Vivente a Scuola 11 ore di
laboratorio propedeutico all’incontro con i
libri viventi rivolto agli studenti delle
scuole superiori.

A Scuola di Biblioteca Vivente 5 incontri
da 2 ore ciascuno in un percorso di
formazione rivolto ai docenti.

Biblioteca Vivente per le scuole superiori
8 ore di laboratorio propedeutico
all’incontro con i libri viventi della
"Biblioteca Vivente I-LIBER".

Percorsi di Biblioteca Vivente

Format del Consiglio d’Europa che consente
di sperimentare il superamento del
pregiudizio nei confronti del “diverso da sé”,
contribuendo a creare una cultura più aperta
e disponibile al dialogo.

Verona e provincia: Percorsi organizzati da
Fondazione San Zeno

 
Brescia e provincia: Percorsi organizzati da La
Rondine Cooperativa Sociale

ULTERIORI
PROPOSTE
I percorsi di questa sezione sono organizzati e promossi da altre realtà con cui collaboriamo. 

In caso di vostro interesse, vi verranno inviate ulteriori informazioni e verrete messi in contatto
con i referenti dei progetti.

Corsi di aggiornamento-formazione

Corsi territoriali e nazionali in
Philosophy for Children, Community,  
Citizenship, organizzati dal Centro di
Ricerca sull’Indagine Filosofica,
CRIF, accreditato/qualificato per la
formazione di personale scolastico ai
sensi della Direttiva 170/2016, o svolti
in collaborazione con Università, altri
Enti e Istituzioni, Soggetti pubblici e
privati.



PAOLA FILOSA

Telefono: 349 593 1854
Email: paolafilosa@gmail.com

CONTATTI

FABIO RESCINITI
 

Telefono: 339 661 9365
Email: rescinti.fabio@gmail.com


