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DATI PERSONALI                             Data di nascita: 23 marzo 1958    

                                                     Luogo di nascita: Piacenza 
        

29121 Piacenza 
    Nazionalità: Italiana 
        
                                                                      E- mail: cristina.bonelli2303@gmail.com 
ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA                               Giugno 1986 

    Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) 
    Università degli Studi di Pavia 
    Facoltà di Lettere e Filosofia 
    Votazione finale: 110 su 110 LODE 
 

Luglio 1978   
    Diploma di Maturità 
    Liceo Scientifico “Respighi” di Piacenza 
    Tipo di diploma: Maturità Scientifica 
    Votazione finale: 50/60 
 
ABILITAZIONI                                  a/s 1998-1999 

                                                                    Immissione in ruolo (A036, in seguito A037) 
                                                        
                                                                    28/04/1994 
                   Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A036-Filosofia e scienze 
                                                                    dell’educazione (concorso ordinario) 
                   Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A037-Filosofia e storia  
                                                                    (concorso ordinario) 
FORMAZIONE        

Gennaio 2004 a Novembre 2005 
Corso di Perfezionamento in PHILOSOPHY FOR CHILDREN- Costruire Comunità di ricerca in 
classe e in altri contesti educativi - II Anno 

    Università degli Studi di Padova 
    Conseguito titolo di: Teacher Expert of Philosophy for Children 
      
    Gennaio 2003 a Novembre 2004 

 Corso di Perfezionamento in PHILOSOPHY FOR CHILDREN- Costruire Comunità di ricerca in 
classe e in altri contesti educativi – I anno 

    Università degli Studi di Padova 
    Conseguito titolo di: Teacher Educator of Philosophy for Children 
      
                                                                      A/A 1997 - 1998 

 Corso di Perfezionamento in DISCIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE-   
    Università Bocconi di Milano   
    Conseguito Diploma di Perfezionamento in “Discipline storiche e filosofiche” 

                                                                       
PUBBLICAZIONI                                 

 Il muro di Berlino tra cinema, letteratura, musica e storia (di C. Bonelli e V. Caponetti), in “I 

quaderni del Gioia. Le buone pratiche”, n°6, Piacenza 2018 

 Che storia è questa? Fumetto e graphic novel nella didattica della storia (di C. Bonelli e V. 

Caponetti), in I linguaggi della contemporaneità. Una didattica digitale per la storia, Il 

Mulino, Bologna 2018; pubblicato anche in “I quaderni del Gioia. Le buone pratiche”, n°5, 

Piacenza 2017 

 Wittgenstein, Diogene Multimedia, Bologna 2016 (in collana: “Briciole di filosofia”) 

 Il coraggio e la liquidità. Intorno alla pratica filosofica in classe, in “Comunicazione 

Filosofica”, rivista telematica SFI di didattica filosofica, n°36, maggio 2016 

 Filosofia, filosofare, insegnante di filosofia: tante facce di una stessa medaglia,  in: 

S.Bevilacqua e P.P. Casarin (a cura di), Philospphy for Children in gioco, Mimesis 2016 
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 Philosophy for Children esperienze di dialogo e pratica filosofica (a cura di C.Bonelli, 

M.Cogliati e P.P. Casarin), atti del Convegno, Piacenza 21-22 ottobre 2011, ed. Officina 

FotoGrafica, Piacenza 2013 

 Filosofia e cinema, schede e percorsi di lettura filosofica di testi filmici, per le edizioni Bruno 

Mondadori e inserite nel volume “Libro per il docente” (pp.380-477), in Cioffi-Luppi-

Vigorelli et alia, Agorà, B. Mondadori, Milano 2008  

 Il Punto di vista di…Quale futuro per la filosofia con i bambini in Italia? (di C. Bonelli e P. 

Castellano), in  “Amica Sophia”,  rivista SFI di Perugia, n° IV, aprile 2007 

 La filosofia nella scuola dell’obbligo. L’ipotesi e la sperimentazione di un curricolo verticale 

di filosofia, in Filosofare con i bambini e i ragazzi. Atti delle giornate di studio di Villa 

Montesca (a cura di L. Rossetti e C. Chiapperini), Morlacchi, Perugia 2006  

 Oltre il laboratorio storico: la didattica del prodotto, in: P Bernardi (a cura di), Il laboratorio 

storico, Utet, Torino 2006; aggiornamento dello stesso capitolo/volume, Utet, Torino 2012 

 Philosophy for children: fare filosofia non solo con i bambini, in “Comunicazione Filosofica”, 

rivista telematica SFI di didattica filosofica, n°16, aprile 2006 

 Non solo fonti: il laboratorio storico incontra la didattica del prodotto, (di E. Rosso e C. 

Bonelli), in “Innovazione educativa”, anno 2, n° 8, Dicembre 2005, IRRE-E.R. 

 Speciale Filosofia (a cura di C. Bonelli), in “Innovazione educativa”, anno2, nn.2/3 Aprile 

2005, IRRE E.R., all’interno dello “speciale” ho scritto l’articolo “Filosofia nella scuola 

dell’obbligo 

 Filosofia e Cinema, schede didattiche su 6 film elaborate per le edizioni Bruno Mondadori e 

inserite nel volume “Guida per l’insegnante”, in Cioffi-Luppi-Vigorelli et alia, I filosofi e le 

idee, B. Mondadori, Milano 2004   

 Dal “cosa” sperimentare al “come”: la metodologia di lavoro in classe e una proposta di 

programmazione, in “Dalle competenze ai curricoli”, ed IRRE, Bologna 2003 (quaderno 

IRRE) 

 Note a margine del questionario IRRE: il docente formatore ed autoformatore, in “Il 

ricercatore Metodologico Disciplinare” (a cura di Bertani, Orlandoni, Piazzi), ed. IRRE, 

Bologna 2003 (volume IRRE) 

 Una proposta: le competenze in filosofia (a cura di C. Bonelli, F. Piazzi, E. Rosso), ed. IRRE, 

Bologna 2003 (quaderno IRRE); all’interno del quaderno in particolare ho curato le seguenti 

parti: “Dai nuclei alle competenze”, “Problematizzare”, “Analizzare/interpretare”, 

“Soggettività” 

 Fare e insegnare filosofia (a cura di C. Bonelli, F. Piazzi, E. Rosso), ed. IRRE, Bologna 2002 

(volume IRRE); all’interno del volume in particolare ho curato i seguenti capitoli: 

“Presentazione delle attività dei gruppi RMD filosofia dell’Emilia Romagna”, “Per avviare 

l’analisi disciplinare: dai nuclei alle competenze”, “Per un curricolo delle competenze”, 

“L’interpretazione: una chiave di lettura del Novecento filosofico”  

 R.M.D.: la centralità metodologica nell’insegnamento della filosofia (di C. Bonelli ed E. 

Rosso), in “Comunicazione Filosofica”, n 10, maggio 2002, (articolo) 

 Dall’infinito agli infiniti, modulo di compresenza filosofia-matematica, (di C. Bonelli e R. 

Sampaolo), in “Comunicazione Filosofica”, n 10, maggio 2002, (articolo) 

 R.M.D., la Ricerca Metodologico-Disciplinare in filosofia: presentazione dell’attività, in 

“Comunicazione Filosofica”, n 9, dicembre 2001, rivista on line della S.F.I. (articolo) 

 L’analisi disciplinare in filosofia: dai nuclei alle competenze (di C. Bonelli ed E. Rosso), in 

“Comunicazione Filosofica”, n 9,  dicembre 2001, (articolo) 

 Per avviare l’analisi disciplinare: dai nuclei alle competenze in filosofia (di C Bonelli, M. 

Cogliati, E. Rosso), in “Insegnare filosofia”, n 1, anno VI, ottobre 2001, ed. Colonna, Milano 

(articolo) 

 Per una pedagogia del noi, in “Città in controluce”, n. 8-9, gennaio 2000, ed. Vicolo del 

   Pavone, Piacenza (articolo) 
ESPERIENZE 
di ricerca didattica               

 a/s 2015-’16, a/s 2016-‘17, a/s 2018-’19: partecipazione al progetto “I linguaggi della 

contemporaneità” (Fondazione per la Scuola della Compagnia S. Paolo di Torino, 

cooordinamento di G. De Luna), sperimentazione/documentazione di laboratori storici 

innovativi 

 Febbraio-ottobre 2005: progetto MIUR (Fiuggi) Paradigmi teorici e modelli operativi 

d’insegnamento/apprendimento della filosofia in rete, formazione e produzione materiale e-

learning di didattica della filosofia 

 Gennaio-ottobre 2003: progetto MIUR-INDIRE (Latina) Sconfinando (Modernità e 

Postmodernità), formazione e produzione di materiale didattico per la piattaforma neoassunti 
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 a/s 2002-2003: elaborazione materiale didattico per INDIRE_Progetto Fortic-B per la 

formazione e-learning  

 a/s 2001-2004: progetto MIUR La filosofia nel Biennio, sperimentazione di moduli, 

partecipazione a seminari e organizzazione-tutoraggio di una rete di scuole a Piacenza 

all’interno del progetto (primarie, secondarie inferiori e tecniche) 

 a/s 2000-2003: ricerca didattica R.M.D. (Ricerca Metodologica Disciplinare) per la 

costruzione/sperimentazione del curricolo verticale di filosofia, presso l’IRRE Emilia-

Romagna come coordinatrice provinciale del gruppo di Piacenza 
RUOLI di sistema 

 dall’a/s 2017-‘18 all’a/s 2018-‘19: referente di Dipartimento di Filosofia e referente per la 

Formazione   

 dall’a/s 2012 al 2017: referente di Dipartimento di Filosofia e formatrice-tutor per la didattica 

 dall’a/s 2003-‘04 all’a/s 2009-‘10: referente per la Promozione Culturale 

 a/s 1998-’99: funzione-obiettivo per la Formazione e l’Aggiornamento  
 

COLLABORAZIONI 
con l’Università di Padova 

 a/a 2011-’12: insegnamento nei corsi TFA (moduli di didattica), Università di Padova 

 a/a 2008-09: laboratori di progettazione didattica nel corso di Laurea di Scienze della 

Formazione (prof. Santi), Università di Padova 

 a/a 2005-’06 e a/a 2006-‘07: laboratori didattici nel corso di Perfezionamento in 

“Metodologia dell’insegnamento filosofico”  (prof. Illetterati), Università di Padova 
 

 ESPERIENZE 
in Philosophy for Children 

 a/a 2017-‘18: tutor nel corso di Alta Formazione in “Philosophy for Children”, presso 

l’Università di Padova  

 a/a 2014-’15, a/a 2015-’16, a/a 2016-‘17: tutor nel corso per l’apprendimento permanente in 

“Philosophy for Children”, presso l’Università di Padova  

 a/a 2005-’06, a/a 2006-’07, a/a 2007-’08, a/a 2008-’09, a/a 2009-’10, a/a 2010-’11, a/a 2011-

’12, a/a 2012-’13: tutor nel corso di perfezionamento in “Philosophy for Children” presso 

l’Università di Padova 

 dal 2012: partecipazione in vari progetti e seminari di P4C e di pratica filosofica in territorio 

nazionale 

 dal 2005 al 2012: progettazione/conduzione del corso di formazione P4C a Piacenza e 

coordinamento di una rete di scuole piacentine di vari ordini scolastici in cui si è diffusa e 

sperimentata la metodologia della P4C.     
CONOSCENZE  
LINGUISTICHE                             Lingua madre: Italiano 

 Discreta conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 
CONOSCENZE 
INFORMATICHE                 Competenze specifiche di base; uso degli strumenti informatici funzionali alla didattica (LIM, 

                                                                     piattaforme, vari programmi). 
     
PRESENTAZIONE                              Attitudini e capacità 
PERSONALE  Consolidate capacità comunicative, maturate competenze didattiche, attitudine al lavoro di 

gruppo, flessibilità nella declinazione di compiti e consegne, pazienza e determinazione, 
capacità di valorizzazione delle differenze individuali. 
 
Competenze professionali 
Coaching e facilitazione di comunità di ricerca, pratica della ricerc-azione, gestione-
conduzione di gruppi di lavoro e di riflessione, capacità di coordinamento e di progettazione, 
uso consolidato del materiale e della metodologia della P4C.   
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.   
  

                                                           


