Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Proposta formativa

FILOSOFARE CON I BAMBINI
(Per Insegnanti di Scuola dell’infanzia, primaria, media)

Da molti anni, in parti diverse del mondo, si assiste all’uscita della filosofia dai luoghi
tradizionali (licei, università, ecc.) e il suo ingresso in luoghi inediti. Uno di questi luoghi è la
scuola di base: infanzia, primaria e media.
Obiettivo dell’incontro è sperimentare la possibilità di questa uscita dai luoghi
tradizionali e il peculiare approccio dei formatori alla pratica filosofica con i bambini.
Affinità e differenze rispetto ad altre proposte, quali la Philosophy for Children o altre
esperienze italiane, saranno tematizzate ed esplorate a partire da esempi concreti.
La sfida è filosofare con la testa ma pure con le mani, intessendo un dialogo
interculturale tra filosofia (Dewey, Lipman, Brenifier) e pedagogia (Montessori, Malaguzzi)
come pure tra le intelligenze multiple di ciascun partecipante.
Data
8 febbraio 2018, ore 15.00-18.00, più 1 ora di approfondimento sui materiali forniti online.

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano
Formatori
Chiara Colombo è pedagogista e dottore di ricerca in sociologia.
Fiorenzo Ferrari è filosofo e coordinatore di sostegno.
Insieme hanno ideato un peculiare approccio all’esperienza filosofica con i piccoli quale
educazione interculturale attraverso le intelligenze multiple, che propongono da dieci anni.
Il loro sito è www.filosofiaconibambini.it
Iscrizione
La partecipazione è gratuita. E richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (20€).
E’ necessaria preventiva iscrizione tramite sito www.oppi.it
L’incontro è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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