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All’attenzione del Dirigente Scolastico, 
all’attenzione dei docenti, 

Urbino, 4 novembre 2013 
Gentile Dirigente, 
 
porgo alla Sua cortese attenzione la possibilità di fruire gratuitamente di un progetto di didattica della 
filosofia all’interno delle classi di Scuola Primaria del suo Istituto.  
 
Il progetto, dal titolo “In barba al filosofo! Laboratorio di Filosofia coi Bambini”, nasce all’interno del 
Corso di Dottorato in Scienze della Complessità del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” dal lavoro di tesi di Carlo Maria Cirino, dottorando che ha 
maturato un’esperienza quinquennale nel campo dei laboratori didattici di filosofia coi bambini e il cui 
lavoro è parzialmente consultabile al sito internet www.filosofiacoibambini.com.  
 
Il progetto si configura come un laboratorio strutturato sulla base di un metodo sperimentale di pratica della 
filosofia coi bambini, messo a punto dallo stesso Carlo Maria Cirino nel corso degli anni, confrontando 
modelli provenienti dalla letteratura specifica. L’esperienza, resa possibile dall’eventuale adesione da parte 
della Sua scuola, confluirà nel lavoro di tesi finale dello stesso dottorando. Il progetto, da concordare 
organizzativamente con la S.V., potrebbe realizzarsi con interventi del dottorando un’ora a settimana per un 
totale massimo di dieci incontri per classe dal 1° febbraio 2014 al 30 maggio 2014, nel corso dei quali 
prenderà forma il dialogo filosofico coi bambini. 
 
Tale laboratorio, che non necessita di alcun materiale specifico se non di una partecipazione il più possibile 
costante da parte degli alunni, consentirà loro di raggiungere quelli che sono gli obiettivi ormai classici della 
filosofia insegnata ai bambini, ovvero: un incremento dell’apertura mentale, delle possibilità immaginative, 
dell’amore per il dialogo e la discussione regolamentata all’interno di un gruppo e non ultima la capacità di 
trattare concetti complessi e profondi quali quelli di vita, morte, amore, dolore, cultura, integrazione, 
possibilità, ecologia, sogno, etc, anche in giovane età. 
 
Il dottorando Carlo Maria Cirino è disponibile a un incontro preliminare di confronto e organizzazione del 
lavoro con le scuole interessate.  
 
A tal fine, augurandomi di ricevere un Suo riscontro, le indico i recapiti attraverso i quali poterci contattare. 
Mail: carlomaria.cirino@gmail.com Tel. 338-9055309 
 
Ringraziandola per l’attenzione, Le porgo i miei più cordiali saluti, 
 

 f.to prof. Vincenzo Fano 
 


