
 
 
 

 
PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

 
 

per un'infanzia  
  che interroga e 

si interroga 
 

 
 

 

venerdì 27 novembre 2015 
ore 9.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00 

Dipartimento Scienze dell'Educazione, via Filippo Re, 6 
Aula Magna - P. Bertolini 

 
Cosa si intende per Philosophy for Children e perché la proponiamo come tematica di un convegno? La 
Philosophy for Children “non” è una materia scolastica, è una proposta educativa che prevede il “fare” 
filosofia con i bambini e le bambine: prefigurando gruppi classe che, progressivamente, tendono a 
connotarsi come “comunità di ricerca”.  
Ricerca su temi fondamentali: dai grandi interrogativi dell’esistenza agli alfabeti dei sentimenti, dalle 
relazioni con gli altri al confronto pacifico dei diversi punti di vista, all’apprendistato-esercizio di empatia… 
Ricerca da svolgersi in contesti agevolanti, attraverso il dialogo e il gioco: centrata sul confronto e la 
reciprocità, su pratiche comunicative tese a interrogare e a interrogarsi. 
 
Nel nostro contesto socio-culturale i bambini e le bambine sono condizionati ad avere e consumare, a 
perseguire performance di pensiero sbrigativo e di risultato vincente - in termini competitivi - con gli altri, 
ad adattarsi a modelli di stili di vita improntati all’adultizzazione...  
La cura nei loro confronti, l’individuazione e il potenziamento di orizzonti del possibile per tutti i bambini e 
le bambine - non uno di meno - sono, per chi educa, ineludibili responsabilità: la Philosophy for Children 
può contribuire a corrispondervi! 

Programma su: http://www.edu.unibo.it/it La partecipazione è gratuita.  
Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

Per informazioni e per l'iscrizione al laboratorio:mariangela.scarpini2@unibo.it 



ore 9,30 
saluti:  
Vicepresidente della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – Roberta Caldin 
Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin" - Luigi Guerra 
Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Giovanni Schiavone 
 
ore 9,50  
introduce e coordina: 
Mariagrazia Contini - Università di Bologna  
 
Interventi di:  
Alessandro Mariani (Università di Firenze) 
Philosophy for Children e formazione degli insegnanti: direzioni di creatività riflessiva 
 
Maura Striano (Università di Napoli) 
“PEACE”: per un impegno educativo cosmopolita. Quando la Philosophy for Children guarda al 
mondo globale e alle sfide multiculturali 
 
Stefano Oliverio (Università di Napoli)  
La Philosophy for Children nel panorama internazionale: uno sguardo a cosa si è fatto e a cosa si 
sta facendo altrove 
 
Marina Santi (Università di Padova) 
Philosophy for Children a scuola. Trasversalità di una metodologia e suo contributo nella 
costruzione di comunità di ricerca 
 
Antonio Cosentino (Filosofo, formatore) 
20 anni di Philosophy for Children, storie di pensieri-emozioni-parole di e tra bambini e bambine 
 
Emy Beseghi (Università di Bologna) 
Con gli occhi dello stupore. Avventure filosofiche nella letteratura per l'infanzia 
 
dalle 15,00 alle 18.00:  
laboratori di approfondimento, discussione e sessione pratica di Philosophy for Children, coordinati 
da quattro relatori del mattino. I laboratori sono rivolti ad una rappresentanza dei nostri studenti e 
studentesse e ad una rappresentanza di insegnanti delle Scuola dell’Infanzia e Primaria della città 
di Bologna.  Per motivi organizzativi e logistici è richiesta l'iscrizione ai laboratori. Si accetteranno 
iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo previsto (50 insegnanti + 50 studenti). 

 
 

Comitato scientifico: Mariagrazia Contini, Emy Beseghi, Maurizio Fabbri, Silvia Demozzi, Mariangela Scarpini 


