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COMUNICATO STAMPA del 24.01.013

Approda anche alla scuola dell’infanzia di S.Floro il progetto
sperimentale di filosofia con i bambini

Come previsto dal POF per l’anno scolastico 2013/2014, il progetto sperimentale di filosofia
con i bambini già avviato da due anni presso la sede della scuola primaria di Roccelletta, è
stato esteso a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Sabatini di Borgia. Dopo il coinvolgimento
della scuola primaria di Borgia, da quest’anno parte integrante del Sabatini, e della scuola
primaria di Caraffa, dove l’attività ha incontrato l’entusiasmo dei bambini e la partecipazione
attenta delle maestre, il laboratorio approda anche alla scuola dell’infanzia di San Floro. Aver
scelto in particolare questo plesso come primo punto di avvio di una sperimentazione presso le
scuole dell’infanzia, non è stato affatto casuale. L’ambiente particolarmente accogliente di un
piccolo centro di paese, i numeri ridotti che consentono di far partecipare tutti i bambini, la
possibilità di parlare di natura, animali domestici, di cui in questo contesto vi è ancora una
felice consuetudine e familiarità. Tutto ciò ha fatto sì che a partire da questa settimana i piccoli
alunni saranno protagonisti di un percorso animato direttamente da loro, a partire dalla
vivacità inesauribile di un’immaginazione che è già fertile terreno per un’educazione creativa al
dialogo e al pensiero.
Seguire il “filo” dei discorsi, stimolare nei bambini e nei ragazzi la capacità di elaborare un
proprio pensiero sulla realtà che li circonda, di rapportarsi attivamente al mondo degli adulti e
dei coetanei, di non finire vittima di una società che tende sempre più all’appiattimento
mortificante della massificazione e del populismo. Su questa “scia d’argento” – per usare
l’espressione felice di Flavia, 4 anni - l’Istituto Comprensivo Sabatini intende dunque investire
una parte decisiva della propria identità, seguendo le indicazioni della Dirigente Rosa Procopio,
che tutti i docenti hanno potuto condividere e socializzare in diverse occasioni formative.
Un percorso che intenderebbe diventare, negli anni, parte integrante di un’offerta
formativa orientata da sempre all’edificazione di una coscienza civile attiva e partecipe, capace
di dialogare con il proprio territorio e di essere fattore di crescita e di sviluppo sociale e
culturale. Particolarmente significativo in questo senso è anche l’avvio di un laboratorio a classi
aperte di filosofia, latino e scrittura creativa, che ha coinvolto le terze classi della scuola media
di Borgia.
Nel prossimo mese di marzo, in collaborazione con l’Università della Calabria, con
l’Università Federico II di Napoli e con l’associazione nazionale Amica Sofia, che ha sede presso
l’Università di Perugia, verranno programmati due incontri di formazione, in forma di
cineforum, aperti alla partecipazione di tutte le scuole del territorio.

