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Proposte	  didattiche	  laboratoriali	  2019-‐2020	  
	  
	  

	  

Nell’ambito	  del	  progetto	  “Lab.Ora.	  Sguardi	  esperienziali	  sul	  presente,	  tra	  scienza,	  filosofia	  e	  ambiente”,	  	  
vi	  proponiamo	  le	  seguenti	  iniziative	  laboratoriali	  tenute	  da	  un/a	  esperto/a.	  

La	  partecipazione	  ai	  laboratori	  e	  agli	  incontri	  di	  formazione	  è	  gratuita.	  
Informazioni	  e	  modalità	  di	  iscrizione	  a	  pagina	  3	  e	  sul	  sito	  www.sbilf.eu	  

	  
	  
	  	  

Quest’anno	  proponiamo	  i	  laboratori	  sul	  Pensiero	  filosofico	  con	  le	  seguenti	  modalità:	  
• Laboratorio	  nella	  classe	  	  e	  incontro	  di	  formazione	  introduttivo	  per	  i	  docenti	  (La	  Città	  Immaginata)	  
• Incontri	  di	  formazione	  rivolti	  ai	  docenti	  

	  

n.	  1:	  LA	  CITTA’	  IMMAGINATA.	  Laboratorio	  per	  la	  costruzione	  di	  un’utopia	  di	  classe	  	  
Incontro	  di	  formazione	  per	  gli	  insegnanti	  e	  laboratorio	  per	  le	  classi	  4^,	  5^	  scuola	  primaria	  e	  1^,	  2^,	  3^	  scuola	  
secondaria	  di	  1°	  	  	  

Avendo	  la	  possibilità	  di	  sistemarsi	  su	  di	  un’isola	  e	  di	  ricominciare	  tutto	  da	  capo,	  che	  cosa	  si	  dovrebbe	  fare	  per	  
viverci	  al	  meglio?	  Da	  Platone	  a	  Tommaso	  Moro,	  l’esperimento	  mentale	  dell’utopia	  ha	  sempre	  innescato	  
riflessioni	  profonde	  su	  società	  ideali	  e	  ideali	  modi	  di	  vivere.	  
Ma	  cosa	  succede	  quando	  a	  costruire	  un’utopia	  è	  chiamata	  una	  classe	  di	  bambini/e	  o	  ragazzi/e?	  	  
Se	  inizialmente	  l’esercizio	  della	  possibilità	  rappresenta	  un’occasione	  di	  liberazione	  e	  fantasia	  che	  scalda	  la	  
riflessione	  e	  il	  dialogo	  dei	  partecipanti,	  procedendo,	  l’esperimento	  si	  rivela	  un	  vero	  e	  proprio	  allenamento	  
alla	  coerenza	  di	  pensiero	  e	  all’habitus	  democratico:	  il	  dialogo	  e	  la	  spiegazione	  delle	  ragioni	  sono	  strumentali	  
alla	  costruzione	  collettiva	  e	  condivisa	  che	  è	  richiesta	  alla	  classe,	  ogni	  proposta	  viene	  esaminata	  dal	  gruppo	  
con	  attenzione	  e	  considerata	  sulla	  base	  del	  suo	  impatto	  generale.	  	  
Distanziarsi	  da	  ciò	  che	  esiste	  già	  nella	  nostra	  società	  e	  considerarlo	  da	  un	  punto	  di	  vista	  insolito	  incoraggia	  
sguardi	  e	  azioni	  innovativi	  e	  “trasgressivi”,	  forieri	  di	  cambiamento,	  alla	  ricerca	  di	  migliori	  condizioni	  di	  
vivibilità:	  nulla	  a	  che	  vedere	  allora	  con	  la	  costruzione	  di	  castelli	  in	  aria!	  Gli	  argomenti	  che	  il	  gruppo	  è	  
chiamato	  a	  discutere	  sono	  improrogabili	  per	  una	  efficace	  educazione	  alla	  cittadinanza:	  immaginare	  una	  
società	  migliore	  significa	  ragionare	  insieme	  e	  in	  modo	  inclusivo	  sull’impatto	  dell’uomo	  sull’ambiente,	  
sull’uso	  delle	  risorse	  naturali,	  sulle	  modalità	  di	  convivenza	  civile	  e	  di	  gestione	  della	  complessità...fin	  dalla	  
scuola	  primaria.	  	  
“La	  città	  immaginata”	  si	  offre	  come	  un	  vero	  laboratorio	  pratico	  di	  filosofia	  politica,	  costruito	  sulla	  base	  del	  
bagaglio	  teorico	  ed	  esperienziale	  de	  “La	  culla	  del	  pensiero”,	  proposta	  didattica	  attivata	  negli	  anni	  precedenti.	  
L’attivazione	  di	  una	  prassi	  riflessiva	  comunitaria	  serve	  per	  imparare	  a	  pensare	  insieme	  e	  insieme	  cercare	  un	  
senso	  dell’agire	  e	  del	  vivere,	  attraverso	  un	  dialogo	  partecipato	  e	  democratico.	  	  

OBIETTIVI:	  
- Problematizzare	  filosoficamente	  gli	  argomenti	  in	  oggetto,	  approfondendo	  concetti,	  relazioni,	  sistemi.	  
- Aiutare	  i	  bambini/e,	  i	  ragazzi/e	  ad	  acquisire	  una	  configurazione	  mentale	  dialogica,	  che	  li	  renda	  capaci	  di	  

ascoltare,	  ribattere,	  condividere	  posizioni,	  portare	  ragioni.	  
- Supportare	  lo	  sviluppo	  meta-‐cognitivo	  in	  termini	  di	  pensiero	  logico,	  critico,	  creativo.	  
- Facilitare	  il	  movimento	  del	  pensiero,	  la	  formazione	  di	  una	  responsabilità	  del	  dire	  e	  del	  fare.	  
- Aumentare	  le	  capacità	  di	  care-‐giver,	  di	  espressione	  democratica,	  di	  inclusione,	  di	  rispetto	  della	  

minoranza.	  	  
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TEMI:	  Cittadinanza	  attiva,	  diritti	  e	  doveri,	  gestione	  del	  conflitto,	  identità	  e	  alterità,	  inclusione,	  libertà	  e	  
responsabilità,	  natura	  e	  cultura,	  gestione	  del	  paesaggio	  

SETTING:	  disposizione	  in	  cerchio	  

STRUMENTI:	  lavagna	  a	  fogli,	  fotocopie,	  pennarelli	  (eventualmente	  videoproiettore	  e	  schermo	  o	  LIM).	  

TEMPI:	  3	  incontri	  da	  2	  ore	  in	  classe	  +	  1	  incontro	  iniziale	  (2h)	  per	  la	  presentazione	  del	  laboratorio	  agli	  
insegnanti	  coinvolti	  per	  il	  coordinamento	  con	  il	  percorso	  curriculare	  +	  un	  feed-‐back	  finale	  in	  presenza	  o	  
videoincontro	  

RIVOLTA	  A:	  classi	  e	  docenti	  di	  ogni	  ambito	  disciplinare	  (non	  solo	  umanistico!)	  che	  vogliono	  migliorare	  il	  clima	  
relazionale	  e	  le	  capacità	  dialogiche	  della	  classe,	  attraverso	  un	  percorso	  di	  empowerment	  individuale	  e	  
collettivo	  che	  potenzia	  il	  pensiero	  critico,	  la	  cooperazione,	  l’inclusione,	  la	  curiosità	  intellettuale,	  la	  
responsabilità.	  	  
	  
	  
	  

n.	  2:	  Laboratorio	  di	  pensiero	  filosofico	  per	  insegnanti	  
Tre	  incontri	  per	  docenti	  di	  primaria	  e	  secondaria	  di	  primo	  grado	  
Gli	   incontri	   si	   terranno	  a	   Tolmezzo	  dalle	  17:00	  alle	  19:00	   in	  date	  da	  definire	   che	   verranno	   comunicate	  ai	  
docenti	  iscritti	  
Il	  percorso	  qui	  proposto	  vuole	  condurre	  i	  docenti	  coinvolti	  in	  un	  percorso	  di	  riflessione	  su	  tematiche	  
connesse	  alla	  professione,	  favorendo	  lo	  scambio	  e	  l’intelligenza	  collettiva.	  Le	  tematiche	  affrontate	  saranno	  
esplorate	  in	  gruppo,	  in	  un’ottica	  di	  rigenerazione/ricreazione	  condivisa,	  per	  riaffermare	  comunitariamente	  
(come	  comunità	  di	  riflessione	  e	  ricerca)	  i	  valori	  ideali	  connessi	  all’agire	  sociale	  del	  singolo.	  	  

La	  partecipazione	  a	  un	  percorso	  di	  pratiche	  filosofiche	  permette	  inoltre	  ai	  docenti	  di	  sperimentare	  in	  prima	  
persona	  un	  modello	  di	   gestione	  e	   facilitazione	  della	  discussione	   che	  può	  offrire	   spunti	   interessanti	  per	   la	  
conduzione	  delle	  discussioni	  epistemologiche	  in	  classe.	  	  
	  
Obiettivi:	  
o Problematizzare	  filosoficamente	  gli	  argomenti	  in	  oggetto,	  approfondendo	  concetti,	  relazioni,	  sistemi	  
o Acquisire	   una	   configurazione	   mentale	   dialogica,	   che	   aumenti	   la	   capacità	   di	   ascoltare,	   ribattere,	  

condividere	  posizioni,	  portare	  ragioni	  
o Sviluppare	  pensiero	  logico,	  critico,	  creativo	  
o Facilitare	  il	  movimento	  del	  pensiero,	  la	  formazione	  di	  una	  responsabilità	  del	  dire	  e	  del	  fare	  
o Aumentare	   le	   capacità	   di	   care-‐giver,	   di	   espressione	   democratica,	   di	   inclusione,	   di	   rispetto	   della	  

minoranza	  

Temi:	   Cittadinanza	   attiva,	   diritti	   e	   doveri,	   gestione	   del	   conflitto,	   identità	   e	   alterità,	   identità	   di	   genere,	  
inclusione,	  libertà	  e	  responsabilità,	  natura	  e	  cultura,	  educazione…	  

Setting:	  disposizione	  in	  cerchio	  	  	  
Strumenti:	  cartelloni,	  fotocopie,	  pennarelli,	  acquarelli,	  pennelli,	  videoproiettore	  o	  LIM	  
Tempi:	  3	  incontri	  da	  due	  ore	  rivolti	  ai	  soli	  insegnanti	  
Rivolta	  a:	  docenti	  di	  ogni	  ambito	  disciplinare	  che	  vogliono	  lavorare	  sulle	  proprie	  capacità	  dialogiche	  e	  
didattiche,	  attraverso	  un	  percorso	  di	  empowerment	  individuale	  e	  collettivo	  che	  potenzia	  il	  pensiero	  critico,	  
la	  cooperazione,	  l’inclusione,	  la	  curiosità	  intellettuale,	  la	  responsabilità.	  
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Come	  aderire	  al	  progetto	  e	  iscriversi	  ai	  laboratori	  

I	  docenti	  interessati	  a	  realizzare	  le	  attività	  nelle	  proprie	  classi	  sono	  invitati	  a	  dare	  la	  propria	  adesione	  entro	  
e	   non	   oltre	   giovedì	   30	   gennaio	   2020	   esclusivamente	   compilando	   il	   modulo	   on-‐line	   alla	   pagina:	  
https://forms.gle/yf2Grcct2g5PBC9D9	  	  
	  
Gli	  insegnanti	  che	  aderiscono	  al	  laboratorio	  “La	  città	  immaginata”	  si	  impegnano	  a:	  

• partecipare	  all’incontro	  di	  presentazione	  e/o	  progettazione	  dell’attività;	  
• Compilare	  il	  questionario	  finale;	  
• Documentare	   l’attività	   svolta	   con	   immagini,	   disegni,	   elaborati,	   presentazioni	   o	   altri	   materiali	   di	  

preparazione	  e	  approfondimenti	  dell’attività	  svolta.	  

Qualora	  le	  richieste	  siano	  superiori	  alle	  disponibilità	  finanziarie	  della	  rete	  e/o	  alla	  disponibilità	  degli	  esperti,	  
verranno	  accettate	  le	  domande	  tenendo	  conto	  di	  un’equa	  ripartizione	  delle	  attività	  tra	  tutti	  gli	   istituti	  della	  
rete	  (si	  terrà	  conto	  della	  dimensione	  dell’Istituto	  scolastico	  e	  del	  n.	  di	  classi).	  

Per	  ulteriori	  informazioni	  e	  chiarimenti	  rivolgersi	  al	  coordinatore	  della	  rete	  Sbilf	  del	  proprio	  istituto	  o	  inviare	  
una	  mail	  a	  retesbilf@gmail.com	  	  

Modulo	  di	  iscrizione	  anche	  su	  www.sbilf.eu	  
	  

Il	  coordinamento	  Rete	  Sbilf	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 loSbilf   @ReteSbilf   retesbilf Segui	  lo	  Sbilf	  su	  www.sbilf.eu 


