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Philosophy for Children & Community: 
il pensiero in movimento



LABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDREN/COMMUNITY
CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

I  laboratori  di  P4C  possono  svolgersi  sia  in  quanto  attività  progettuali  intracurricolari,
affiancando e integrando la didattica e consentendo un processo di apprendimento più operativo e
coinvolgente da parte degli alunni sia come attività extracurriculare, funzionale alla costruzione di
una cittadinanza attiva. 

L’educazione al  pensiero complesso,  in quanto multidimensionale,  che ispira  il  curriculo
ideato dal filosofo americano M. Lipman negli anni settanta, favorisce l’acquisizione di competenze
proprie  dei  vari  assi  culturali  presenti  nel  percorso di  studio obbligatorio.  I  percorsi  di  P4C si
rivelano,  quindi,  in  grado  di  sostenere  l’insegnamento  dei  contenuti  disciplinari  ed  essere
strettamente connessi con le programmazioni e valutazioni curricolari. 

Il  tipo di confronto dialogico che gli  incontri  promuovono, inoltre, consente l’inclusione
degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali,  rappresentando  anche  per  questi  bambini/ragazzi
opportunità di crescita formativa, di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia e del senso di
responsabilità.

Il  CRIF,  Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, accredita le figure dei Teacher, titolo
riconosciuto  internazionalmente  nell’ambito  della  P4C.  Sulla  base  dell’affiliazione  a  organismi
internazionali (l’ICPIC – International Council of Philosophical Inquiry with Children – e SOPHIA
–  European  Foundation  for  the  Advancement  of  Doing Philosophy with Children),  e  del
riconoscimento da parte dello IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children)
come “affiliate center” fin dal 1992, il CRIF si configura come agenzia italiana per la formazione di
professionisti della pratica della Comunità di Ricerca Filosofica (CdRF), secondo le modalità della
P4C.

Soggetto proponente 
Il  CRIF è un’associazione di promozione socio-culturale senza fini  di  lucro,  fondata nel

1991  e  con  sede  a  Roma.  Opera  a  livello  nazionale  con  sezioni  locali.  Principale  finalità
dell’Associazione è la promozione, la sperimentazione e il monitoraggio della ricerca relativa alla
pratica  filosofica  negli  ambiti  definiti  della  Philosophy  for  Children/Community,  espressa  con
l’acronimo P4C, in contesti scolastico-formativi e sociali.

A partire  dagli  anni  2005-2006  in  Italia,  alla  luce  delle  esperienze  di  utilizzazione  del
curricolo  della  P4C  con  gruppi  di  adulti  (in  primo  luogo  gli  insegnanti),  si  è  delineata
un’interpretazione  ed  una  proposta  non  strettamente  scolastica  della  P4C,  una  Philosophy  for
Community che,  in quanto pratica filosofica,  si confronta con altre pratiche quali  la consulenza
filosofica e il coaching aziendale.

Corsi di formazione vengono svolti sia a livello locale, che nazionale, con la Summer school
di  Acuto  (FR),  giunta  alla  sua  XVIII  edizione  (riconosciuta  dal  MIUR);  alcuni  corsi  di
perfezionamento  sull’utilizzo  del  curriculo  vengono  svolti  all’Università  Federico  II  di  Napoli,
all’Università di Padova e all’Università di Firenze.
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La Philosophy for Children, patrimonio dell’UNESCO
Riconosciuta  dalla  Division  of  Philosophy dell’UNESCO,  la  Philosophy  for  Children

risponde alla promozione delle life skills individuate dall’OMS e dall’UNICEF come presupposto
di  ogni  contesto  socio-culturale.  Tra  le  più  importanti:  acquisire  pensiero  critico  e  creativo,
comunicare in forma adeguata al destinatario,  imparare a prendere decisioni tenendo conto dei
dati di realtà e a risolvere problemi specifici, riconoscere le caratteristiche individuali e sviluppare
le proprie capacità autovalutative. 

Come mostrato da ricerche recenti, inoltre, l’approccio della Philosophy for Children aiuta
bambini  e  adolescenti  (anche  con  svantaggio)  nell’ambito  linguistico  e  logico-matematico,
migliorando al contempo le abilità sociali (ascolto reciproco, educazione al rispetto dell’altro e alla
convivenza civile e democratica). Per questo il programma si mostra valido anche nel prevenire
fenomeni di disagio che possano portare alla dispersione scolastica o ad episodi di aggressività fra i
bambini/ragazzi, il cosiddetto bullismo scolastico. 

La P4C, coi processi di problematizzazione che l’accompagnano, facilita l’acquisizione di
consapevolezza di fronte ai fenomeni della globalizzazione, ponendosi anche come valido supporto
al  dialogo  interculturale.  Recentemente  sono  state  avviate  sperimentazioni  del  curricolo  sul
Cosmopolitismo grazie al Progetto Europeo “PEACE” (Univ. Federico II di Napoli).

             OBIETTIVI FORMATIVI              OBIETTIVI DIDATTICI

 Padronanza  degli  strumenti  e  dei  metodi
della lettura significativa

 Saper problematizzare

 Padronanza  dei  linguaggi  e  degli  stili
cognitivi propri della riflessione filosofica

 Saper analizzare/interpretare

 Riconoscimento delle ragioni dell’altro, con
conseguente  rispetto  della  comunità  e
educazione alla democrazia  

 Saper contestualizzare/storicizzare/attualizzare 

 Consolidamento  ed  esercizio  delle
competenze disciplinari acquisite

 Saper  argomentare/dialogare,  anche  attraverso
l’applicazione del pensiero critico e creativo 

 Attribuzione di significato alle proprie scelte
di vita e di pensiero 

 Saper universalizzare/concettualizzare

 Consapevolezza  della  complessità  del
pensiero  dell’altro  e  della  personale
responsabilità interpretativa

 Facilitazione della riflessione metacognitiva

Finalità e modalità di svolgimento dei laboratori
I laboratori sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dei gruppi classe in “comunità di ricerca

filosofica” (CdRF), costrutto alla base della Philosophy for Children, programma educativo ideato
negli anni settanta dal filosofo statunitense pragmatista Matthew Lipman. Si tratta di incontri basati
sulla metodologia e gli intenti del curriculo della P4C, incentrati sulla pratica del filosofare in una
comunità di  ricerca,  di  cui  è responsabile  un  facilitatore adeguatamente formato al  compito di
orientare  il  processo  in  una  direzione  meta-riflessiva  e  in  cui  i  partecipanti  sono  coinvolti  in
un’attività collettiva il cui “prodotto” (essenzialmente giudizi regolati da criteri) è comune.

Obiettivo  generale  degli  incontri  di  Philosophy  for  Children è  quello  di  fornire  un
arricchimento  culturale  e  concettuale,  nella  prospettiva  dello  sviluppo del  pensiero  complesso:
critico (logico-argomentativo), caring (emotivo-valoriale) e creativo (analogico-amplificativo).



Aspetti didattici
La Comunità di Ricerca filosofica (CdRF) è un ambiente comunicativo che, grazie alla sua

particolare  conformazione,  favorisce  lo  sviluppo  di  attività  riflessive  distribuite  e,  quindi,  di
produzioni conoscitive tendenzialmente condivise. Si basa sulle modalità del confronto dialogico e
sui  principi  della  convivenza  democratica.  I  laboratori  tendono  a  costruire  un  percorso  di
ragionamento condiviso che consolida la  percezione della  classe quale gruppo di scambio e di
ricerca,  grazie all’opportunità  di  porre domande e di  affrontare problemi,  e la  percezione della
Scuola come luogo di interpretazione comunitaria della realtà. 

In linea con il curricolo della Philosophy for children, i laboratori si sviluppano in sessioni,
con  la  presenza  di  un  docente  come  osservatore,  in  cui,  progressivamente,  si  adottano  regole
condivise,  perlopiù  non  esplicitate  dal  Facilitatore  ma  da  questi  mostrate  con  il  proprio
atteggiamento. 

La formazione per gli insegnanti
I corsi formativi sono finalizzati ad acquisire conoscenze e competenze da qualificabili in

termini di meta-cognizione e di trasversalità didattica. 
Possono essere sintetizzate,  seguendo il  paradigma del "professionista riflessivo", nelle seguenti
voci: 

  utilizzazione dei processi logico-argomentativi; 
  trasformazione della classe scolastica in “comunità di ricerca”; 
  educazione del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale); 
  educazione alla prassi democratica e all’efficace governo delle dinamiche di gruppo; 
  esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo; 
  conoscenza ed utilizzazione del curricolo della P4C; 
  ricostruzione del nesso teoria-pratica con l’esercizio della riflessione-in-azione; 
  armonizzazione di conoscenza e vissuto; 
  riconoscimento ed utilizzazione a fini formativi della pratica filosofica. 

Per l’attivazione di  corsi  e laboratori,  o per ulteriori  eventuali  forme di  collaborazione,  vi  invitiamo a

prendere contatto  con le Sedi  locali  del  CRIF o comunque con formatori  accreditati  dall’Associazione.

Ulteriori informazioni e contatti sul sito www.filosofare.org o all’indirizzo email crif-scuole@filosofare.org

mailto:crif@filosofare.org
http://www.filosofare.org/

