Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Aggiornamento Professionale “Il curricolo della
Philosophy for Children come Progetto Educativo. Aspetti teorici e metodologici”, per l’A.A.
2022/23.
IL DIRETTORE
VISTO l’art.43 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 15/5/2012 n.1660 ss.mm.ii.;
VISTO il D.R. 31/10/2000 n.3693, recante il “Regolamento per il funzionamento dei Corsi di
aggiornamento professionale ai sensi dell’art.39 dello Statuto”;
DECRETA
Art.1
Ammissione
È indetto il Concorso per l’ammissione al Corso di Aggiornamento Professionale “Il curricolo
della Philosophy for Children come Progetto Educativo. Aspetti teorici e metodologici”, attivato per
l’A.A. 2022/23 presso il Dipartimento di Studi Umanistici con Delibera del Consiglio di Amministrazione
di Ateneo del 25/07/2022, per un numero massimo di 30 (trenta) posti.
Art.2
Obiettivi Generali
Il Corso di cui al presente Avviso è rivolto principalmente agli insegnanti in servizio a tempo
determinato e indeterminato, ma anche ad educatori, laureati in tutte le discipline e laureandi, che
acquisiscano il titolo entro la fine del Corso, (in misura non superiore al 50%) e si inserisce, sul piano
normativo, nell’ambito delle disposizioni previste in materia di istruzione e formazione che riguardano
l'aggiornamento della preparazione metodologica e delle conoscenze disciplinari di chi opera nei contesti
educativi, per adeguarle allo sviluppo dei saperi, mediante una formazione in servizio continua, funzionale
allo sviluppo di competenze metodologiche utili a sostenere il ruolo di “guide decentrate”
dell’innovazione didattico-pedagogica.
Il Corso intende:
 presentare un quadro di insieme delle ricerche in campo psico-pedagogico sui processi di pensiero
e di costruzione della conoscenza e sullo sviluppo delle abilità cognitive e sociorelazionali nei
bambini;
 compiere una ricognizione del significato filosofico e pedagogico che ha la ‘’riflessione’’ nel
paradigma interpretativo del senso della razionalità;
 illustrare i fondamenti epistemologici e gli assi metodologici del curricolo della Philosophy for
Children;
 riflettere sulla pratica dell’indagine filosofica com’è attuata all’interno della Philosophy for
Children sullo sfondo della riflessione contemporanea sulla didattica della filosofia;
 offrire occasioni di sperimentare la pratica dell’indagine filosofica secondo il modello della
Community of Philosophical Inquiry in diversi contesti di pratica educativa;
 indicare in che modo il programma della Philosophy for Children può favorire e accompagnare
un ripensamento dell’attività didattica in tutti i gradi scolastici.
Art.3
Organizzazione Didattica
Il Corso sarà organizzato in tre macro-aree tematiche:
I.
area psicopedagogica e psicologica;
II.
area pedagogica e filosofica;

III.
area pedagogica e didattica.
Ogni area sarà composta di 4 moduli, in cui verranno delineati i nuclei tematici di natura pedagogica,
psicopedagogica, psicologica, filosofica, didattica, necessari alla comprensione dell’esperienza educativa
della Philosophy for Children.
Sono previste, inoltre, sessioni di indagine filosofica secondo il modello della Community of
Philosophical Inquiry ed attività di tirocinio con tutorato in scuole dell’infanzia e primaria in regime di
convenzione con l’Ateneo.
Art.4
Metodologia
Il Corso si articola in diverse modalità formative e didattiche:
I.
lezioni frontali;
II.
sessioni di indagine filosofica;
III.
tirocinio indiretto e diretto.
Le modalità in argomento sono progettate in forma integrata e come reciprocamente connesse.
Art.5
Sede del Corso
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Il coordinamento didattico e la gestione amministrativa sono attribuiti
all’Ufficio Area Didattica del DSU. La gestione contabile, ivi compresa la riscossione dei contributi, è
affidata all’Ufficio Dipartimentale Contabilità e Progetti di Ricerca.
Art.6
Titolo di Studio di Accesso
Il Corso, rivolto preferibilmente agli insegnanti in servizio a tempo indeterminato e determinato,
si inserisce all’interno delle iniziative che riguardano la preparazione specializzata del docente e la
formazione in servizio, funzionali a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta
formativa, mediante l’introduzione di metodologie didattiche innovative.
Il titolo di accesso al Corso per gli insegnanti è il titolo di abilitazione all’insegnamento (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
Al Corso possono essere iscritti (in misura non superiore al 50%) anche educatori laureati in
diverse discipline che intendono acquisire competenze metodologico-didattiche nell’uso del modello della
comunità di ricerca in diversi contesti formativi (formali, non formali, informali).
Art.7
Durata
Il Corso si sviluppa in 12 moduli, distribuiti nell’arco di 7 mesi, compresi tra Dicembre 2022 e
Giugno 2023.
Il Corso prevede complessivamente 80 ore tra seminari e didattica frontale, laboratorio e tirocinio
come di seguito specificato:
 20 ore di area psicopedagogica e psicologica, articolata in 4 moduli di 5 ore ciascuno di lezione
e laboratorio, più 42,5 ore di studio individuale complessive per un totale di 2,5 CFU.
 20 ore di area pedagogica e filosofica articolata in 4 moduli di 5 ore ciascuno di lezione e
laboratorio, più 42,5 ore di studio individuale per un totale di 2,5 CFU.
 20 ore di area pedagogica e didattica, articolata in 4 moduli di 5 ore ciascuno di lezione e
laboratorio, più 42,5 ore di studio individuale per un totale di 2,5 CFU.



20 ore di tirocinio da svolgere con la supervisione di un esperto e 42,5 ore di studio,
approfondimento individuale e verifica finale per un totale di 2,5 CFU.
Il Corso consente di acquisire complessivamente 10 CFU.
Art.8
Frequenza
La frequenza del Corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore in presenza e di tirocinio
previste.
Art.9
Verifica Finale
La prova finale consisterà nella trascrizione e analisi della sessione di prova facilitata dal corsista
durante le ore in aula; l'autovalutazione della stessa avverrà mediante i criteri suggeriti dall'apposita
"Scheda di valutazione della facilitazione della sessione; breve relazione e commento relativo alle ore di
tirocinio indiretto”.
Art.10
Partecipanti
Il Corso è previsto per un numero programmato di partecipanti, minimo di 10 e massimo di 30.
Art.11
Commissione Giudicatrice
La Commissione preposta alla valutazione dei titoli e dei curricula al fine dell’ammissione al
Corso, nominata dal Direttore del Dipartimento, è composta dal Direttore del Corso e da almeno altri due
membri designati dal Consiglio del Corso.
Il Decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ateneo il
giorno 11 Novembre 2022, entro le ore 16:00.
Art.12
Domanda di Ammissione
Per essere ammessi al Concorso, gli aspiranti dovranno presentare entro le ore 12:00 del 10
Novembre 2022, domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici, utilizzando gli allegati 1 e 2 al presente Avviso, unitamente al documento di identità.
La domanda, corredata dai documenti richiesti e da un proprio curriculum, dovrà essere presentata
o pervenire a mezzo Raccomandata A.R. entro e non oltre le suddette data e ora all’Ufficio Area Didattica
del Dipartimento di Studi Umanistici, sito in Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli, dal Lunedì al Venerdì
dalle h.10:00 alle 12:00 ed il Martedì e Giovedì anche dalle h. 15:00 alle h. 16:30. L’istanza dovrà essere
inviata anche in formato digitale a infop4cunina@gmail.com.
L’istanza può essere, altresì, trasmessa a mezzo P.E.C., entro e non oltre la citata scadenza,
all’indirizzo dip.studiumanistici@pec.unina.it unitamente a infop4cunina@gmail.com
Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a infop4cunina@gmail.com
Art.13
Graduatoria
La Graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e comunicata alla Sezione
Didattica – Opportunità Studenti del sito web del Medesimo il giorno 18 Novembre 2022 entro le ore
12:00.
Art.14

Attestato di Partecipazione
Il Direttore del Corso, a conclusione del medesimo, rilascerà un Attestato di Partecipazione agli
iscritti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore in presenza e di tirocinio programmate e che
abbiano superato la prova finale.
Art.15
Contributo Iscrizione
L’importo del contributo d’iscrizione al Corso è di € 450,00, pagabili in unica soluzione o in due
rate.
La prima rata di € 250,00 (duecentocinquanta/00) deve essere versata all’atto dell’iscrizione, da
effettuarsi entro il 25 Novembree 2022, tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Dipartimento di
Studi Umanistici, Codice IBAN: IT85P0306903496100000046110, con la seguente Causale: “Contributo
I Rata Corso Aggiornamento P4C”. Copia del Bonifico deve essere inviata all’Ufficio Contabilità
Dipartimentale, tramite Fax al numero 081/2535637.
La seconda rata di € Euro 200,00 (duecento/00) dovrà essere versata entro il giorno 14 Febbraio
2023, mediante bonifico bancario sul medesimo c/c intestato al Dipartimento di Studi Umanistici con la
Causale “Contributo II Rata Corso Aggiornamento P4C”, ancora una volta con l’onere di inviarne
copia all’Ufficio preposto.
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza dal medesimo, sono tenuti a versare la rata d’iscrizione
entro le ore 13,30 del 6 Dicembre 2022. Entro tale termine, gli ammessi dovranno integrare la domanda
di iscrizione producendo la seguente documentazione:
- Ricevuta di versamento del contributo già effettuato;
- Una fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento.
Trascorso il suddetto termine, i vincitori che non avranno provveduto alla presentazione di tutta
la documentazione richiesta, saranno considerati rinunciatari del diritto di iscrizione. I posti resisi
eventualmente disponibili saranno resi noti con apposito Avviso e ricoperti in ordine di graduatoria dagli
interessati, che dovranno presentare tutta la documentazione per l’iscrizione entro la data indicata
nell’Avviso medesimo.
I docenti abilitati che intendano avvalersi della Carta del Docente, all’atto dell’iscrizione, devono
presentare copia del buono all’Ufficio Contabilità, che provvederà alla validazione dello stesso.
Napoli, 14 Ottobre 2022

F.to Il Direttore
Andrea MAZZUCCHI

Allegato 1
AL DIRETTORE DEL DSU
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II
c/o

Ufficio Area Didattica
Via Porta di Massa 1 – 80133 Napoli

Il/La sottoscritt ________________________________________, nat.. a _______________
il ____________________ Residente a __________________________________________
Via ___________________________________ n. ______ Tel.____________________
Cell. ___________________ E-mail ____________________________________________
Diploma/Laurea in: __________________________________________________________
Voto ____________
Attuale professione ___________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al Corso di Aggiornamento “Il curricolo della Philosophy for Children come
progetto educativo. Aspetti teorici e metodologici”, a.a. 2022/23
In proposito allega:
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, con la quale si attesti il conseguimento
dell’Abilitazione all’Insegnamento;
- Curriculum vitae.
Data…………………
FIRMA
…………………………………………

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto………………………………………………………….………………………………...
nato a …………………………………………………...………………………………………………
Il …………………………, residente a …………………………….………………….………………
(CAP)………………………………………………………………………...……...…………………
Via………………………………………………………….. n. ……,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per
effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/200)

DICHIARA

1) di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento di
………………………………………………………………………………………….………….
con voto…………. presso ………………………………………..

Data………………………..

(Firma)
Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n.196 ss.mm.ii., i dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini
del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

