Educare alla legalità e alla giustizia
attraverso il pensiero critico e il dialogo maieutico
Destinatari
Insegnanti di ogni disciplina di scuola secondaria
di I e II grado
(max. 25 iscritti)

Monte ore
15 in presenza

Quando
1, 15, 22, 29 mar.; 7 aprile 2017
dalle 14.45 alle 17.45

Dove
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna

L’obiettivo del corso è trattare le complesse tematiche di legalità, giustizia e rispetto delle regole,
attraverso il pensiero critico favorito dal dialogo maieutico. I concetti di giusto ed ingiusto, di vero e di
falso, di rispetto e di violazione, vengono discussi attraverso domande maieutiche suscitando la pratica
del come pensare senza voler prescrivere cosa si debba pensare, né quali verità debbano essere
credute. E’ un percorso nel quale si respira il gusto per la ricerca e dove si apprende la disponibilità a
saper stare nell’incertezza senza affrettare i tempi delle risposte conclusive. Il percorso consente ai
docenti di vivere l’esperienza dell’atteggiamento non giudicante, autentico ed incoraggiante,
esercitando le proprie capacità argomentative e dialettiche che, attuate in classe, potranno incidere
sullo sviluppo della facoltà etica di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e potranno
aiutare nel passaggio dal rispetto delle regole vissute in modo obbligatorio per arrivare al rispetto delle
regole in modo volontario e consapevole.
I temi principali saranno: bisogno e funzione delle regole, partecipazione e democrazia, rispetto e
violazione, risoluzione dei conflitti, verità e falsità, giusto e ingiusto, giustizia e arte di giudicare.
Il corso sarà articolato in cinque appuntamenti. Verranno utilizzate tecniche di counseling (circle-time,
visualizzazioni, esperienze percettive, espressioni creative) ed una serie di esperienze pratiche,
ludiche e sperimentali che serviranno a rendere concreti ed operativi i concetti astratti trattati.
Il percorso si concluderà con l’esperienza del processo penale simulato nel quale ognuno tratterà dei
casi reali rivestendo la parte di uno dei soggetti del processo giudiziario (avvocato, pubblico ministero,
cancelliere, giudice).
Trattando tematiche trasversali il corso si rivolge prevalentemente agli insegnanti della scuola
secondaria di I e II grado su qualsiasi materia di insegnamento. Tutte le tematiche affrontate potranno
essere attuate in classe o adattate al contesto specifico della materia o della scuola.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 01 febbraio 2017 alle ore 10.00
Collaborazioni > Una collaborazione tra Fondazione Golinelli e Confederazione Nazionale dei Giudici
di Pace. Docenza: Dott. Avv. Fabrizio Pertile, avvocato del Foro di Padova, giudice di pace in Venezia,
formatore della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte d’Appello di Venezia e Dott. Avv.
Stefania Trincanato, avvocato di libero Foro, giudice di pace di Bologna, presidente della
Confederazione Nazionale Giudici di Pace.
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