FILOSOFARE A SCUOLA

Bambini e ragazzi trovano oggi sempre più difficile concentrarsi nelle ore scolastiche perché
l’insegnamento cattedratico ordinario non sempre si sintonizza sui loro registri emotivi e
utilizza categorie a loro abituali.
Filosofare a Scuola è un programma interattivo finalizzato a trasformare piccoli e grandi in
“filosofi”; gli alunni sono quindi coinvolti in giochi di ruolo che li portano a sperimentare il
piacere del ragionamento e lo stupore di pensieri efficaci.

Per studenti della scuola primaria (6-10 anni)
Giochi di ruolo in gruppi di 8-10 alunni di età omogenea che sviluppano la percezione della
consistenza ontologica propria e della realtà con il conseguente sentimento di meraviglia.
Vengono sviluppate competenze di linguaggio e di espressione attraverso semplici riferimenti
alla filosofia del senso comune e al lessico filosofico primario.
Gli strumenti utilizzati sono principalmente storie e racconti impersonati dai bambini e
ragazzi; i riferimenti filosofici prioritari sono Aristotele (Metafisica), la filosofia del senso
comune e il racconto filosofico.

Per studenti della scuola secondaria e superiore (11-18 anni)
Giochi di ruolo in gruppi di 8-10 alunni di età omogenea che sviluppano la consapevolezza
delle proprie abilità cognitive e della propria intenzionalità intellettuale e morale.
Vengono sviluppate competenze dialettiche e dialogiche con particolare utilizzo della logica
filosofica. Gli strumenti utilizzati sono il confronto dialogico ed esistenziale, esercizi ludici di
argomentazione, disputazioni; i riferimenti filosofici prioritari sono i dialoghi socratici e
Aristotele (Organon).

Il corso è ideato e diretto da Claudio Aurelio Marcellino, coordinatore dell’area Philosophy for
Children e Philosophy for Young di Filosofia per Te™, direttore studi di Faes – Centri Scolastici e
di Orientamento, già collaboratore presso le cattedre di Filosofia Antica dell’ Università Cattolica,
di Filosofia della Comunicazione dell’ Università Iulm e responsabile delle collane di filosofia “I
Classici del Pensiero” e “Testi a Fronte” presso la casa editrice Rusconi; tra le sue pubblicazioni
Platone. Breviario, più volte riedito da Rusconi e Bompiani.

