
COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO

Giochiamo con il pensiero!
Attività di dialogo filosofico per bambini e ragazzi

LABORATORI DI PHILOSOPHY FOR CHILDREN
a cura del C.R.I.F. - Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica

i laboratori si svolgono in 8 incontri per ogni fascia di età tra dicembre e febbraio presso la

BIBLIOTECA RAGAZZI della MEM – Mediateca del Mediterraneo
via Mameli, 164 - Cagliari

per bambini dai 3 ai 5 anni dalle 16.00 alle 17.00

- martedì 03, 10, 17 dicembre 2013

- martedì 07, 14, 21, 28 gennaio 2014

- martedì 04 febbraio 2014

per bambini dai 6 ai 7 anni dalle 17.00 alle 18.30
- mercoledì 04, 11, 18 dicembre 2013

- mercoledì 08, 15, 22, 29 gennaio 2014

- mercoledì 05 febbraio 2014

per bambini dagli 8 ai 10 anni dalle 17.30 alle 19.00

- martedì 03, 10, 17 dicembre 2013

- martedì 07, 14, 21, 28 gennaio 2014

- martedì 04 febbraio 2014

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni dalle 18.00 alle 19.30
- giovedì 05, 12, 19 dicembre 2013

- giovedì 09, 16, 23, 30 gennaio 2014

- giovedì 06 febbraio 2014

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni dalle 17.00 alle 18.30:

- venerdì 06, 13, 20 dicembre 2013

- venerdì 10, 17, 24, 31 gennaio 2014

- venerdì 07 febbraio 2014

l'attività si svolge in gruppo (dagli 8 ai 

10 bambini e bambine, divisi per fasce 

d'età)  disposti  in  cerchio. ogni 

incontro inizia  con la  lettura di 

un  racconto, un  testo  breve  e 

curioso, che  stimola  domande  e 

riflessioni sulle quali il gruppo si 

confronta  attraverso  il  dialogo. 

dalle  domande  si  arriva  ad  un  tema 

filosofico e si discute rispettando gli 

altri

PER ISCRIVERSI AI LABORATORI:

chiamare dal martedì al sabato dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 al numero 

070/6773867

oppure scrivere a:  
spazioragazzi.mem@comune.cagliari.it

_______________________________________________________________

Bambini/e e ragazzi/e trovano uno spazio per esprimersi e condividere con i coetanei la loro visione del mondo. La loro naturale sete di 
sapere e la loro predisposizione al domandarsi e al porsi di fronte al mondo con stupore e meraviglia, trova uno spazio caratterizzato 
dall'accoglienza e dalla valorizzazione delle idee proprie e altrui.
Con una guida esperta sperimentano la possibilità di ragionare e pensare con metodo, acquistando autostima e capacità di esprimere le 
proprie idee motivandole e giustificandole con buone ragioni e quindi acquistando anche la capacità di relazionarsi serenamente con i 
coetanei. 
Il metodo seguito con costanza diventa una strada per lo studio ragionato e motivato delle materie scolastiche. 
I laboratori saranno facilitati da esperti in Philosophy for children riconosciuti dal CRIF, Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica.

Il sito dell’Associazione è www.filosofare.org


