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FILÒ – IL FILO DEL PENSIERO
Filò – Il filo del pensiero è un'associazione di promozione sociale, nata dal progetto
di ricerca FarFilò (Università di Bologna), il cui gruppo operativo è formato da filosofi
ed educatori. I componenti di Filò sono anche membri di ΑΙΩΝ / AIÓN – Filosofia e
Didattica, Gruppo di Ricerca sulla Didattica della Filosofia e sulle Pratiche Filosofiche
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna
(site.unibo.it/aion/it).
Nel suo statuto, Filò ha l’obiettivo di promuovere e diffondere, per tutte le fasce di
età, la filosofia intesa come pratica educativa in grado di sviluppare pensiero
critico, competenze logico-argomentative, capacità di astrazione e creatività,
unite ad abilità di tipo etico-relazionale. Filò opera in diversi contesti fra i quali
scuole, biblioteche e festival culturali. Si occupa, inoltre, di formare insegnanti
interessati al dialogo filosofico come strumento educativo.
PERCHÉ FARE FILOSOFIA CON I BAMBINI
Il ruolo della filosofia nel delicato processo di formazione della persona è, ad oggi,
ampiamente riconosciuto a livello internazionale e nazionale, così come è sancito
anche dal Documento del 2017 redatto dal Ministero dell’Istruzione, Orientamenti
per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza:
“Nell’ottica di una formazione armoniosa della persona e
dell’acquisizione di una cittadinanza attiva e responsabile, il contributo
della filosofia fin dalla scuola primaria appare rilevante sia per lo sviluppo
delle capacità logico-argomentative che per quelle dialogicocomunicative, oltre che nella promozione di una affettività equilibrata,
consapevole del sé e capace di relazionarsi all’altro”.
MIUR, Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della
conoscenza, Roma 2017, p. 12

La filosofia, infatti, intesa come dialogo filosofico piuttosto che come storia delle
idee, stimola la naturale propensione dei bambini alla riflessione e alla meraviglia,
un’attitudine che il più delle volte si condensa nella domanda “perché?”. Dare
spazio a questi interrogativi, soprattutto nel contesto didattico, luogo di incontro e
crescita per eccellenza, risulta di fondamentale importanza per accompagnare il
bambino nel suo percorso di scoperta di sé, degli altri e del mondo. In un periodo
storico in cui le informazioni viaggiano ad altissima velocità, il dialogo filosofico può

fornire degli strumenti in grado di aiutare bambini e adolescenti a comprenderle e
analizzarle, provando così a dare senso – individualmente e collettivamente – alla
realtà che li circonda. Le abilità acquisite facendo filosofia, in questo senso, non
sono soltanto spendibili nel contesto scolastico, dove dimostrano di avere
un’influenza positiva sul processo di apprendimento, ma anche nella vita
relazionale e cognitiva del bambino e dell’adolescente più in generale.
OBIETTIVI
Attraverso un percorso teorico e pratico di avvicinamento alla pratica filosofica, la
formazione intende preparare gli insegnanti all’utilizzo della filosofia nella
progettazione e gestione delle attività didattiche.
Nello specifico il corso mira a:
- mostrare, per mezzo di cornici teoriche ed esempi pratici, che cosa significa
fare filosofia con i bambini e gli adolescenti, attraverso l’introduzione di
diverse concezioni sulla natura del dialogo filosofico e sulle capacità
cognitive e filosofiche del bambino;
- fornire un’introduzione alla pluralità di metodologie di pratica filosofica con i
bambini e gli adolescenti elaborate nel panorama internazionale;
- rafforzare il ruolo del docente in qualità di facilitatore sia nei momenti di
sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali sia nei momenti critici
all’interno del gruppo-classe
- fornire strategie pratiche per trasformare la propria classe in una comunità di
ricerca e per suscitare e gestire il dialogo filosofico, finalizzato allo sviluppo,
negli studenti, di competenze logiche-argomentative, metacognitive e sociorelazionali;
- progettare un laboratorio di dialogo filosofico su temi attuali e/o inerenti ai
contenuti disciplinari, anche scegliendo testi e materiali che fungano da
stimolo.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’
Ogni incontro prevede una parte teorica ed una pratica. La parte teorica fornisce
un’introduzione delle diverse metodologie con cui la filosofia può essere portata in
classe, insieme alle basi concettuali che ne giustificano e spiegano il valore. La
parte pratica consiste nella simulazione di una sessione di dialogo filosofico. La
simulazione è accompagnata da momenti di meta-riflessione sul metodo e fornisce
agli insegnanti i mezzi per analizzare la propria pratica e per perfezionarla nel
tempo.
Sebbene vi siano alcuni contenuti imprescindibili, è importante concordare con i
docenti i contenuti del corso di formazione, tenendo conto della loro esperienza
pregressa e dei loro interessi e bisogni specifici.
Di seguito, una proposta di 6 nuclei tematici (3 ore di lezione per ogni nucleo
tematico) che possono essere trattati nel corso della formazione:
1. Pensiero critico e comunità di ricerca: strumenti per trasformare la propria
classe in una comunità di ricerca filosofica i cui membri praticano l’esercizio
del pensiero critico.
2. Philosophy for Children: introduzione al metodo elaborato da Matthew
Lipman per condurre dialoghi filosofici in classe.
3. Il metodo per problemi: introduzione alla pratica filosofica per bambini
proposta da Peter Worley.
4. Metodo Socratico: strategie argomentative per il facilitatore, che si ispirano

allo stile dialettico di Socrate.
5. La filosofia per immagini: come utilizzare l’arte per costruire dialoghi filosofici
in classe (in alternativa, La filosofia con il cinema: studio delle potenzialità
educative del cinema per lo sviluppo del pensiero critico; oppure Storie
pensanti: l’utilizzo degli albi illustrati e della letteratura per l’infanzia nella
pratica filosofica).
6. Progettare una sessione: sperimentazione di laboratori di dialogo filosofico
curati dai docenti.
DOVE, QUANDO, COME – L’IMPIANTO DELLA FORMAZIONE
Destinat
ari
Tempi

Strument
i/TIC

Condutt
ore/i
attività

Docenti di scuole di ogni ordine e grado (n. max: 25)
25 ore complessive di cui:
- 6 incontri da 3 ore per un totale di 18 ore
- 4 ore di progettazione individuale
- 2 ore di sperimentazione didattica documentata
- 1 ora di documentazione dell’attività svolta e restituzione
Lavagna, pennarelli, fotocopie. Se possibile LIM o videoproiettore. In caso
di impossibilità di organizzare il corso in presenza a causa dell’emergenza
sanitaria, gli incontri possono essere integralmente seguiti sulla
piattaforma Zoom.
Il facilitatore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, potrebbe
essere talvolta accompagnato da un osservatore, membro di Aiòn o
studente tirocinante del Corso di Studi in Filosofia o Scienze filosofiche, i
quali presenziano al solo fine di ricerca.
COSTI E COMPENSI

Il costo complessivo del corso di formazione è di € 1.325. Nel totale sono comprese
18 ore di lezione (€ 60/h) e 7 ore di progettazione (€ 35/h).
Non sono incluse le spese di trasporto, da calcolare in base alla località nella quale
è sito l’istituto.
CONTATTI
Per ogni informazione su come avviare i progetti nella scuola potete scrivere alla
e-mail: filo@filoedu.com
Oppure direttamente ai responsabili di Filò:
Sara Gomel
339.6224391
Elena Tassoni
348.8861278
Filò si rende disponibile a incontrare gratuitamente i docenti interessati al fine di
presentare il corso di formazione in modo più dettagliato. Per l’attivazione del
progetto, è necessario il nominativo e il recapito di un docente referente presso
l’Istituto.

