FILOGIOCHIAMO
fare filosofia per/con i bambini
Scuola dell’Infanzia . Scuola Primaria . Scuola Secondaria di I grado

Cosa significa
fare filosofia per/con i bambini?
ispirandosi alla“Philosophy for Children” di Matthiew Lipman
significa essenzialmente PENSARE INSIEME
con l’obiettivo di rendere la filosofia
UNA PRATICA DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE
da esercitare sin dall’infanzia.
Anche le indicazioni del MIUR pubblicate nel documento
“Orientamenti per l’apprendimento della filosofia” (2017)
descrivono l’insegnamento della filosofia come possibilità
di dotare gli studenti di una “cassetta di attrezzi”
da usare per “pensare”...

MI SENTI?
SÌ!

Perché
fare filosofia per/con i bambini?
E’ stato sperimentato (anche nelle scuole in contesti difficili)
come il dialogo filosofico riesca a configurarsi quale strumento
per conquistare nuove modalità di convivenza e conoscenza
favorire la maturazione delle competenze comunicative e relazionali
ascoltare l'altro con i suoi punti di vista e le sue riflessioni
esericitare il problem finding/solving attivando pensiero critico,
divergente e valoriale
formulare relazioni di vario tipo (causa-effetto, parte-tutto, mezzo-fine)
argomentare, concettualizzare, problematizzare, fare congetture ...

Come
fare filosofia per/con i bambini
Il SETTING ideale è la disposizione del gruppo classe in cerchio,
in un ambiente raccolto e disteso
Lo strumento della pratica è il DIALOGO FILOSOFICO
arricchito dall’attività ludico-simbolica nel caso dei più piccoli
La PARTECIPAZIONE al dialogo è caratterizzata da
AUTOREGOLAZIONE
AUTOCORREZIONE
in grado di promuovere attitudini quali
PAZIENZA - UMILTÀ - CORAGGIO - TEMPERANZA

Come si articola il percorso
Molto importante è la piena condivisione con i docenti di classe
e la loro costante partecipazione.
Per ciò è previsto un INCONTRO DI FORMAZIONE di due ore
per illustrare il metodo e scegliere gli argomenti-stimoli
dai quali partire per la pratica filosofica, in base alle diverse
caratteristiche dei gruppi classe e alla programmazione didattica.
Il MODULO quadrimestrale proposto alle classi si compone di
8 SESSIONI QUINDICINALI da un’ora ciascuna.
Al termine del percorso si propone una SESSIONE APERTA
alle famiglie in modo che possano “assaggiare” la pratica
del dialogo filosofico.
La sessione aperta diviene un’occasione in cui i piccoli studenti
si trasformano in “facilitatori”.

Come si articola una sessione
Ogni sessione ha l’obiettivo di elaborare le tematiche scelte,
rendendo il gruppo classe sempre più competente e
consapevole dei concetti e dei termini che costellano
la tematica stessa.
1. La prima fase della sessione consiste nell’esposizione
da parte della facilitatrice dello stimolo narrativo, visivo o tattile,
musicale: si può leggere una piccola fiaba, oppure ascoltare
una canzone, o guardare un dipinto, scoprire un oggetto, ...
2. La seconda fase riguarda l’attivazione del dialogo filosofico
emergente dalle osservazioni e dalle domande più immediate
poste dai bambini, che man mano entrano in relazione con la
facilitatrice e tra loro. L’attività del dialogo può essere arricchita
in determinati momenti, e a seconda delle situazioni e dei gruppi
classe, da attività ludico-simboliche quali il disegno, il movimento,
la realizzazione di semplici elaborati materiali, ...

Le tematiche
La scelta della tematica è fluida e si declina sulla base
dell’ETÀ degli scolari e scolare
della SPECIFICITÀ del gruppo classe
della PROGRAMMAZIONE didattica
Sotto una proposta di tematiche suddivise per ordine di scuole.
La medesima tematica tuttavia può essere affrontata
a differenti livelli di complessità
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