“PHILOSOPHY WITH CHILDREN”
Fare filosofia con i bambini e gli adolescenti
CE.SE.DI. in collaborazione con
Dott. Luca Nave (Filosofo) - Dott.ssa Vera Vano (Psicologa).
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado.
A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, in ogni parte del mondo, si torna a fare
filosofia con i bambini e con gli adolescenti: fare filosofia, non parlare di filosofia. Nel
contesto di un movimento pedagogico diffuso nei cinque continenti, sono infatti stati
elaborati una serie di metodi e strumenti diretti a trasformare un gruppo di bambini,
adolescenti e di giovani d’ogni età in una vera e propria comunità di ricerca filosofica,
all’interno della quale si dialoga, in maniera critica, argomentativa e creativa, a riguardo
di specifici argomenti esplorati in tutta la propria complessità. Non si tratta di mere
chiacchierate dal tono vagamente filosofico, bensì di incontri strutturati che utilizzano
metodi e strumenti filosofici di comprovata efficacia a livello internazionale e supportati
da rigorosi fondamenti teorici, che mirano a soddisfare specifici bisogni formativi di
natura etica, esistenziale e psicologica.   
  
Metodologia didattica
Il corso offre una formazione di natura teorica e insieme pratico-esperienziale. Prevede
una duplice modalità formativa: la parte teorica viene svolta in modalità @learning, la
parte pratica in aula.
Lezioni @-learning
Ogni partecipante riceverà, via posta elettronica, le dispense che conterranno la
teoria della P.W.C.. Le dispense, scritte in un linguaggio semplice ma non semplicistico,
saranno inviate in formato PDF. Conterranno testi, slide, risorse web, video, disegni e
altro materiale fruibile in aula. Un tutor sarà costantemente a disposizione via mail per
fornire informazioni, appagare dubbi o semplici curiosità.
Laboratori: 4 mezze giornate d’aula (venerdì pomeriggio 14,30-18,30)
La formazione “learning by doing” in aula prevede esclusivamente laboratori esperienziali
per sperimentare dal vivo i metodi e gli strumenti della PWC. Consentiranno di fare il
salto dalla teoria alla pratica e di scoprire le straordinarie potenzialità del filoso-fare in
Praxis. Vista la natura interattiva dei Laboratori ogni partecipante sarà chiamato a dare
libero sfogo al suo essere filosofo, a tornare a stupirsi grazie all’arte del domandare,
del pensare e dell’argomentare, in un percorso di ricerca della (propria) verità.
Moduli dei Laboratori
1 MODULO: SOCRATE E I BAMBINI (metodo maieutico)
2 MODULO: LA FILOSOFIA IN COMUNITà DI RICERCA (metodo P4C)
3 MODULO: ARTE DELL’ARGOMENTAZIONE: IL GIOCO DELLA DIALETTICA
(metodo critico-argomentativo)
4 MODULO: PSICO-FILOSOFIA DI FIABE, RACCONTI E NOVELLE (metodo
narrativo-immaginativo)
Modalità Operativa
Gli incontri avranno luogo presso le aule della Residenza UGI,
Corso Galilei 38, Torino.
Costi
Il corsi di formazione prevede un costo complessivo di Euro 120,00 che sarà ripartito
fra i partecipanti e quantificato a seconda del numero degli iscritti.
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 20 ottobre 2014
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. via G. Ferrari 1, 10124 Torino,
oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494.
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REFERENTE CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
Tel. 011.861.3617 – fax 011.861.4494
e-mail: patrizia.enricci@provincia.torino.it

