
  
  

LABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDRENLABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDREN  
  

Dove?Dove?
Al Rondò dei TalentiAl Rondò dei Talenti

Quando?Quando?
Domenica 4 dicembre 2022 alle 16.00Domenica 4 dicembre 2022 alle 16.00

Con chi?Con chi?
Con bambini e bambini (5-10 anni)Con bambini e bambini (5-10 anni)  

I genitori dovranno essere accompagnati da bambini eI genitori dovranno essere accompagnati da bambini e
bambinebambine

  
Come partecipare?Come partecipare?

Scrivere a: propositisnc@gmail.com oppureScrivere a: propositisnc@gmail.com oppure
bevilacqua77yahoo.itbevilacqua77yahoo.it

  
Per fare cosa?Per fare cosa?

LABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDRENLABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDREN  
NESSUNO È TROPPO PICCOLO O TROPPO GRANDE PER FARENESSUNO È TROPPO PICCOLO O TROPPO GRANDE PER FARE

FILOSOFIA!FILOSOFIA!
  

Il laboratorio, ispirato alla pratica della Philosophy for children, proponeIl laboratorio, ispirato alla pratica della Philosophy for children, propone
un’esperienza di dialogo e riflessione. Un viaggio fra testi, immagini eun’esperienza di dialogo e riflessione. Un viaggio fra testi, immagini e

riflessioni che ci porterà a ricercare e scoprire domande, pensieri e dubbi.riflessioni che ci porterà a ricercare e scoprire domande, pensieri e dubbi.
Un modo per dare spazio alla parola, alla curiosità, ai sogni di bambini eUn modo per dare spazio alla parola, alla curiosità, ai sogni di bambini e
bambine. Lo faremo con l’aiuto di alcuni brani tratti dalla letteratura perbambine. Lo faremo con l’aiuto di alcuni brani tratti dalla letteratura per
l’infanzia mettendo in gioco il punto di vista di ognuno in un clima sereno,l’infanzia mettendo in gioco il punto di vista di ognuno in un clima sereno,

accogliente e di amicizia.accogliente e di amicizia.  
  

La Philosophy for Children nasce nei primi anni Settanta grazie al lavoro di MatthewLa Philosophy for Children nasce nei primi anni Settanta grazie al lavoro di Matthew
Lipman e Anna Margareth Sharp. La Philosophy for children è una pratica che facilita ilLipman e Anna Margareth Sharp. La Philosophy for children è una pratica che facilita il
pensiero e la domanda in uno spazio di ascolto, dialogo e pensiero condiviso in cui sipensiero e la domanda in uno spazio di ascolto, dialogo e pensiero condiviso in cui si

valorizzano le differenze di idee e prospettive di pensierovalorizzano le differenze di idee e prospettive di pensiero
(www.philosophyforchildreningioco.it).(www.philosophyforchildreningioco.it).


