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«Consentire agli studenti di impegnarsi in un 
processo creativo e critico di indagine all’interno 

di una comunità collaborativa e solidale »»
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1. Struttura del corso

Il corso proposto (6 giorni di formazione - 6 ore al giorno) 

mira a diffondere l’uso dei risultati del progetto CAPs 

alla comunità più ampia di educatori. Il piano proposto 

è destinato ad essere utilizzato da educatori e formatori 

come guida per diffondere i materiali di formazione del 

progetto dopo la fine del periodo di finanziamento del 

progetto.

Il piano del corso può essere integrato nella prassi 

interna esistente e/o utilizzato come un pacchetto 

formativo singolo per gli educatori in essere e aspiranti 

tali. 

2. Obiettivi del corso 
Questo corso di formazione è rivolto a insegnanti, 

tutor, formatori, addetti alla selezione del personale, 

personale di supporto e a coloro che lavorano già nelle 

scuole e nei centri/servizi scolastici e agli insegnanti 

tirocinanti.

L’obiettivo principale è quello di incoraggiare 

l’uso di approcci basati sull’indagine e la filosofia  

nell’insegnamento e nell’apprendimento ed espandere 

la comunità di insegnanti che possono beneficiare 

dall’esperienza reciproca a livello europeo.

In particolare, gli obiettivi principali del corso sono:

• far familiarizzare i partecipanti con il progetto e la 
metodologia del CAPs

• sviluppare una maggiore comprensione dell’uso 
del pensiero creativo e critico nell’insegnamento e 
nell’apprendimento

• condividere le buone pratiche

• offrire ai partecipanti l’opportunità di lavorare in 
modo collaborativo nello sviluppo dei propri materiali 
didattici

• sviluppare la conoscenza e la comprensione 
all’interno di un contesto ricco e interculturale

• sviluppare modelli valutativi e modelli di riflessione 
attraverso l’osservazione delle migliori pratiche.

3. Metodologia del corso 

La metodologia del corso ha lo scopo di incoraggiare 

la partecipazione, la condivisione delle buone pratiche 

e la riflessione sulle metodologie didattiche applicate 

in classe e l’uso di approcci basati sull’indagine per 

sostenere l’apprendimento e l’insegnamento.

Per tutta la durata del corso, i formatori incoraggeranno 

la riflessione e la sperimentazione di vari approcci e 

svilupperanno la conoscenza e la comprensione dei 

partecipanti su come coinvolgere gli studenti in indagini 

filosofiche. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso 

una varietà di sessioni didattiche istruttive, workshop, 

revisioni tra pari, apprendimento collaborativo e 

valutazione.

Attraverso un approccio valutativo e riflessivo, i 

partecipanti avranno il compito di sviluppare nuovi 

metodi e materiali didattici pronti per essere messi in 

pratica.

4. Preparazione al corso

Ai partecipanti sarà chiesto di familiarizzare con i 

risultati del progetto, come la Pubblicazione delle 

buone pratiche, la pubblicazione di casi di studio, ecc. 

utilizzando il sito web del progetto e la banca dati.

Prima dell’inizio del corso verranno forniti ulteriori 

materiali di lettura sull’utilizzo degli approcci di filosofia 

con i bambini.

I partecipanti avranno il compito di completare un 

questionario preliminare, che mira a raccogliere 

informazioni sulle loro competenze professionali e 

sulle loro aspettative sul corso. L’indagine si prefigge 

l’obiettivo di raccogliere informazioni su qualsiasi 

conoscenza ed esperienza pregressa sul tema del 

corso.

Ogni partecipante avrà il compito di selezionare 

un esempio esistente di buone pratiche dalla loro 

impostazione per portarlo al corso e condividerlo con 

gli altri.
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5. Follow up 

I partecipanti saranno incoraggiati a continuare a 

fare networking al loro ritorno a casa attraverso l’uso 

di un sito/blog che rimarrà aperto per continuare la 

condivisione dei materiali didattici e d’insegnamento.

6. Contenuto proposto di formazione

Il corso proposto sarà sviluppato intorno alle 3 

principali aree chiave del progetto. Pertanto, due giorni 

dovrebbero essere assegnati a ciascuna area tematica:

1. Principi di filosofia e pensiero creativo

2. Metacognizione

3. Filosofia sociale 

Nel corso del programma, i risultati chiave, come il 

pacchetto di formazione del progetto e le linee guida 

per la formazione, saranno utilizzati come mezzo di 

divulgazione delle aree chiave sopra individuate.

In particolare, ogni sezione del pacchetto di formazione 

dovrebbe essere utilizzata come base per il contenuto 

della formazione.

Le linee guida di formazione e il pacchetto di formazione 

contengono teoria, sezioni informative e attività pratiche 

per sviluppare il contenuto di ciascuna delle 3 aree 

tematiche.

.

.

7. Proposta di certificazione di presenza   
Proponiamo che le attività di formazione siano 

convalidate utilizzando:

• Un certificato di presenza 

 e/o  

• Un certificato di mobilità Europass

www.childrenasphilosophers.com
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