
 

 

 
Corso di Formazione per Esperti –  

Progetto Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale 

CALL FOR APPLICATIONS 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL CORSO 

Il Progetto Inventio. La Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale, promosso e coordinato dal 
Gruppo di Ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN – Filosofia e Didattica del Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università di Bologna, dall’Associazione Filò – il filo del pensiero e 
dall’Associazione Amica Sofia, nasce al fine di inaugurare un processo di innovazione didattica, 
attraverso la costruzione di una Rete nazionale di Scuole tecniche e professionali che vogliono 
introdurre in via sperimentale la filosofia, opportunamente declinata in contenuti, obiettivi e 
metodologie, privilegiando quelle di tipo laboratoriale. 

Ad una prima fase di incontri seminariali volti ad aprire un dibattito pubblico e scientifico 
sull’introduzione della filosofia in questi indirizzi, è seguita una fase più operativa, che ha coinvolto 
docenti e dirigenti da tutta Italia in tavoli di lavoro finalizzati alla scrittura di un curricolo. Il 
documento, in corso di revisione e pubblicazione, è da intendere come insieme di proposte a cui le 
scuole e gli esperti che aderiranno alla Rete potranno ispirarsi e fare riferimento. 
 Infine, per garantire solidità scientifica al progetto e per testare la tenuta e la riuscita del 
curricolo (sia dei contenuti sia delle metodologie), è prevista, già per l’anno scolastico 2021-2022, 
una fase di sperimentazione preliminare alla costituzione della Rete. Più specificamente, verrà 
avviato, in due classi parallele scelte dalle scuole interessate, un lavoro di ricerca-azione condotto 
da un gruppo di esperti e strutturato in 4 momenti: 

1. progettazione (con la collaborazione del docente referente presso la scuola); 
2. realizzazione di percorsi laboratoriali di 10 ore in almeno due classi parallele; 
3. valutazione (sulla base di dati di tipo qualitativo e quantitativo raccolti in itinere); 
4. restituzione presso il Comitato scientifico di Inventio. 
Al fine di adempiere agli impegni assunti con le scuole coinvolte nella sperimentazione 2021-

2022 e nella Rete di Scuole, il cui curricolo partirà all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, il 
Coordinamento del Progetto istituisce un Corso di Formazione per esperti del Curricolo 
Inventio. Il corso, che si terrà tra dicembre 2021 e gennaio 2022, ha lo scopo di individuare e 
formare un numero di esperti necessario all’implementazione, su tutto il territorio nazionale, 
della sperimentazione 2021-2022 e della relativa Rete di Scuole. 

Il compito dell’esperto, durante l’anno scolastico 2021-2022, consisterà nella progettazione e 
conduzione di un percorso laboratoriale di pratica filosofica, coerente con le indicazioni del 
Curricolo Inventio, nelle due classi di uno degli istituti scolastici che hanno aderito alla 
sperimentazione. L’intervento dell’esperto verrà retribuito (vedi “Numero di posti disponibili 
per istituti scolastici che attivano la sperimentazione inventio 2021-2022”). 



 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso intende formare i candidati agli obiettivi, ai contenuti e alle metodologie indicati nel 
Curricolo Inventio. Più precisamente, prevede una preparazione specifica sulle didattiche volte 
allo sviluppo dei tre assi principali del curricolo:  

1. i grandi temi universali della tradizione filosofica; 
2. i temi filosofici pertinenti agli indirizzi di studio; 
3. le competenze di pensiero critico.  

Per i primi due assi è prevista una formazione alla metodologia del dialogo filosofico; per il secondo 
asse, è prevista una formazione a metodologie di tipo induttivo (dalla pratica alla teoria) volte allo 
sviluppo del pensiero critico. 

I candidati, una volta che verranno selezionati e che riceveranno l’attestato di ‘Esperto 
Inventio’, saranno in grado di intervenire, grazie alle conoscenze e alle competenze acquisite 
durante il corso, negli Istituti tecnici e professionali che aderiranno alla sperimentazione 2021-2022 
e alla Rete di Scuole. Al termine del corso, gli esperti: 
- conoscono differenti approcci di dialogo filosofico, che sanno applicare secondo i contesti e 

i bisogni educativi; 
- sanno progettare una sessione di dialogo filosofico a partire da un tema filosofico scelto; 
- sanno facilitare una sessione di dialogo filosofico, tenendo conto sia delle dinamiche 

relazionali del gruppo sia dell’approfondimento dell’indagine; 
- sanno progettare interventi educativi di più incontri (‘laboratori filosofici’), volti 

all’approfondimento di un tema filosofico scelto, che si inquadrino nella programmazione 
disciplinare dei docenti degli istituti tecnici e professionali; 

- conoscono i principali elementi teorici del pensiero critico; 
- sanno progettare e condurre attività laboratoriali per sviluppare le abilità di pensiero critico. 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Totale ore: 50 
• Incontri di formazione online: 21 ore (7 incontri di 3 ore) 
• Analisi individuale dei materiali: 5 ore 
• Progettazione individuale: 8 ore 
• Consulenza individuale con il formatore (online): 1 ora 
• Facilitazione in presenza: 15 ore 

PROGRAMMA 
Incontri di formazione online (21 ore) 
Le lezioni online – della durata di 3 ore ciascuna e divise in una parte teorica e in una laboratoriale 
– sono dedicate all’acquisizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie del Curricolo 
Inventio. 
Di seguito il programma dettagliato: 

Lezione 1 Parte teorica: Il Curricolo Inventio e il metodo del dialogo filosofico. 
Parte laboratoriale: Sessione di dialogo filosofico. 

Lezione 2 Parte teorica: Tecniche e strategie di facilitazione a partire dalle esperienze 
praticate da Filò e Amica Sofia 
Parte laboratoriale: Sessione di dialogo filosofico. 

Lezione 3 Parte teorica: Tecniche e strategie di facilitazione secondo il metodo per problemi. 



 

 

Parte laboratoriale: Sessione di dialogo filosofico. 

Lezione 4 Coprogettazione guidata e sessione di dialogo filosofico.  

Lezione 5 Parte teorica: Il ruolo delle ragioni per sostenere una tesi. 
Parte laboratoriale: Attività ed esercitazioni volte alla scoperta delle ragioni a 
sostegno di una tesi e dell’importanza dell’argomentazione in contesti diversi. 

Lezione 6 Parte teorica: La struttura dell’argomento. 
Parte laboratoriale: Attività ed esercitazioni volte all’ascolto e alla comprensione 
delle ragioni degli altri e alla scoperta delle parti che compongono l’argomento.  

Lezione 7 Parte teorica: La valutazione dell’argomento. 
Parte laboratoriale: Attività ed esercitazioni volte allo sviluppo delle capacità di 
valutare gli argomenti sulla base di criteri dati. 

Analisi individuale dei materiali (5 ore) 
I corsisti, dopo aver ascoltano una sessione di dialogo filosofico reale (precedentemente registrata 
nel contesto di alcune classi di istituti tecnici e professionali), compilano un protocollo volto a 
documentare l’attività e fornirne una valutazione personale sulla base di criteri dati. 

Progettazione individuale (8 ore) 
I corsisti progettano individualmente un ‘laboratorio filosofico’ (secondo una struttura 
precedentemente fornita) su un tema a scelta del Curricolo Inventio. 

Consulenza individuale con il formatore (online) (1 ora) 
Durante il periodo di progettazione, il corsista si confronta individualmente con il formatore per 
avere commenti e feedback sul materiale analizzato e sul laboratorio in corso di progettazione, in 
modo da potere apportare eventuali modifiche e/o correzioni prima della facilitazione della 
sessione. 

Facilitazione in presenza (15 ore) 
Nell’ultima parte del corso, pensata in presenza e concentrata in un weekend residenziale, ogni 
corsista facilita il dialogo all’interno del laboratorio filosofico precedentemente progettato. Le 
sessioni devono avere una durata massima di 40 minuti, a cui seguono 20 minuti di feedback da 
parte degli altri partecipanti e dei formatori. 

CALENDARIO 

• 7 incontri online: 
- Sabato 11/12 ore 10.00-13.00 
- Giovedì 16/12 ore 17.00-20.00 
- Sabato 18/12 ore 10.00-13.00 
- Mercoledì 22/12 ore 17.00-20.00 
- Martedì 11/1 ore 17.00-20.00 
- Sabato 15/1 ore 10.00-13.00 
- Lunedì 17/1 ore 17.00-19.00 

• Consulenza individuale con il formatore: dal 18 al 27 gennaio, su appuntamento. 
• Laboratori in presenza: 

- Sabato 29/1 ore 9-13 / ore 14.30-19.30 
- Domenica 30/1 ore 9-13 / ore 14.30-16.30 



 

 

NUMERO POSTI DISPONIBILI PER IL CORSO DI FORMAZIONE: 

21 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI PER ISTITUTI SCOLASTICI CHE ATTIVANO LA 
SPERIMENTAZIONE INVENTIO 2021-2022 
10 

NB Verranno selezionati in entrata 21 candidati (cfr. “Requisiti di accesso”), di cui 10 saranno 
selezionati in uscita (cfr. “Requisiti di accesso” e “Criteri di selezione in uscita”) per svolgere il 
ruolo di Esperti Inventio nelle scuole che hanno aderito alla Sperimentazione 2021-2022. La 
retribuzione per la sperimentazione corrisponde a € 50 lordi all’ora. 

Coloro che non saranno selezionati per la sperimentazione 2021-2022 otterranno comunque il titolo 
di ‘Esperti Inventio’, utile nei seguenti casi: 

- sostituzione dei candidati selezionati, qualora essi rinuncino agli incarichi assegnati; 
- assegnazione di eventuali nuovi incarichi per l’a.s. 2022-2023, qualora gli istituti scolastici 

già coinvolti nella sperimentazione aumentino il numero delle classi; 
- assegnazione di eventuali nuovi incarichi per l’a.s. 2022-2023, qualora altri istituti 

scolastici si aggiungano alla Rete di Scuole. 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI PER ISTITUTO SCOLASTICO 

Regione Posti per 
regione 

Posti per 
scuola 

Denominazione Istituto Città 

Calabria 1 1 Polo Tecnico-scientifico 
“Brutium” 

Cosenza 

Campania 1 1 I.S.I.S.S. “O. Conti” Aversa (CE) 
Friuli Venezia-
Giulia 

3 3 I.T.S. “G. Deledda – M. 
Fabiani” 

Trieste 

Lombardia 1 1 I.P.S. “B. Cavalieri” Milano 
Piemonte 1 1 I.T.I. “G. Omar” Novara 
Puglia 1 1 I.T.E.T. “D. Alighieri” Cerignola (FG) 
Toscana 1 1 I.I.S. “G. Peano” Firenze 
Veneto 1 1 I.T.E. “G. Piovene” Vicenza 
TOT. 10    

INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA SCUOLA 

In fase di iscrizione, il candidato deve indicare l’istituto scolastico in cui intende condurre 
l’attività di sperimentazione 2021-2022 e l’eventuale attività di Rete (2022-2023). Qualora sia 
disponibile a condurre la sperimentazione in più scuole e/o al di fuori della propria regione di 
residenza, facoltativamente può indicare una seconda e una terza scelta, le quali verranno tenute 
in considerazione nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidature negli istituì 
scolastici dove è necessaria la presenza degli esperti. 
I costi degli eventuali spostamenti sono a carico degli Esperti Inventio. 
  



 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Laurea magistrale in Filosofia (o laurea quadriennale in Filosofia precedente al DM 509/1999)  

oppure 

Iscrizione all’ultimo anno del corso di Laurea magistrale in Filosofia: in questo caso, è necessario 
presentare l’elenco degli esami sostenuti e una lettera del proprio relatore di tesi che dichiari che il 
candidato è in procinto di laurearsi e, in ogni caso, risulterà laureato entro il 31 gennaio 2022. 

CRITERI DI SELEZIONE IN ENTRATA 

Valutazione del curriculum vitae in base ai seguenti criteri: 
- Voto di laurea magistrale; 
- Titoli post-universitari (master, corso di specializzazione, corso di alta formazione, dottorato 

di ricerca, ecc.) nei seguenti settori disciplinari: pratiche filosofiche, teoria 
dell’argomentazione, didattica della filosofia, pensiero critico, filosofia dell’educazione, 
pedagogia o altri percorsi formativi affini al tema della call; 

- Ricerca o insegnamento in ambito universitario o presso altro ente di ricerca (tutoraggio, 
assegno di ricerca, docenza a contratto, ecc.) nei seguenti settori disciplinari: pratiche 
filosofiche, teoria dell’argomentazione, didattica della filosofia, pensiero critico, filosofia 
dell’educazione, pedagogia o altri percorsi formativi affini al tema della call; 

- Formazione in pratiche filosofiche e/o in pensiero critico; 
- Esperienza in campo educativo (in contesti scolastici ed extrascolastici), con preferenza per 

l’ambito delle pratiche filosofiche e/o dell’educazione al pensiero critico; 
- Eventuali pubblicazioni nei seguenti settori disciplinari: pratiche filosofiche, teoria 

dell’argomentazione, didattica della filosofia, pensiero critico, filosofia dell’educazione, 
pedagogia o altri percorsi formativi affini al tema della call. 

CRITERI DI SELEZIONE IN USCITA PER ASSEGNAZIONE INCARICHI PRESSO LE 
SCUOLE CHE PARTECIPANO ALLA SPERIMENTAZIONE 2021-2022 

- Frequenza ad almeno 5 dei 7 incontri online, alla consulenza individuale e al weekend finale 
in presenza; 

- Adempimento dei compiti previsti in tutte le fasi del corso; 
- Preparazione teorica sui contenuti del Curricolo Inventio; 
- Competenza nella progettazione di interventi didattici pertinenti al Curricolo Inventio; 
- Competenza nella facilitazione di attività laboratoriali pertinenti al Curricolo Inventio. 

Tali criteri verranno valutati tramite l’osservazione sia in itinere sia nella fase conclusiva di 
facilitazione. 

COST0 

• Over 30: formazione € 400 + vitto e alloggio weekend € 55 (posto letto camera tripla) / € 65 
(posto letto in camera doppia) / € 80 (posto letto in camera singola) 

• Under 30: formazione € 350 + vitto e alloggio weekend € 55 (posto letto camera tripla) / € 
65 (posto letto in camera doppia) / € 80 (posto letto in camera singola) 

La quota di iscrizione comprende: 
- tesseramento 2022 all’Ass. Filò – Il filo del pensiero ETS – APS (inclusa copertura 

assicurativa); 



 

 

- la partecipazione a tutti gli incontri; 
- i materiali didattici utilizzati e forniti durante il corso; 
- pensione completa per i due giorni del weekend conclusivo presso l’Eremo di Ronzano 

(sulle prime colline bolognesi), gestito dalla Cooperativa Sociale DoMani1 
(https://www.cooperativadomani.it/): 

Ø due notti: venerdì 28/1 e sabato 29/1; 
Ø vitto completo: dalla cena di venerdì 28/1 al pranzo di domenica 30/1.  

SCADENZA DELLA CALL 

Le iscrizioni si aprono il giorno 19 novembre 2021 alle ore 9.00 e si chiudono alle ore 23.59 del 
giorno 8 dicembre 2021. Tutte le iscrizioni che saranno inoltrate dopo il termine ultimo fissato non 
saranno prese in esame, salvo il caso in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di 
partecipanti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form: 
https://forms.gle/2GKkGq7xFZmhj1dT9 

Al form è necessario allegare i seguenti documenti: 
• Breve lettera di motivazione 
• Curriculum Vitae 
• Certificato di laurea 
• Modulo di iscrizione all’associazione Filò – il filo del pensiero per l’anno 2022, debitamente 

compilato e firmato 
• Ricevuta di pagamento 

Contestualmente all’iscrizione, è necessario corrispondere l’intera quota di partecipazione secondo i 
costi indicati sopra. 
In alternativa, è possibile corrispondere, al momento dell’iscrizione, una cauzione di € 100 
(cauzione + tesseramento 2022 all’Ass. Filò – Il filo del pensiero ETS – APS). In questo caso, entro 
e non oltre le ore 23.59 del giorno 8 dicembre 2021, deve essere saldata l’intera somma. 
 
È possibile pagare per mezzo dei seguenti strumenti: 

- Bonifico bancario intestato a “Filò. Il filo del pensiero ETS-APS” 
IBAN IT23W0623002402000057466263; 

- PayPal:  paypal.me/filoedu (cliccando su "Invia") 

CONTATTI 
e-mail: filo@filoedu.com 

tel.:  Elena 348.8861278 – Alessia 329.1778135 (per questioni amministrative). 
Enrico 348.8442371 (per questioni relative al programma e agli obiettivi del corso). 

                                                
1 La Cooperativa Sociale DoMani realizza progetti di accoglienza e integrazione sociale per richiedenti asilo e attività di 
formazione professionalizzante per fasce deboli. DoMani, specializzata nel settore dell’immigrazione, accoglie 
incondizionatamente persone fragili e genera impatto sociale nel territorio di appartenenza. 
 


