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II. GAZZETTINO

I bambini alla scoperta della filosofia
Laboratori sperimentali per "capire"
>L'iniziativa anche
per le insegnanti
della scuola di Budoia

BUDOIA
Filosofando con i bambini: ac-

cade a Budoia, dove la scuola
primaria dell'Istituto compren-
sivo di Aviano ha accolto la pro-
posta del circolo Uaar di Porde-
none e invitato Rosanna Lava-
gna, esperta di laboratori di filo-
sofia per bambini. «Abbiamo
pensato di chiedere alla profes-
soressa Lavagna la disponibilità
ad incontrare un team di docen-
ti di scuola primaria - spiega il
coordinatore del circolo, Loris
Tissino - per un'attività formati-
va rivolta agli stessi e una labo-
ratoriale sperimentale con il
coinvolgimento di alcuni grup-
pi lasse». L'interesse verso l'ar-
gomento da parte di alcune inse-
gnanti dell'Istituto ha fatto brec-
cia, così da un'idea ha preso for-
ma l'iniziativa, completamente
gratuita per l'Istituto. Eliminare

le fonti di preoccupazione, le
paure, le tensioni e la mancanza
di fiducia che opprimono la so-
cietà moderna è uno degli obiet-
tivi del percorso, che viene pro-
posto in breve a Budoia: una
giornata dedicata alle insegnan-
ti, che prenderanno contatto
con questo progetto nel detta-
glio, imparando a dare una con-
tinuità al dialogo che Lavagna
inizierà il giorno dopo con le
classi degli ultimi due anni del
ciclo della primaria. «Nei bam-
bini è possibile trovare un'inge-

SCUOLA A Budoia i nuovi
laboratori sperimentali

nuità, una spontaneità, un'aper-
tura al dialogo, una fiducia che
permettono di affrontare, senza
pregiudizi, riflessioni su di sé,
sul proprio vissuto, ma anche di
porsi le grandi domande filosofi-
che che hanno sempre affasci-
nato l'essere umano - spiega La-
vagna nell'introduzione al pro-
getto - tendenzialmente rispon-
dono con la fantasia e l'immagi-
nazione, ma possono anche es-
sere guidati alla costruzione di
percorsi razionali, attraverso la
pratica dei laboratori di pensie-
ro. La filosofia abitua a pensare
autonomamente, sviluppa le ca-
pacità critiche, aiuta a capire
meglio i propri pensieri, ad
ascoltare quelli degli altri e a ri-
spettarli, permette di confronta-
re in modo razionale concezioni
e punti di vista differenti». Entu-
siaste le insegnanti del plesso
budoiese, che contano di riusci-
re a portare avanti anche in fu-
turo percorsi filosofici per i pic-
coli grandi; coinvolte anche le
famiglie, che hanno manifesta-
to curiosità e interesse.
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