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SPAZIO FILOSOFANTE 
L’USO DELLA FILOSOFIA PER IL BENESSERE DELLE PERSONE 

CORSO DI FORMAZIONE IN PHILOSOPHY WITH 

CHILDREN 

LA PALESTRA DEL PENSIERO. 
IL “VERO”, IL “BUONO”, IL “GIUSTO” E IL “BELLO”: 4 DIALOGHI SOCRATICI 

PER GIOCARE CON LA FILOSOFIA.  

 

 

PRESENTAZIONE   

La Palestra del Pensiero nasce nel contesto di un movimento 

internazionale che ha l’obiettivo di Filoso-Fare con i bambini e gli 

adolescenti. Non si spiega la filosofia ai bambini ma si offre loro un 

“gioco di gruppo” che privilegia e facilità l’accesso alle idee, ai 

metodi e agli strumenti della filosofia, per aiutarli a comprendere 

meglio loro stessi e il mondo che li circonda. 

“Cosa significa che qualcosa sia vero?”; “chi è una persona buona?”; 

“quando un’azione è giusta?”; “è bello ciò che è bello o ciò che 

piace?” 

Queste e altre questioni stimolano la riflessione, scatenano i pensieri e 

tante altre domande, coinvolgendo i bambini in un’esperienza 

filosofica appassionante e divertente.  

MODALITÀ DIDATTICA 

Non sono previste lezioni frontali ma laboratori interattivi. Attraverso il 

metodo maieutico che aiuta a “partorire” i pensieri, ogni bambino 

sarà chiamato a narrare le proprie esperienze e ricercarne il 

significato tramite il confronto con le idee e le esperienze degli altri. Il 

facilitatore condurrà il dialogo verso l’obiettivo del gioco: creare 

un’idea globale di “che cos’è” l’argomento in questione, da ricercare 

con il consenso di tutti i partecipanti.  

DURATA 
La Palestra prevede 4 incontri, il sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle 

ore 18, nelle seguenti date: 13 gennaio, 10 febbraio, 17 marzo, 14 

aprile 2018.  

 

A CHI È RIVOLTO 

Bambine e bambini delle classi quarta e quinta elementare. 
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COSTI 

La quota di iscrizione alla Palestra è di 80 euro (iva compresa). 

Comprende i materiali dei 4 incontri e le “merende filosofiche”. 

 

I FILOSOFI-FACILITATORI 

Luca Nave. Dottore in Filosofia. Presidente di Pragma. Società 

Professionisti Pratiche Filosofiche. Formatore e Consulente presso il 

Centro Servizi Didattici della Regione Piemonte, dove ogni anno 

organizza incontri di formazione, accreditati dal Ministero 

dell’Istruzione (MIUR), a cui partecipano un migliaio di studenti e 

docenti. Coordinatore della Federazione Malattie Rare Infantili. 

 

Maddalena Bisollo. Dottoressa in Filosofa. Presidente di Assiotea. 

Centro di Ricerca sulle Pratiche Filosofiche. Vice-Presidente di Pragma -

Società Professionisti Pratiche Filosofiche.  Dal 2006 svolge attività 

indirizzate al mondo del sociale e della scuola. Esperta e Formatrice in 

Philosophy With Children  e pratiche filosofiche con bambini e 

adolescenti in genere. Esperta di Educazione Emotiva filosoficamente 

orientata, di Educazione alla Diversità e di Prevenzione dei 

comportamenti a rischio, rivolte sia alla formazione dei giovani che 

degli adulti.  

 

 

 

A disposizione per ogni informazione, dubbio o curiosità, ringraziamo 

per l’attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Torino, 14 ottobre 2017 

 

 

DIREZIONE SPAZIO FILOSOFANTE 

Dr Luca Nave 

 


