
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 
  

Philosophy for children 
 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

X Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Fabbretti Tiziana 
 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

X Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte: III A – III B         n° studenti: 42 

 Docenti 
 Docenti interni         n° docenti__________ 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 
Finalità ed obiettivi 

Finalità 

La pratica della Philosophy for Children risponde alla promozione delle life skills individuate 
dall’ONU e dall’UNICEF come presupposto di ogni contesto socioculturale, in particolare il 
progetto si prefigge di: 

 Incentivare l’esercizio al pensiero complesso (critico, creativo, affettivo-valoriale). 

 Educare alla cittadinanza attiva. 

 Maturare competenze relazionali e comunicative di tipo argomentativo. 

 Prevenire il disagio e lo svantaggio linguistico e psico-sociale. 

Obiettivi 

• Promuovere, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità. 

• Favorire l’ascolto, il rispetto del punto di vista dell’altro, la capacità di argomentare. 

• Riconoscere le emozioni e i bisogni propri e altrui sviluppando un atteggiamento empatico.  

• Gestire forme di conflitto in maniera creativa e non violenta.  

• Apprendere stili di comunicazione adeguati al destinatario e al contesto. 

• Effettuare un transfer positivo di atteggiamenti critici e riflessivi.  

• Sperimentare un modo diverso di interagire con i compagni e i docenti, più libero di quello 
vissuto in classe ma soggetto anch’esso a regole precise.  

• Educare al dialogo interculturale.  

• Educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Attività laboratoriali a classe intera o attività di gruppo. 

In ognuno dei 10 incontri previsti il curricolo si sviluppa attraverso lo svolgimento di alcune 
fasi predefinite, che possono essere gestite in modo diverso dal facilitatore, in base agli 
obiettivi che di volta in volta ci si pone: attività introduttiva; lettura/drammatizzazione/visione 
o ascolto del pre-testo; costruzione dell’agenda;  discussione;  auto-valutazione;  attività 
conclusiva. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

      X  Sì   
Le attività saranno condotte in classe, a titolo gratuito in qualità di volontario, dal 
genitore di un’alunna della classe III B, il Prof. Mattia  Mattioni, docente di Storia e 
Filosofia e Teacher Expert in Philosophy for Children, titolo conseguito nel 2011 presso 
l’Università degli Studi di Padova.  

 
 
 
 



 

 

Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

6 febbraio 2020 
14:10-15:10 III B 

15:10-16:10 III A 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

13 febbraio 2020 

 

14:10-15:10 III A 

15:10-16:10 III B 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

 20 febbraio 2020 
 14:10-15:10 III B 

15:10-16:10 III A 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

 Scuola “F. Conti” 

27 febbraio 2020 
14:10-15:10 III A 

15:10-16:10 III B 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

5 marzo 2020 
14:10-15:10 III B 

15:10-16:10 III A 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

13 marzo 2020 
14:10-15:10 III A 

15:10-16:10 III B 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

20 marzo 2020 
14:10-15:10 III B 

15:10-16:10 III A 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

27 marzo 2020 
14:10-15:10 III A 

15:10-16:10 III B 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

3 aprile 2020 
14:10-15:10 III B 

15:10-16:10 III A 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 

17 aprile 2020 
14:10-15:10 III A 

15:10-16:10 III B 

Laboratorio di “Philosophy 
for children”. 

Scuola “F. Conti” 



 

 

 


