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Philosophy for children

Provincia di Forlì-Cesena

Philosophy for children (P4C), ovvero filosofia per bambini, ragazzi� e per tutte le età.
Ma di  cosa si  tratta esattamente ?

È veramente possibi le impegnare bambini e ragazzi  in un�att ività cognit iva
complessa come quel la f i losofica?

È praticabile, per chi ha pochi anni di età e di esperienza, il rigore logico, argomentativo
e concettuale che pone ed indaga questioni di senso e di valore sulla vita e sul mondo?

La crescente diffusione, come movimento pedagogico ormai mondiale,
del la Phi losophy for chi ldren, è una risposta affermativa a queste domande.

La P4C è un curriculum, un progetto pedagogico centrato sul la possibi l i tà
di trasformare un gruppo, una classe o qualsiasi  altro contesto educativo,

in una comunità di  ricerca, cioè in una comunità che si  impegna in una att ività
rif lessiva attraverso l �approfondimento/aff inamento

del l inguaggio quotidiano per migl iorare la sua capacità
di conferire senso profondo al  mondo e al l �uomo.

La comunità di ricerca, composta di individui impegnati ad esercitare una democrazia
del pensiero, attraverso un�attività autoregolata dal metodo dialogico-argomentativo,
mette in moto un processo in cui si negoziano significati per arrivare alla condivisione

di credenze ragionevol i .  È quindi evidente che la P4C non è solo un metodo
per far f i losofare bambini ,  ma rivolto a qualsiasi  persona

che si  interroga sui signif icati  del la vita e del mondo.

fo
to

 d
i 

a
n

to
n

 r
o

c
a

 .
 S

lo
v

e
n

ia
�9

3



Pensieri in Opera
Laboratorio didattico Philosophy for Children

COSA
Quando ci si meraviglia di qualcosa, ci si chiede il perché, non ci si accontenta

delle opinioni comuni, si dialoga, si ragiona� si attiva qualcosa
che possiamo chiamare FILOSOFIA.

Questo ciclo di quattro incontri propone di sperimentare il DIALOGO FILOSOFICO,
inteso come confronto tra la pluralità e la diversità dei punti di vista, come

percorso di riflessione critica, come tentativo di comprendere il mondo�
attraverso la pratica dell�argomentazione nella comunità di ricerca

PER CHI
Gli incontri sono riservati ai bambini dagli 8 agli 11 anni .

Al termine dell�ultimo incontro è previsto un momento
conclusivo di condivisione del metodo e dell�esperienza

laboratoriale con i genitori

DOVE
I quattro incontri avranno luogo presso la Biblioteca Veggiani

di Mercato Saraceno, dalle 17 alle 18

DATE
Le sessioni si terranno nei venerdì 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre 2010

COME
Si applicherà la metodologia �PHILOSOPHY FOR CHILDREN�, ideata dal filosofo

e logico statunitense Matthew Lipman e il metodo �ECODIALOGO�,
elaborato dal GROUP I.R.E.F. di Barcellona;

durante le sessioni si utilizzeranno racconti filosofici,
manuali di approfondimento, sequenze filmiche, immagini di opere d�arte.

CON CHI
Il gruppo sarà monitorato dalla dott.ssa Stefania Rubello ,
teacher educator del programma �Philosophy for Children�

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Costo del ciclo di quattro incontri: � 12,00

Per info e iscrizioni: 3498041886 - 3338052938

Il laboratorio è organizzato da Rad�Art Project, in collaborazione
con il Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura

Il progetto Rad�Art è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Forlì-Cesena


