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FORMAZIONE E FILOSOFIA: IL CASO DELLA “PHILOSOPHY FOR CHILDREN”
Conferenza pubblica a Fossano il 27 novembre 2007

Martedì 27 novembre 2007 alle ore 20,45 presso la sala “Manfredi” della
scuola “Einaudi” (Via Matteotti 33, Fossano) il Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo (CeSPeC) di Cuneo organizza una conferenza sul tema
“Filosofia e formazione: il caso della Philosophy for Children”, rientrante nel
progetto pluriennale “Pensiero in formazione… Linee di ricerca sperimentale
a partire dalla filosofia per e con i bambini”, realizzato con il sostegno della
Fondazione CRT e della Fondazione CRF. Interverranno all’incontro Maura
Striano (Università “Federico II” di Napoli) e Antonio Cosentino (CRIF e
Università della Calabria). L’ingresso è libero.
“L’idea di proporre e organizzare in provincia di Cuneo attività inerenti alla filosofia per
e con i bambini – spiega Roberto Franzini Tibaldeo, responsabile del progetto – nasce
dalla vocazione culturale dell’associazione, da anni impegnata nella promozione
culturale e nella ricerca filosofica applicata a problemi e questioni del mondo
contemporaneo. Nello specifico, durante lo scorso anno scolastico abbiamo proposto
ad un gruppo di insegnanti e laureati in filosofia di partecipare ad un corso di
formazione il cui obiettivo era di avviare la creazione di una comunità di ricerca tra gli
stessi partecipanti. In secondo luogo, il corso si proponeva di offrire una metodologia
didattica incentrata sulla pratica del dialogo filosofico che potesse essere sperimentata
in classe con i ragazzi e che contribuisse all’argomentazione, alla discussione e alla
partecipazione democratica tra pari. Il corso era incentrato sul metodo elaborato anni
or sono dal pensatore canadese Matthew Lipman. Sull’onda del successo del primo
corso, il CeSPeC ha deciso – grazie al sostegno della Fondazione CRT e alla
Fondazione CRF – di ripetere anche per il presente anno scolastico l’esperienza di
formazione destinata ad insegnanti e laureati, accompagnandola con azioni di ricerca
scientifica innovativa e partecipata”.
In effetti, la conferenza di martedì 27 novembre intende tenere insieme entrambe le
anime del progetto: per un verso, presenterà al pubblico la “Philosophy for Children”
di Lipman e, per altro verso, cercherà di evidenziare come essa possa trovare effettiva
applicazione in contesti dialogici non immediatamente riconducibili a quello scolastico.
Nel corso della serata si proporrà infatti ai presenti di fare concreta esperienza della
metodologia di Lipman mediante la discussione di un testo da cui la comunità di
ricerca potrà ricavare alcuni spunti di riflessione filosofica.
Interverranno in qualità di relatori Maura Striano e Antonio Cosentino, i quali all’inizio
degli anni Novanta diedero un contributo decisivo affinché i testi di Lipman fossero
tradotti, diffusi e conosciuti in Italia. Maura Striano è professore associato di
pedagogia generale presso l’Università “Federico II” di Napoli; tra le sue pubblicazioni:

I tempi e i "luoghi" dell'apprendere. Processi di apprendimento e contesti di formazione,
Liguori, 1999; La "razionalità riflessiva" nell'agire educativo, Liguori, 2001; Introduzione
alla pedagogia sociale, Laterza, 2004; Introduzione alle scienze bioeducative, Laterza,
2004 (con E. Frauenfelder e F. Santoianni). Antonio Cosentino è docente di filosofia nei
licei e supervisore di tirocinio presso la SSIS dell’Università della Calabria. Ha pubblicato
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numerosi contributi su tematiche pedagogiche e sulla didattica della filosofia, tra cui
Filosofia e formazione. 10 anni di Philosophy for children in Italia, 1991-2001, Liguori,
2002, Costruttivismo e formazione. Proposte per lo sviluppo della professionalità docente,
Liguori, 2002, Pratica filosofica e professionalità riflessiva: un’esperienza di formazione con
operatori psico-socio-sanitari, Liguori, 2005.
Che cos’è la “filosofia per bambini” (Philosophy for Children, P4C)
L’idea di favorire la discussione filosofica fin dall’infanzia risale agli anni Settanta, in
America, e si deve a Matthew Lipman, fondatore dell’Institute for the advancement of
Philosophy for Children presso la Monclair State College del New Jersey. Questa
pionieristica esperienza pedagogica contemporanea, è stata sperimentata dapprima
negli Stati Uniti, diffondendosi a diversi livelli formativi, coinvolgendo bambini ma
anche adolescenti e adulti. Nel giro di un trentennio sono stati pubblicati nove racconti
che compongono il curricolo con i relativi manuali e sono stati attivati presso
l’Institute for the Advancement for Philosophy for Children (IAPC), periodici workshop
internazionali.
Oggi ormai in tutto il mondo esistono centri che si occupano della diffusione del
programma e della formazione di formatori. È interessante vedere come il programma
abbia preso piede inizialmente e con notevole forza in Messico e nell’America Latina,
dove è stato accolto come uno strumento di emancipazione e di crescita culturale e
politica attraverso il libero esercizio del pensiero critico, del dialogo democratico e
dell’argomentazione. Il curricolo di Philosophy for Children è inoltre molto diffuso in
Cina e in Corea, nonostante le significative differenze culturali con il mondo
occidentale. Anche in Europa ne esistono numerosi centri di divulgazione (Austria,
Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Romania, Spagna, Ungheria).
Per quanto riguarda nello specifico l’esperienza italiana, si conoscono laboratori
sperimentali per la formazione dei docenti tenuti dal Crif (Centro di ricerca per
l’insegnamento filosofico) e dal Cirep (Centro interdisciplinare di ricerca educativa sul
pensiero).
Lo specifico del curricolo inaugurato da Lipman non consiste in un percorso di
insegnamento storico-filosofico, né si preoccupa in primis nell’insegnare ai bambini, di
per sé già naturalmente curiosi, a porre domande, quanto nel saperle accogliere
rispondendovi in modo non definitivo. Ecco per quale motivo la “filosofia per bambini”
richiede primariamente un percorso di formazione degli insegnanti, quando non dei
genitori stessi. In questo senso, la “filosofia per bambini” si configura innanzitutto
come una palestra formativa per gli educatori, i quali apprenderanno competenze e
tecniche per favorire nei ragazzi l’avvio alla riflessione filosofica a partire dalle loro
domande spontanee sul mondo.
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