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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
Mercogliano 27/29 ottobre 2017
Tutta la più recente normativa ministeriale invita a mettere in risonanza le migliori pratiche educative per
dar vita ad una scuola centrata sulla persona, nell’ottica di una cittadinanza responsabile e di un nuovo
Umanesimo, per
•

favorire l’autonomia di pensiero, orientando la didattica alla costruzione di saperi e alla promozione
di competenze di cittadinanza;
• promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie in grado di fare da bussola negli itinerari
personali;
• tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue
aspirazioni, inclinazioni, capacità, fragilità, nelle varie fasi di sviluppo;
• pensare i progetti educativi non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.
Come dire che bisogna fare spazio al ragionamento filosofico: alla cultura dello stupore e della bellezza, a
quell’interrogarsi radicale che è tipico anche delle età più precoci, ad una pensosità che sola può contrastare
la banalizzazione consumistica della modernità liquida…
Niente altro che quello che AMICA SOFIA propone nel percorso di filosofia dialogica, in cui la riflessione
metacognitiva, meta-emotiva e metalinguistica indotta dal dialogo si coniuga spontaneamente con l’ascolto
reciproco, il conflitto socio-cognitivo, l’aiuto vicendevole, lo scambio tra pari. Il legame cooperativo invocato
è fatto di dinamiche comunicativo–relazionali che sfociano nell’agorà, nella convivialità della comunità di
ricerca: lo stadio più avanzato dell’aggregazione gruppale realizzabile nel laboratorio di filosofia.
Il che significa improntare i percorsi formativi all’etica della responsabilità, cioè ai valori comuni alla natura
umana che sfociano nell’approccio agli ‘universali etici’, indirizzando il cammino dell’umanità verso la
ragionevolezza, l’impegno morale, la cooperazione interculturale. Atteggiamenti questi che possono
instaurarsi solo se promossi precocemente attraverso l’esperienza filosofica di co-costruzione della
conoscenza, che conduca consapevolmente alla negoziazione di ‘verità’ condivise, ma anche attraverso la
comune partecipazione all’esperienza della bellezza nelle arti visive, nella musica, nel teatro, nella natura.
:
La proposta di questa Scuola di Alta Formazione è indirizzata in particolare:



ai dottorandi e laureati in Filosofia, Psicologia, Sociologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della
Formazione primaria; Scienze Religiose;
ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;





agli studenti dei Corsi di Laurea in Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione (può essere
valutata in CFU fra le attività altre);
agli animatori di comunità;
agli operatori del counselling psicologico e/o filosofico.

PROGRAMMA
VENERDI’ 27 ottobre:
I SESSIONE
h. 11,00 – Salone degli Arazzi – Palazzo Abbaziale di Loreto –
Saluti autorità e apertura dei lavori
MIRELLA NAPODANO: Presentazione delle attività
Visita guidata del Palazzo abbaziale, dell’antica Farmacia e della Biblioteca Statale di Montevergine.
PAUSA PRANZO
II SESSIONE – Salone Collegio Suore Benedettine
Presiede LIVIO ROSSETTI
h. 15.00 CARLA GUETTI: Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della conoscenza
h. 15.30 - MAURIZIO CAMBI: L’utopia nelle pratiche dialogiche: un messaggio nella bottiglia
h. 17.00 – CLEMENTINA GILY: Isomorfie e corrispondenze nella musica: conoscere la Bellezza
DIBATTITO
h.18 PAOLO TOTTI: L’Inter-Esse della Bellezza e la riscoperta della Lentezza nel cammino gnoseologico
dell’Estetica
h. 18,15 PATRIZIA MARZIALE: Educare alla cittadinanza europea e planetaria attraverso i valori del bello
h. 18.30 ALESSANDRO CROSTA: Il flauto metafisico
h. 19.00 Visita guidata alla Collezione Flauti storici di Alessandro Crosta, per gentile concessione del Museo
del flauto dell’Associazione Igor Stravinsky di Avellino

SABATO 28 ottobre:
III SESSIONE
Presiede MASSIMO IIRITANO
h. 9.00 – LARA CACCIA: La negazione del bello nell’arte contemporanea: un nuovo spazio laboratoriale per
la filosofia
h. 9.30 – VALENTINA GIUGLIANO: Analfabetismo funzionale: stereotipi e ricerca di nuovi significati.

h. 10.00/12.30 LABORATORI di filosofia dialogica presso le classi di Scuola primaria e Secondaria di I grado
dell’IC ‘G. Dorso’ di Mercogliano (Massimo Iiritano; Chiara Milano; Mirella Napodano)
IV SESSIONE
Presiede CLEMENTINA GILY
h. 15.30 Feedback e confronto sui laboratori in situazione
h. 16.00 MIRELLA NAPODANO: Filosofia e Musica: recondita armonia
DIBATTITO
h. 18,00 PIERA DE PIANO – Accademia di Teatro Hypokritès: Il teatro come spazio del possibile
h. 18,30 Omaggio musicale a cura dell’Associazione MIR (Musicisti irpini riuniti) Orchestra da camera irpina
– Musiche di Astor Piazzolla nel 25° anno della scomparsa CENA SOCIALE

DOMENICA 29 ottobre:
V SESSIONE
Presiede GIOVANNI SASSO
h. 9,00 Giuseppe Limone: Filosofia e poesia
h. 10.00 – LIVIO ROSSETTI: Paradossi per pensare: dalla teoria alla pratica
h. 10.30 Escursione guidata al Santuario di Montevergine: storia, arte, natura.

