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P4C – 2019   Philosophy for Children, corso di secondo livello 

La nascita del Pensiero critico attraverso la lettura 

docente Michela Altoviti 

Il nuovo ciclo di incontri rivolto agli insegnanti che praticano, o intendono praticare, la Philosophy 

for children in classe, si sviluppa in due parti.  

La prima (4 incontri) intende riflettere sull'utilità della filosofia, intesa come capacità di 

ragionamento critico, rispetto alla trattazione di tematiche di attualità. L'obiettivo è fornire 

strumenti di metodo e bibliografici per abituare i bambini e i ragazzi a saper leggere "il racconto del 

quotidiano" non solo nella trama ma anche nell'ordito. Fuor di metafora, abituarli a guardare al di là 

delle opinioni comuni. A guidarci negli incontri, le figure di due tessitrici per eccellenza: la 

Penelope di Omero e Carlotta, protagonista del noto romanzo di E.B. White, passando per il 

labirinto di Teseo e Arianna col suo filo (rosso). 

La seconda parte (4 incontri), invece, intende analizzare nello specifico la figura del facilitatore, che 

l'insegnante è chiamato ad essere nel corso della sessione di Philosophy for children in aula. 

Modelli di riferimento saranno non solo Lipman, ideatore del curriculo P4C, ma prima di tutto 

Socrate e la sua arte della maieutica e una singolare docente "di fantasia", Anna dai capelli rossi, 

appassionata e curiosa sia da bambina che da adulta. 

Due incontri saranno dedicati nello specifico all'attuazione di sessioni di P4C, guidate dai singoli 

insegnanti come momento di pratica.  

Calendario degli incontri 
 

Prima parte  

“Dalla tela di Penelope alla tela di Carlotta” 

Fare P4C è tessere una trama di cui, però, si deve essere interessati a considerare anche l'ordito. 

Ovvero, fuor di metafora, come abituare e portare i bambini e ragazzi a guardare oltre la 

superficie delle cose, nonché abituarli ad un metodo di ragionamento logico e razionale fatto di 

metodo e regole. 

* 15 GENNAIO 

La tela di Penelope 

 

* 29 GENNAIO 

Il filo di Arianna 

 

* 15 FEBBRAIO 

La tela di Carlotta 

 

* 5 MARZO 

Sessione guidata di P4C 

 

Seconda parte 
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“Nei panni del facilitatore” 

Fare P4C in classe prevede competenze specifiche da acquisire non solo sul campo, con tanta 

pratica, ma, prima di tutto, comprendendo il valore e l'importanza di questo ruolo, che non 

deve necessariamente essere relegato all'ora settimanale di P4C ma può, invece, aiutare la 

didattica nel suo insieme. 
 

* 26 MARZO 

Anna dai capelli rossi è cresciuta 

 

* 17 APRILE 

Socrate come tutor 

 

* 30 APRILE 

Il facilitatore di Lipman, ma non solo... 

 

* 14 MAGGIO 

Sessione guidata di P4C 
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