La giornata di formazione è immaginata per adulti curiosi (insegnanti, genitori, studenti,
educatori, nonni, illustratori...) che abbiano voglia di scoprire cosa unisce il mondo dell'educazione e quello della ﬁlosoﬁa e che si mettano in gioco, per sperimentare loro stessi
alcuni giochi ﬁlosoﬁci, da poter poi riproporre in autonomia.
Il nostro lavoro si colloca all’interno del panorama delle pratiche ﬁlosoﬁche, ovvero
quell’insieme di pratiche che si propongono di trasportare la ﬁlosoﬁa dalla dimensione
astratta, nella quale di solito è relegata, alla pratica.
Anche se nell’immaginario comune la ﬁlosoﬁa è considerata la disciplina astratta per eccellenza, quella che meglio si presta alla pura speculazione teorica, la sua origine ha una
chiara vocazione pratica. I ﬁlosoﬁ greci, in particolare quelli delle scuole ellenistiche, avevano come primo obbiettivo lo sviluppo di un sapere in grado di condurre l’individuo alla
saggezza, ovvero a vivere una vita armoniosa e felice.
La ﬁlosoﬁa nasce dunque con un chiaro scopo: formare il carattere e la personalità
dell’individuo.
La nostra proposta è rivolta a tutti coloro che sono interessati ad apprendere alcuni strumenti tipici del pensiero ﬁlosoﬁco applicabili nel campo dell’educazione e più in generale della formazione.
Durante il corso scopriremo insieme perché è importante fare ﬁlosoﬁa, per quale motivo
è arricchente introdurre i laboratori ﬁlosoﬁci all’interno di un percorso scolastico e quali
sono le abilità e le competenze che si sviluppano esercitandosi nel fare ﬁlosoﬁa.
La ﬁlosoﬁa fa bene a tutti, adulti e bambini, ed è per questo che durante la nostra formazione percorreremo insieme il senso di un percorso ﬁlosoﬁco che unisce età molto diverse.

Il nostro metodo nasce da una riﬂessione teorica e si radica nel concreto attraverso una
lunga sperimentazione pratica: tutti i nostri laboratori nascono dall’esperienza maturata
nel corso di anni di laboratori realizzati nelle scuole statali e paritarie e grazie alla collaborazione con numerose associazioni ed enti presenti sul nostro territorio.
Durante la mattinata, dedicata interamente alla teoria, verranno toccati i seguenti temi:
⁃ Gioco simbolico e immaginazione
⁃ Linguaggio, argomentazione e pensiero critico
⁃ Narrazione e identità
⁃ Visione del mondo
Vedremo insieme come ognuno di questi punti sia in realtà interconnesso con gli altri. Attraverso il gioco immaginativo, infatti, i bambini non si allenano solamente a creare mondi
fantastici ma esercitano quegli strumenti linguistici che un giorno saranno indispensabili
allo sviluppo di una solida personalità e di una visione del mondo complessa.
Sarà poi durante la seconda parte della giornata che vedremo come calare nella pratica i
principi teorici affrontati in precedenza. Molto spazio verrà dedicato alla spiegazione e
alla sperimentazione dei laboratori. Verranno, inoltre, forniti alcuni principi fondamentali
del nostro metodo educativo attraverso cui sarà possibile costruire nuovi laboratori.
Le giornate di formazione sono strutturate nelle due seguenti fasi:
9.30-12.30 Formazione teorica
14.30-17.30 Formazione pratica
Le date di formazione sono consultabili sul calendario eventi del nostro sito e concordabili su richiesta.

