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Progetto	  “Strade	  di	  cittadinanza”	  
Proposte	  didattiche	  laboratoriali	  2018-‐19	  

	  
Nell’ambito	  del	  progetto	  “Strade	  di	  Cittadinanza”,	  vi	  proponiamo	  le	  seguenti	  iniziative	  laboratoriali,	  in	  
continuità	  con	  quelle	  realizzate	  gli	  anni	  scorsi.	  

Informazioni	  e	  modalità	  di	  iscrizione	  a	  pagina	  4	  e	  sul	  sito	  www.sbilf.eu	  
	  
	  
	  	  

Progetti	  AniMani	  e	  Un	  MONDO	  di	  COLORI	  
Incontri	  di	  formazione	  e	  laboratori	  nelle	  classi	  

	  
Quest’anno	  proponiamo	  i	  laboratori	  in	  duplice	  modalità:	  	  

1. Due	  incontri	  di	  formazione	  rivolti	  ai	  docenti	  +	  Laboratorio	  nella	  classe	  con	  esperto	  esterno	  su	  un	  
progetto	  concordato	  precedentemente	  con	  l’insegnante	  

2. Partecipazione	  solo	  agli	  incontri	  di	  formazione	  per	  docenti	  	  

Gli	  incontri	  di	  formazione	  rivolti	  agli	  insegnanti	  si	  terranno	  a	  Tolmezzo	  in	  date	  ed	  orari	  che	  verranno	  
comunicati	  direttamente	  ai	  docenti	  interessati.	  

n.	  1:	  AniMani	  storie	  che	  avranno	  come	  tema	  l’altro,	  l’accoglienza,	  la	  condivisione	  	  
-‐	  2	  incontri	  di	  formazione	  laboratoriali	  per	  gli	  insegnanti	  	  
-‐	  Laboratorio	  per	  la	  scuola	  dell’Infanzia	  (dai	  5	  anni)	  e	  	  per	  le	  	  classi	  1^	  e	  2^	  scuola	  primaria	  

Verranno	  proposte	  alcune	  storie	  che	  avranno	  come	  tema	  L’ALTRO,	  L’ACCOGLIENZA,	  LA	  CONDIVISIONE	  quindi	  
libri,	  racconti	  e	  canzoncine	  per	  contrastare	  la	  diffidenza,	  la	  chiusura	  i	  pregiudizi.	  	  

Nel	  laboratorio	  introduttivo	  dedicato	  agli	  insegnanti	  verranno	  suggerire	  alcune	  tecniche	  per	  la	  realizzazione	  di	  
marionette,	  burattini	  e	  altri	  personaggi	  che	  potranno	  essere	  utilizzati	  per	  animare	  letture,	  racconti	  e	  per	  mettere	  in	  scena	  
piccoli	  spettacoli.	  	  I	  materiali	  utilizzati	  saranno	  vari:	  carta,	  cartone,	  tessuti,	  lana,	  passamanarie,	  vecchi	  capi	  di	  
abbigliamento	  o	  altri	  oggetti	  e	  materiali	  da	  riciclare.	  
Si	  lavorerà	  con	  ago	  e	  filo,	  colla	  a	  caldo,	  pinzatrice,	  nastro	  adesivo,	  forbici,	  FANTASIA	  e	  CREATIVITA’.	  	  
Successivamente	  verrà	  realizzata	  l’attività	  nella	  classe	  con	  un	  progetto	  concordato	  precedentemente	  tra	  insegnante/i	  
ed	  esperto	  esterno	  

NUMERO	  PARTECIPANTI:	  gruppo	  classe	  o	  sezione	  

DURATA:	  2	  incontri	  di	  2	  ore	  rivolti	  agli	  insegnanti	  e	  a	  seguire	  laboratori	  di	  3	  ore	  (2	  interventi	  da	  un’ora	  e	  mezza)	  per	  la	  
scuola	  dell’infanzia	  o	  4	  ore	  (2	  interventi	  da	  2	  ore)	  per	  la	  scuola	  primaria	  	  

Nel	  modulo	  di	  iscrizione	  è	  possibile	  iscriversi	  solo	  agli	  incontri	  di	  formazione	  oppure	  agli	  incontri	  di	  
formazione	  +	  laboratorio	  nella	  classe	  
	  

n.	  2:	  Un	  MONDO	  di	  COLORI	  per	  raccontare	  l’amicizia	  con	  una	  storia	  animata	  	  	  
-‐	  2	  incontri	  di	  formazione	  laboratoriali	  per	  gli	  insegnanti	  	  
-‐	  Laboratorio	  per	  la	  scuola	  dell’Infanzia	  (dai	  5	  anni)	  e	  	  per	  le	  	  classi	  1^	  e	  2^	  scuola	  primaria	  

Nel	  laboratorio	  introduttivo	  di	  4	  ore	  dedicato	  agli	  insegnanti	  verrà	  illustrato	  un	  possibile	  progetto	  da	  svolgere	  in	  classe	  
per	  sottolineare	  la	  bellezza	  delle	  diversità	  presentando	  le	  forme	  di	  arte	  e	  di	  artigianato	  di	  alcuni	  Paesi	  del	  mondo.	  	  
In	  questo	  viaggio	  virtuale	  –attraverso	  alcuni	  libri-‐	  verranno	  presentate	  le	  storie	  di	  alcuni	  bambini	  che	  racconteranno	  i	  
loro	  stili	  di	  vita,	  le	  loro	  tradizioni	  e	  la	  loro	  cultura.	  
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Sarà	  un	  viaggio	  in	  vari	  continenti	  alla	  scoperta	  di	  alcune	  parole	  nelle	  diverse	  lingue,	  delle	  mappe	  dei	  luoghi,	  delle	  
caratteristiche	  culturali	  e	  artistiche.	  
Successivamente,	  nei	  laboratori	  realizzati	  nelle	  classi,	  partendo	  da	  alcune	  storie	  o	  dal	  Paese	  di	  provenienza	  degli	  alunni	  
e	  verranno	  realizzati	  	  manufatti	  caratteristici	  del	  luogo	  preso	  in	  considerazione.	  

NUMERO	  PARTECIPANTI:	  gruppo	  classe	  o	  sezione	  
DURATA:	  2	  incontri	  di	  2	  ore	  rivolti	  agli	  insegnanti	  e	  a	  seguire	  laboratori	  di	  3	  ore	  (2	  interventi	  da	  un’ora	  e	  mezza)	  per	  la	  

scuola	  dell’infanzia	  o	  4	  ore	  (2	  interventi	  da	  2	  ore)	  per	  la	  scuola	  primaria	  	  

Nel	  modulo	  di	  iscrizione	  è	  possibile	  iscriversi	  solo	  agli	  incontri	  di	  formazione	  oppure	  agli	  incontri	  di	  
formazione	  +	  laboratorio	  nella	  classe	  

	  
Pensiero	  Filosofico,	  La	  Culla	  del	  Pensiero,	  La	  Città	  Immaginata	  

Incontri	  di	  formazione	  e	  laboratori	  nelle	  classi	  
Quest’anno	  proponiamo	  i	  laboratori	  sul	  Pensiero	  filosofico	  con	  le	  seguenti	  modalità:	  

• Incontri	  di	  formazione	  rivolti	  ai	  docenti	  
• Laboratori	  nelle	  classi	  in	  cui	  l’esperto	  esterno	  interviene	  per	  alcune	  ore	  e	  fornisce	  supporto	  all’insegnante	  

per	  la	  prosecuzione	  delle	  attività	  (La	  Culla	  del	  Pensiero)	  
• Incontro	  di	  formazione	  introduttivo	  rivolto	  ai	  docenti	  e	  laboratorio	  nella	  classe	  (La	  Città	  Immaginata)	  

	  

n.	  3:	  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	   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.	  
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.	  

	  

n.	  4:	  LA	  CULLA	  DEL	  PENSIERO.	  Philosophy	  for	  children	  
Formazione	  per	  gli	  insegnanti	  e	  laboratorio	  per	  le	  classi	  	  3^	  4^	  e	  5^	  della	  scuola	  primaria	  e	  classi	  1^,	  2^	  e	  3^	  
della	  secondaria	  di	  1°	  

La	  culla	  del	  pensiero	  si	  qualifica	  come	  un’esperienza	  rivolta	  alla	  globalità	  della	  persona,	  un’attività	  che	  coinvolge	  sia	  le	  
capacità	  intellettuali	  che	  quelle	  relazionali.	  	  
La	  proposta	  di	  quest’anno	  comprende	  un	  accompagnamento	  dell’insegnante	  nella	  sperimentazione	  di	  progettazione	  
e	  conduzione	  della	  sessione	  filosofica.	  
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L’attivazione	  di	  una	  prassi	   riflessiva	   comunitaria	  non	  è	   finalizzata	  all’apprendimento	  disciplinare	  della	   filosofia	  ma	  ad	  
imparare	  a	  pensare	   insieme	  e	   insieme	  cercare	  un	  senso	  dell’agire	  e	  del	  vivere,	  attraverso	  un	  dialogo	  partecipato	  e	  
democratico,	   che	   allena	   bambini/e	   e	   ragazzi/e	   alla	   cittadinanza	   attiva	   e	   allo	   sviluppo	  di	   un’intelligenza	   individuale	   e	  
collettiva.	  
Lo	   spazio	   di	   dialogo	   che	   si	   apre	   durante	   le	   sessioni	   di	   pratica	   filosofica	   è	   basato	   sul	   confronto	   rispettoso	   e	   l’ascolto	  
reciproco	  e	  rappresenta	  un	  modello	  relazionale	  autentico	  per	  bambini	  e	  adolescenti:	  le	  differenze	  vengono	  finalmente	  
percepite	  come	  occasione	  per	  aprirsi	  a	  nuovi	  punti	  di	  vista,	  l’argomentazione	  altrui	  è	  un	  tassello	  che	  allarga	  lo	  sguardo	  
sulla	  realtà	  e	  contribuisce	  allo	  sviluppo	  della	  riflessione.	  	  
Per	   come	   è	   strutturata,	   questa	   pratica	   filosofica	   è	   in	   grado	   di	   sviluppare	   contemporaneamente	   le	   abilità	   di	  
ragionamento	  e	  le	  abilità	  emotive,	  affettive	  e	  sociali,	  offrendosi	  come	  strumento	  di	  educazione	  alla	  consapevolezza,	  alla	  
complessità,	  all’inclusione.	  	  
L’attività	  è	  rivolta	  a:	  classi	  e	  docenti	  di	  ogni	  ambito	  disciplinare	  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.	  

OBIETTIVI	  
• Problematizzare	  filosoficamente	  gli	  argomenti	  in	  oggetto,	  approfondendo	  concetti,	  relazioni,	  sistemi.	  
• Aiutare	  i	  bambini	  /	  i	  ragazzi	  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.	  

TEMI:	  Cittadinanza	  attiva,	  gestione	  del	  conflitto,	  identità	  e	  alterità	  /	  identità	  di	  genere,	  inclusione,	  mente	  umana,	  
libertà	  e	  responsabilità,	  natura	  e	  cultura…altri	  temi	  e	  argomenti	  da	  concordare	  con	  i	  docenti.	  

SETTING:	  	  disposizione	  in	  cerchio	  	  

STRUMENTI:	  lavagna	  a	  fogli,	  fotocopie,	  pennarelli	  (eventualmente	  videoproiettore	  e	  schermo	  o	  LIM).	  
L’attività	  è	  rivolta	  a	  una	  singola	  classe	  o	  più	  nel	  caso	  di	  gruppi	  poco	  numerosi.	  	  

TEMPI:	  	  3	  incontri	  ad	  opera	  del	  facilitatore	  (insegnante	  di	  classe	  come	  osservatore	  silenzioso)	  +	  3	  incontri	  sperimentali	  
facilitati	  dall’insegnante	  (con	  monitoraggio	  ante/in	  itinere/ex	  post	  del	  facilitatore)	  

I	  docenti	  interessati	  a	  questo	  laboratorio	  devono	  partecipare	  agli	  incontri	  di	  formazione	  sopra	  indicati	  

	  

n.	  5:	  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!	  
“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	  nei	  due	  anni	  precedenti	  e	  nuovamente	  
quest’anno.	  	  

L’attivazione	  di	  una	  prassi	  riflessiva	  comunitaria	  non	  è	  quindi	  finalizzata	  all’apprendimento	  disciplinare	  della	  filosofia	  
ma	  ad	  imparare	  a	  pensare	  insieme	  e	  insieme	  cercare	  un	  senso	  dell’agire	  e	  del	  vivere,	  attraverso	  un	  dialogo	  partecipato	  
e	  democratico.	  	  	  

OBIETTIVI:	  
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- 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.	  	  

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

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.	  	  
	  

	  

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	   venerdì	   18	   gennaio	   2019	   esclusivamente	   compilando	   il	   modulo	   on-‐line	   alla	   pagina:	  

https://goo.gl/forms/VyLvFzPdj1q5ueol2	  	  

Gli	  insegnanti	  che	  aderiscono	  ai	  laboratori	  sotto	  elencati	  si	  impegnano	  a:	  

• partecipare	  all’incontro	  di	  presentazione	  e/o	  progettazione	  dell’attività	  se	  previsto	  
• 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	  
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