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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

PROPOSTA FORMATIVA 

Filosofare con i bambini 
(Per insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) 

 

“Io tra un professore indifferente e un maniaco preferisco un maniaco. Uno che abbia o un pensiero suo o 

un filosofo che gli va bene. Parli solo di quello, dica male degli altri, ce lo legga sull’originale per tre anni 

di seguito. Sortiremo di scuola convinti che la filosofia può riempire una vita.”  

                                                                                                                                                     Lettera a una professoressa, 1967 
 

     Fare filosofia con i bambini della scuola d’infanzia e primaria e con i ragazzi della scuola media è 
un’opportunità di crescita per gli allievi e per i docenti. 
      La proposta intende andare oltre le molteplici attività a metodo, per favorire una ricerca del personale 
approccio alla riflessione con i piccoli. Durante gli incontri, i corsisti sperimenteranno la filosofia con i 
bambini attraverso attività laboratoriali replicabili a scuola. Una cornice pedagogica permetterà di 
contestualizzare la proposta formativa, mentre una serie di “finestre” filosofiche apriranno a 
sperimentazioni nei propri luoghi di lavoro. La riflessione sociologica consentirà di focalizzare il valore 
dell’esperienza sul piano della produzione culturale e dell’interculturalità. 
 

Obiettivi 
-  Ri-scoprire il valore filosofico di alcuni classici pedagogici: Montessori, Malaguzzi, Dewey; 
-  Conoscere i principali approcci alla filosofia con i bambini in Italia e all’estero: dagli italiani Stati Generali 

Filosofia Bambini, alla Philosophy for Children, alla scuola francese di Brenifier; 
-  Progettare, realizzare e verificare laboratori di filosofia con i bambini della scuola d’infanzia, primaria e 

media. 
 

Struttura  
Il corso, di 20 ore, è strutturato in 6 ore di lavoro a distanza e 4 incontri di 3.30 ore ciascuno, dalle 15,00 
alle 18,30, nei giorni: giovedì 1, 8,  15, 22 marzo 2018.  
Si attiva con un minimo 10 e max 20 partecipanti. 
 

Metodologia 
- Attività ludico-espressive con l’attivazione delle intelligenze multiple 
- Dialogo maieutico 
- Lavoro di gruppo 
- Esercitazioni a distanza. 

 

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, sede 
Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano. Iniziativa valida ai fini dell’obbligo formativo.  
Iscrizione tramite sito www.oppi.it . Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA.  
€ 150 entro 2 giorni prima l’inizio del corso, anche utilizzando la carta del docente. 
Il corso può essere organizzato su richiesta anche presso le scuole in date da definirsi. 
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