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Il mondo dell’educazione deve affrontare 
oggi in Europa importanti cambiamenti socio-
demografici. 

Per favorire uno sviluppo coeso e inclusivo, il 
settore dell’educazione e della formazione deve 
individuare strategie educative che consentano 
ai cittadini di partecipare attivamente alla vita 
democratica.

La scuola deve essere pronta ad offrire una 
formazione che tenga conto del fatto che il 
modo di pensare e di vivere, le preferenze, le 
aspettative e il modo di apprendere dei bambini 
sono diversi da quelli degli insegnanti. 

Per queste ragioni, il progetto “Children as 
Philosophers (CAPs) si pone l’obiettivo di:

Permettere ai bambini  di interrogarsi in 
maniera critica e creativa su questioni 

rilevanti, sentendosi parte di una 
comunità solidale e collaborativa. 

Sono passati più di 12 mesi da quando otto partner di 
6 paesi si sono incontrati per la prima volta nell’ottobre 
2017 a Walsall. Hanno continuato a lavorare in modo 
collaborativo per sviluppare e condividere le loro 
conoscenze e competenze portando a una serie di 
risultati che hanno un impatto sul personale e sugli 
studenti:

• 2 corsi di formazione congiunti del personale, 
il primo in Italia a dicembre 2017 (Principi di 
filosofia e pensiero creativo) e il secondo in 
Romania (Metacognizione) nell’aprile 2018.

• Il primo scambio di allievi che ha visto i bambini 
di Romania, Svezia e Bulgaria unirsi ai bambini 
del Regno Unito per un’intera settimana di attività 
che hanno coinvolto i bambini in un percorso 
diapprendimento condiviso  in un altro paese.

Il progetto

Aggiornamento



• Il personale e gli studenti di sei paesi hanno 
svolto un sondaggio sulle buone pratiche. I dati 
del sondaggio sono stati analizzati identificando 
10 esempi di buone pratiche per  ciascun paese. 
Questi saranno inclusi in una pubblicazione 
attualmente in progettazione che sarà messa 
a disposizione di tutti per essere utilizzata 
liberamente nelle proprie  scuole.

• Progettazione delle linee guida e del pacchetto 
formativo seguendo i primi 2 corsi di formazione 
congiunti. Queste pubblicazioni saranno rese 
disponibili gratuitamente al pubblico. 

• I partner stanno attualmente compilando la 
raccolta di studi di casi che mostreranno il livello 
delle attività intraprese e l’impatto che il progetto 
sta avendo sia sugli studenti che sul personale.

• Una serie di attività, per aumentare la 
consapevolezza del progetto, hanno avuto 
luogo anche in diversi paesi. Questi vanno dalla 
condivisione di informazioni sul progetto a livello 
locale, con scuole e partner vicini, fino a livelli 
nazionali ed europei con alcuni partner che 
partecipano a eventi e conferenze. 

 
Gli studenti della classe 6 della scuola Elf di Cluj 
Napoca sono stati invitati a presentare una lezione 
di Filosofia libera per bambini presso l’Università 
Babes Bolyai. Il tema del seminario organizzato dalla 
Facoltà di Filosofia Cluj Napoca e Grenoble Alpes 
Universiy è stato il pensiero riflessivo nei discorsi 
filosofici.

La discussione è stata facilitata da Laura Pamfiloiu, 
insegnante presso la scuola Elf. Lo stimolo usato per 
facilitare la sessione era una scatola di regali che 
poteva contenere cose meravigliose. Tuttavia, la 
scatola è accompagnata da un avviso: non aprire! 
L’utilizzo di strategie come pensare ad alta voce, 
creare connessioni e riassumere, risolvere problemi, 
mettere in discussione, ha portato gli studenti a 
discutere alcune domande chiave:

Perché le persone vogliono sempre più cose?

Perché le persone hanno paura di avere desideri?

Quali sono i rischi che le persone sono / non sono 
disposte ad assumersi per soddisfare i propri 
desideri? In che termini?

Perché alcune persone sono più determinate ad 
agire mentre altri sono solo osservatori?

Perché le persone agiscono prima di pensare senza 
considerare i rischi delle loro azioni?

La curiosità è utile? 

News dall’Europa



 
L’attività si è conclusa riflettendo con gli studenti sul 
fatto che anche se non riescono a trovare una risposta 
alla loro domanda, l’indagine filosofica li aiuta ad 
estendere il loro pensiero, comprendere le sfide che 
li circondano e sviluppare le abilità  necessarie per 
vivere in un mondo in costante cambiamento.

I partecipanti all’evento sono stati entusiasti di vedere 
come tali attività supportino gli studenti impegnati in 
un evento di discussione filosofica in giovane età.

Laura Pamfiloiu (RO)

Al ritorno dalla formazione a Cluj Napoca sul tema 
della metacognizione, ci siamo incontrati con il 
nostro team locale per discutere su come potremmo 
personalizzare le attività e le strategie che abbiamo 
appreso durante il training per rivolgerle ai nostri 
bambini che hanno un’età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Abbiamo riflettuto sulla “metacognizione” e abbiamo 
comprato la versione italiana del libro  “Che idea” 
di Kobi Yamada., che abbiamo visto essere usato 
durante le conversazioni in Romania.

Il libro ha fornito uno stimolo per aprire conversazioni 
su come le idee vengono in mente, che tipo di idee 
sono e che cosa possiamo fare con esse.

La prima conversazione che abbiamo avuto con 
i bambini era in un grande gruppo. Abbiamo poi 
pensato che sarebbe stato interessante portare la 
riflessione ad un livello metacognitivo e analizzare  
le differenze che osserviamo tra riflettere da soli e 
riflettere in gruppo.

Abbiamo quindi diviso l’esperienza in due parti. Nella 
prima i bambini sono stati invitati a chiudere gli occhi 
e a pensare da soli alle  risposte che hanno dato. 
Successivamente, è stato chiesto loro di discutere le 
loro idee in piccolo gruppo.

Una volta tornati a grande gruppo, l’insegnante ha 
chiesto loro se avessero trovato più difficile riflettere 
da soli o discutere in gruppo.  I bambini erano 
desiderosi di condividere che era più interessante 
discutere in gruppo perché questo li aiutava a 
pensare ad altre possibili risposte.

Lavorando sulla nostra formazione a Cluj abbiamo 
compreso l’importanza dell’insegnamento esplicito 
della metacognizione in quanto ciò porta a riflettere 
sul nostro modo di  pensare. Inoltre, abbiamo 
migliorato  l’uso dei libri come strumenti utili nella 
conversazione filosofica e abbiamo continuato a 
pensare alle possibili “porte” delle idee.

Lucilla Faglia (IT)
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Terza formazione congiunta
La prossima formazione congiunta del personale 
si svolgerà in Svezia, nel febbraio 2019.

L’evento si svolgerà in 5 giorni e si concentrerà 
sulle strategie per sviluppare la filosofia sociale.

L’evento sarà organizzato congiuntamente dallo 
staff di Önums Friskola a Vara.

Il gruppo  ha lavorato duramente per preparare 
sessioni di workshop che aiuteranno lo staff a 
sviluppare competenze e conoscenze pertinenti 
per sviluppare la comprensione da parte degli 
studenti della filosofia sociale.

Seconda mobilità degli studenti
La scuola della Bulgaria  ospiterà la mobilità dei 
2 studenti a giugno 2019.

L’evento vedrà la partecipazione di 15 alunni 
e 7 membri della Romania, della Svezia e del 
Regno Unito che accolgono studenti e personale 
in Bulgaria per un evento di sette giorni.

Per saperne di più sul progetto e su come puoi

beneficiarne visita il sito::

http://www.childrenasphilosophers.com
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