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"Consentire agli studenti di impegnarsi in un
processo creativo di indagine all'interno di una
comunità collaborativa e solidale"

Children as Philosophers è un progetto di partenariato
strategico KA2 tra otto partner provenienti da sei paesi
che hanno lavorato insieme per sviluppare e
condividere le loro conoscenze e competenze.

Il progetto mira a:

▪ Aumentare nei bambini le competenze
chiave per far sì che partecipino
pienamente e contribuiscano a una
società multiculturale

▪ Sviluppare una metodologia solida e
tangibile che impieghi strategie che
supportino lo sviluppo di competenze di
base attraverso l'uso di competenze
filosofiche basate sull'indagine e la
creazione di tecniche di pensiero;

▪ Dotare il personale docente e non
docente di una serie di competenze,
principi chiave e metodologie pertinenti.

Il progetto si concentra su 3 aree tematiche chiave:

1. Principi di filosofia e principi del pensiero
creativo

2. Metacognizione

3. Filosofia sociale

Il progetto mira a promuovere e offrire una
metodologia innovativa all'interno della pratica della
filosofia con i bambini che affronta specificamente il
tema dell'inclusione sociale.

L’interesse per questo tema è nato dalla
considerazione che la pratica della filosofia è uno
strumento utile a sostenere lo sviluppo di competenze
critiche e sociali nei bambini e negli adolescenti,
favorendo l’attuazione di una nuova forma di azione
collettiva, ispirata ai valori di un vivere pacifico, del
rispetto, del dialogo e del dibattito.

Il progetto
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Questo opuscolo offre una panoramica sui principi di
base nelle tre aree tematiche chiave del progetto e
offre una panoramica su come alcune competenze
possono essere apprese e migliorate.

Questo opuscolo è stato sviluppato in continuità con
un pacchetto di formazione che include una serie di
attività volte a formare il personale nello specifico di
ciascuna delle tre aree tematiche chiave.

È possibile accedere al pacchetto di formazione
all'indirizzo:

www.childrenasphilosophers.com

Le linee guida
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Partendo dalle "Indagini Filosofiche" di Ludwig
Wittgenstein possiamo affermare che un problema
filosofico ha la seguente forma: "Non mi ci
raccapezzo".

Infatti quando si affrontano enigmi o pensieri confusi,
gli esseri umani tendono a cercare connessioni e
somiglianze tra gli elementi in causa che aiutino a
costruire una dimensione di senso; cercano di fare
ipotesi.

La filosofia è allora un modo per cercare di dare un
senso a ciò su cui ci interroghiamo. In modo simile a
ciò che accade nella scienza, ci riferiamo
all'esperienza e riflettiamo su di essa, passando dal
particolare al generale.

Da Platone e Aristotele in poi, è diventato chiaro che
alla base del fare filosofia c'è una percezione di
meraviglia e sorpresa, che non può essere imposta né
prescritta.

Ciò nonostante, metodi e tecniche possono aiutare,
creando una leggera percezione di "sospensione"
dovuta a una situazione in cui non ci raccapezziamo.
A questo proposito, la filosofia è anche un modo di
esercitarsi a passare dalle intuizioni alle ipotesi fino
alla loro espressione linguistica.

La conversazione filosofica ha quindi bisogno di un
motivo per meravigliarsi, anche se la meraviglia non
può essere prescritta.

Ciò è particolarmente importante quando si fa filosofia
con bambini e adolescenti.

A questo proposito, è necessario un profondo
cambiamento nell'approccio di
insegnamento/apprendimento. Contrariamente al
modello di apprendimento incentrato sugli insegnanti,
in cui la conoscenza viene trasmessa attraverso la
relazione diadica studente-insegnante, nel modello
centrato sullo studente l'apprendimento avviene
attraverso l'indagine di gruppo. Invertire l'approccio
tradizionale, quindi, permette di condividere con gli
studenti dubbi ed enigmi che anche i filosofi
considerano ancora fonte di meraviglia.

Insieme alla meraviglia, insegnanti e alunni devono
anche condividere un desiderio comune di scoperta e
un atteggiamento di scambio di punti di vista diversi.

Ma come si può iniziare una discussione filosofica?
Come dovrebbe essere condotta e stimolata? Che
cos'è una domanda filosofica?

Sono state date molte risposte diverse a questo tipo di
domande e questo ha generato uno svariato
arcipelago di pratiche filosofiche, che differiscono in
vari aspetti:

▪ Ipotesi teoriche e metodologiche

▪ Obiettivi espliciti/scopi

▪ Riferimenti pedagogici

▪ Punti di partenza per le conversazioni

▪ Metodi e tecniche per coinvolgere i
bambini

▪ Il ruolo dei "filosofi" / facilitatori

▪ Gli "usi" della filosofia (classici della
filosofia)

Principi della filosofia
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Filosofia per bambini
di Matthew Lipman

L'approccio P4C è una delle isole più conosciute e
visitate dell'arcipelago. È abitata dai primi anni '70.

Questo approccio si basa su romanzi appositamente
scritti per stimolare una discussione filosofica con
bambini e giovani.

'Harry Stottlemeier's Discovery' è stato il primo
romanzo filosofico didattico scritto da Lipman.

Il romanzo narra di Harry e dei suoi compagni di
classe di quinta elementare. Gli adulti
occasionalmente entrano in scena, ma il lavoro
filosofico primario è quello dei bambini. Harry e i suoi
amici scoprono diversi concetti e regole di base della
logica aristoteliana; si interrogano su domande sulla
natura del pensiero, della mente, della causalità, della
realtà, della conoscenza e della fede, del bene e del
male, e dell'equità e dell'ingiustizia. La storia non
introduce alcun vocabolario speciale filosofico (non
compare nemmeno la parola stessa 'filosofia'). Nella
storia, l'indagine filosofica è iniziata dai bambini
anziché dagli adulti.

Sin dalla sua pubblicazione, il metodo P4C è entrato
in molte aule e dal 1973 è stato evidente che si
sarebbero costruiti manuali che non solo avrebbero
contenuto una miriade di esercizi e piani di
discussione, ma avrebbero anche fornito agli
insegnanti un'introduzione al contenuto del romanzo
filosofico e un modo di procedere.

Dialoghi con I bambini
di Gareth Matthews

Nell'approccio di Matthews, "la filosofia può davvero
essere motivata dalla perplessità".

La sua "Filosofia e il Bambino" inizia con una
domanda di Tim (circa sei anni) che, mentre era
attivamente impegnato a leccare una pentola, chiese:
“Papà, come possiamo essere sicuri che non sia tutto
un sogno?"

Nelle parole di Matthews, la domanda di Tim è
tipicamente filosofica. Tim ha inquadrato una
domanda che mette in dubbio una nozione molto
ordinaria (essere svegli) in modo da domandarci se
sappiamo davvero qualcosa che la maggior parte di
noi presume senza dubbio di sapere.

Perplessità e meraviglia sono strettamente correlate.
Aristotele dice che la filosofia inizia nella meraviglia
(Metafisica, 982b12). Bertrand Russell ci dice che la
filosofia, "se non può rispondere a tante domande
come potremmo desiderare, ha almeno il potere di
porre domande che aumentano l'interesse del mondo,
e di mostrare la stranezza e la meraviglia che giace
appena sotto la superficie anche delle cose più
comuni della vita quotidiana".
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Cinque dita del modello
di Ekkerhard Martens

Fenomenologia, Ermeneutica, Analisi, Dialettica e
Speculazione sono i cinque metodi sui quali è
costruito questo modello.

Al fine di stimolare domande più ampie e distinte da
parte dei bambini, Martens suggerisce di utilizzarle
come operazioni di riflessione passo-passo:

▪ (fenomenologiche) per essere in grado
di descrivere qualcosa in modo esatto ;

▪ (ermeneutiche) per capire se stessi e gli
altri;

▪ (analitiche) per chiarire in modo
concettuale e argomentativo come
qualcosa viene compreso;

▪ (dialettiche) per chiedere e dissentire;

▪ (speculative) per fantasticare su come
qualcosa potrebbe essere compreso.

L’esercizio della simulazione mentale

Navigando da un'isola all'altra, possiamo ottenere
alcuni consigli pratici su come affrontare una
discussione filosofica dall'esperienza di Luca Mori con
il Comune di Modena e la Fondazione Collegio San
Carlo.

L'elemento chiave è l'idea che la filosofia con i bambini
possa iniziare con una sorta di enigma e portare alla
costruzione di un esperimento mentale.

Chiedere ai bambini di immaginare insieme un luogo
dove vivere meglio (l'esperimento di pensiero
chiamato "Utopia") è molto diverso dal chiedere loro di
ascoltare una storia pronta, o di invitarli a ricostruire
un puzzle che già sappiamo come risolvere.

Il formatore introduce solo un "elemento rebus". Non
giudica né dà consigli: il suo ruolo è quello di aiutare i
bambini a muoversi partendo dal proprio punto di
vista, usando la propria lingua, per ottenere il meglio
dalla conversazione.

A questo proposito, l'esperimento di pensiero ha
qualcosa in comune con il gioco del puzzle. Durante
l'assemblaggio del puzzle, i bambini fanno riferimento
al quadro completo che di solito viene mostrato sulla
scatola. Durante la conversazione filosofica, quel
quadro completo (la risposta alle loro domande) non
esiste ancora! Questo è esattamente ciò che deve
essere cercato e delineato insieme (essere
consapevoli del fatto che il risultato potrebbe essere
un quadro incompleto, provvisorio e discutibile).

Per assicurarsi che i bambini siano in grado di
sviluppare le proprie costruzioni logiche durante un
gioco, è necessaria una sorta di sala giochi.

Bruno Bettelheim lo chiamò Spielraum usando una
parola tedesca che si riferisce ad un ambiente libero
dove giocare con le idee, in modo simile alla stanza in
cui il bambino gioca con i giocattoli.
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Ciò che è importante quando si conduce un
esperimento mentale con i bambini è esercitare i
pensieri e il linguaggio in un ambiente speciale, creato
da domande e dubbi.

In questo processo, la discussione all'interno di un
gruppo è di fondamentale importanza.

Come racconterebbe Terrence Deacon, se un
bambino si perde nella foresta, un singolo adulto ha
pochissime possibilità di trovarlo perché le tracce da
seguire sono troppe. Se un gruppo di persone inizia a
cercare il bambino, le probabilità di trovarlo crescono
perché molte più tracce possono essere attraversate.

Allo stesso modo, quando si affronta la filosofia con i
bambini, più punti di vista vengono condivisi, più le
loro possibilità di fare nuove scoperte aumentano,
purché imparino a cooperare.

Quando si esercitano nella simulazione mentale,
quindi, i bambini e gli adulti non parlano di un mondo
immaginario, ma sono stimolati a parlare di due
mondi: quello che immaginano e quello in cui vivono.
Questo permette loro di immaginare le cose in modo
diverso, scoprire relazioni inaspettate, fare ipotesi e
guardarsi dall'esterno.

La storia della filosofia come stimolo

Per arricchire il metodo basato sull'esperimento
mentale, miti e allegorie degli antichi filosofi classici
possono essere un input prezioso.

Possono essere proposti frammenti che risalgono ai
pre-socratici e pezzi dell'Antigone di Sofocle per
coinvolgere i bambini in una discussione filosofica.
Utilizzando i frammenti come tracce degli antichi
pensieri sulla natura e sugli esseri umani, il formatore
si presenta agli alunni come un adulto che ha bisogno
di aiuto per capire il significato di misteriosi indizi
risalenti a persone di un lontano passato.

Mentre parlano di questi messaggi misteriosi, i
bambini spesso capiscono che non conoscono
veramente quello che pensavano di sapere. Questo
vale sia per le ipotesi cosmologiche che per quelle sul
mondo umano (conoscenza, amicizia, linguaggio,
fenomeni biologici...).

Affrontare paradossi e problemi logici significa davvero
impegnarsi in una lotta corpo a corpo con il linguaggio
e riflettere su come riflettiamo, su come ci illudiamo e
su come possiamo migliorare il nostro modo di
pensare.
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Il pensiero creativo comprende una serie di
metodologie tangibili e ripetibili, che se applicate con
convinzione e una conoscenza del lavoro di base,
aumenteranno significativamente il numero e la qualità
delle idee nell’ottenere qualsiasi tipo di soluzione
creativa.

Creatività V Creare

È importante distinguere tra i termini "creatività" e
"creare", poiché questi due termini sono spesso
erroneamente scambiati, portando ad un "senso" della
creatività che in molti casi è un atto di creare
(qualcosa o altro). Per comprendere meglio questo
punto, possiamo pensare al processo di esecuzione di
un dipinto seguendo una compilazione dettata da
numeri per ottenere un risultato dall'aspetto credibile.
Se ci interroghiamo su questo processo, arriveremo
presto alla conclusione che seguire una guida passo-
passo per creare la nostra pittura ha ben poco a che
fare con la creatività, nonostante sia innegabile che
abbiamo "creato" qualcosa.

L'educatore britannico Sir Ken Robinson offre un'utile
definizione operativa di 'creatività', che è l’essere
'pensiero originale ....con uno scopo'. Facendo
riferimento all'analogia della pittura per numeri, è
abbastanza evidente che questo processo ha ben
poco a che fare con il "pensiero originale", anche se
potremmo sostenere che il processo ha uno scopo.

Possiamo anche considerare questa definizione dal
punto di vista opposto, il pensiero originale senza uno
scopo. In questo tipo di scenario, possiamo
immaginare un’opera o un design molto sperimentale,
forse diverso da qualsiasi altra cosa mai vista prima,
ma se ci interroghiamo sul suo significato concludiamo
che non serve a nessuno scopo.

Se utilizziamo la parola "creativo" come aggettivo, ad
esempio: "questa è una soluzione creativa al
problema", possiamo identificare chiaramente
l'originalità e lo scopo, e molto probabilmente abbiamo
a che fare con la "creatività" come risultato del
pensiero creativo.

Nonostante alcune opinioni contrarie, il pensiero
creativo non è un dono posseduto da pochi, ma
qualcosa che può essere appreso da molti. In un
mondo in rapida evoluzione in cui le persone sono
sempre più messe alla prova nel dimostrare agilità

mentale, sarebbe negligente da parte degli educatori
non insegnare metodi di pensiero creativo
nell'educazione dei bambini e in quella successiva.

Il ciclo del pensiero creativo

Gli elementi fondamentali della creatività sono le idee,
e a tal fine il pensiero creativo dà priorità alla
generazione di molteplici idee e/o modi di affrontare le
situazioni (che possono essere idee in sé). Pertanto, il
punto di partenza e il principio essenziale del pensiero
creativo è quello di stabilire uno o più metodi che
raggiungeranno questo obiettivo.

La "generazione di alternative", sia come metodo
separato che di portata più ampia, richiede che i
partecipanti cerchino di andare sempre oltre la loro
prima soluzione praticabile in termini di idee. Ciò
garantisce che siano considerati più risultati possibili
rispetto al suggerimento più prevedibile (e spesso
noto). Nella maggior parte delle attività di pensiero
creativo, viene introdotta una quota per far sì che i
partecipanti verifichino realmente la loro capacità
mentale. Le quote, a volte definite obiettivi, possono
variare da poche (tre - cinque) o estendersi a quantità
molto maggiori. Quote di più di trenta non sono rare
nelle professioni del design creativo.

Come regola generale per fissare una quota
appropriata, potremmo dire che circa un terzo delle
idee dovrebbe essere abbastanza prevedibili e
potrebbe essere "pensato" da molte persone. Un terzo
delle idee dovrebbe dimostrare un pensiero molto
individuale e forse un certo grado di sorpresa per gli
altri, e un terzo finale si inserisce in una categoria che
potrebbe essere considerata un po' “sciocca” o poco
credibile. Molte volte può accadere che un'idea della
categoria finale sia stata perfezionata per divenire poi
la soluzione finale più creativa.

Occorre sottolineare che i metodi di pensiero creativo
non garantiscono risultati creativi. Tuttavia, aumentano
notevolmente la probabilità di arrivare a una soluzione
veramente creativa, rispetto ai processi di pensiero

Principi del persiero creativo
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convenzionali e meno strutturati. Gli esponenti del
pensiero creativo imparano questo fatto molto presto,
e sanno che ogni volta che viene generata un’idea
inutilizzabile, sono un passo più vicini a un risultato
veramente creativo.

Riguardo ai tipi di pensiero, possiamo utilmente fare
riferimento alla terminologia offerta dall'eminente
teorico in materia, Edward De Bono. Nel suo lavoro
seminariale, 'Pensiero laterale', De Bono propone i
termini di 'Pensiero Laterale' e 'Pensiero Verticale'.
Anche se questi due termini non sono
necessariamente opposti, ciascuno di essi si riferisce
a modi di pensare significativamente diversi e ai loro
rispettivi obiettivi.

Il pensiero verticale è un tipo di pensiero che
appartiene alla maggior parte delle persone nella
maggior parte del tempo. Riguarda lo stabilire
rapidamente una soluzione giusta o praticabile nella
maggior parte delle situazioni. Questo processo (e i
suoi risultati) è più spesso basato sull'esperienza,
sull'abitudine o altri processi cognitivi familiari. Con il
pensiero verticale cerchiamo singole risposte "giuste"
e passo dopo passo eliminiamo le altre possibilità.

Al contrario, il Pensiero Laterale cerca di stabilire
molte possibili risposte o passi "giusti", prima di
andare avanti. Infatti, il movimento laterale, al
contrario del passo che porta in avanti, è progettato
per stabilire più possibili percorsi all'inizio.

Una volta che una quota è stata raggiunta, e sono
disponibili più idee, la considerazione della loro
potenziale applicazione e lo scopo di ogni idea,
vengono normalmente valutati seguendo un approccio
più verticale di pensiero, in cui viene applicato il
giudizio logico e razionale.

L'insieme iniziale di idee multiple dovrebbe essere
considerato come insieme di idee “ponte”, e
certamente non considerato come un "elemento finito"
in una fase così precoce. Trascurare le idee iniziali
“ponte” con un potenziale di raffinatezza, è uno degli
errori più comuni nel pensiero creativo.

Nel pensiero creativo vengono regolarmente utilizzati
vari stimoli e attività strutturate, con attività di gruppo
che generalmente portano ad idee di qualità
superiore, anche se non necessariamente a un
maggior numero di idee pro capite; il lavoro di gruppo
è consigliabile quando possibile.

Poiché è necessario un tipo di interruzione dei nostri
processi di pensiero "normali", le attività e le strategie

sono specificamente progettate per raggiungere
questo obiettivo.

Le varie attività possono essere suddivise in due
categorie: quelle che si basano sulla nostra capacità
di elaborare idee relative a riferimenti interni e/o
riferibili a dati contestuali, che potremmo definire “a
stimolazione interna”; oppure attività che rispondono a
stimoli introdotti artificialmente, come parole casuali,
oggetti e colori, definibili “a stimolazione esterna”.

La funzione intrinseca di un cervello sano e attivo è
quella di fare connessioni tra stimoli, sia che questi
esistessero già, sia che non esistessero in
precedenza. De Bono si riferisce al cervello come a un
"sistema auto-massimizzante", e questa capacità
innata degli esseri umani di stabilire rapidamente
connessioni è attivamente sfruttata all'interno di
processi di pensiero creativo.
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Anche se esistono molte definizioni di
metacognizione, quella che sta alla base di questo
progetto descrive la metacognizione come il processo
complessivo della pianificazione, monitoraggio,
valutazione riflessiva e cambiamento dei
comportamenti di apprendimento.

Gli approcci di metacognizione e autoregolazione
mirano ad aiutare gli studenti a pensare al proprio
apprendimento in modo più esplicito, spesso
insegnando loro strategie specifiche per pianificare,
monitorare e valutare il loro apprendimento. Gli
interventi sono di solito progettati per fornire agli
studenti non solo un repertorio di strategie tra cui
scegliere ma anche le competenze per selezionare la
più adatta per un determinato compito di
apprendimento.

Esistono evidenze che dimostrano che la
metacognizione ha un grande impatto sugli approcci
relativi all’autoregolazione dell’apprendimento che
saranno esplorati

Ciclo di metacognizione

"La metacognizione dovrebbe coinvolgere la
pianificazione e l'organizzazione avanzata dei
processi di pensiero di un individuo prima che
un'attività venga eseguita, l'apprendimento e il
controllo dell'attività durante la prestazione e la
valutazione riflessiva dopo il suo completamento"
(Akturk e Sahin, 2011)

Dovremmo considerare la metacognizione come
l'organizzazione dei processi di pensiero all'interno di
un ciclo. Seguire questo ciclo e rivederlo
intenzionalmente, ci permette di sviluppare la
comprensione del nostro pensiero.

Il ciclo di metacognizione comporta alcune fasi chiare:

1. Valutazione del compito

Durante la fase di pianificazione, gli studenti devono
considerare l'approccio o le strategie che utilizzeranno
per completare un'attività.

2. Valutazione dei punti di forza e di debolezza

In questa fase gli studenti valutano i propri punti di
forza e di debolezza nell'approccio al compito.

3. Pianificazione dell'approccio

La valutazione dei loro punti di forza e di debolezza li
aiuterà a decidere quale approccio seguire, tale da
adattarsi ai passi necessari per completare il compito.
Durante questa fase, gli studenti attingono alla loro
precedente esperienza e conoscenza. Una mappa
visiva del piano a volte può aiutare gli studenti nel
loro approccio.

4. Applicare le strategie

Gli studenti si impegnano nell'applicazione delle
strategie e monitorano continuamente i loro progressi.

5. Riflettere

Nel monitoraggio dei loro progressi, gli studenti
possono modificare il loro approccio e applicare nuove
strategie al compito.

In tal modo, il ciclo viene ripetuto.

Metacognizione
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Vantaggi di un approccio
metacognitivo all'insegnamento e
all'apprendimento

Storicamente, la metacognizione deriva dalla
consapevolezza che gli studenti sono destinatari attivi
piuttosto che passivi nel loro apprendimento.

Inoltre, Vygotsky (1978) parla di “zona di sviluppo
prossimale", sostenendo che l'apprendimento si
evolve da un'interiorizzazione dell'interazione con gli
altri, e inoltre che l'apprendimento è un processo
progressivo.

Inoltre, negli ultimi anni, i ricercatori sostengono che le
abilità di pensiero migliorano le prestazioni degli
studenti sui test cognitivi e di curriculum, nell’idea che
siano più efficaci di altri interventi e quindi dovrebbero
essere incoraggiati.

Tuttavia, prima di utilizzare strategie che incoraggino
attivamente l'uso della metacognizione in qualsiasi
ambiente di apprendimento, gli educatori dovrebbero
considerare quanto segue:

1.Ci sono strategie che possono essere insegnate per
aiutare gli studenti nel ciclo di metacognizione?

2.Possiamo incoraggiare esplicitamente specifiche
capacità e atteggiamenti di metacognizione
nell'insegnamento?

3.Come possiamo incoraggiare gli studenti ad
autoregolarsi?

Higgins et al. (2005) hanno condotto una meta-analisi
sull'impatto delle capacità di pensiero. In seguito
all'esame di 191 studi, hanno concluso che, all'epoca,
le capacità di pensiero svolgevano un ruolo importante
nell'istruzione, ad esempio nell'abilità di fare domande
efficaci, contribuivano alle risposte orali degli alunni e
alla valutazione dell'apprendimento (Black and Wiliam,
1998, p.11; Rose, 2009, p.76). Tuttavia, Higgins et al
(2005, paragrafo 1), hanno aggiunto che queste
competenze non sono state insegnate esplicitamente
nelle scuole. Inoltre, essi hanno concluso che la meta-
analisi aveva bisogno di informazioni più precise sulla
"loro efficacia ed efficienza" (Higgins et al, 2005,
paragrafo 6). Il risultato finale ha mostrato che gli
interventi sulle capacità di pensiero sono stati efficaci
nelle scuole per migliorare le prestazioni degli alunni,
e il maggiore impatto è stato trovato nelle scuole che
utilizzavano interventi metacognitivi. Higgins et al
(2005, paragrafo 16) sostengono che le capacità di

pensiero migliorano le prestazioni degli studenti "sui
test cognitivi e curricolari", quindi, poiché sono più
efficaci rispetto alla maggior parte degli altri interventi,
il loro uso dovrebbe essere incoraggiato. Tuttavia, essi
avvertono che l'efficacia e l'adeguatezza rispetto
all’età dovrebbero essere monitorate, ed in particolare
l'impatto sul risultato.

Capacità e atteggiamenti
metacognitivi

Il Progetto di Metacognizione della Bliss Charity School
(UK) identifica una serie di 10 competenze e 10
atteggiamenti che vengono esplicitamente insegnate agli
studenti che li aiutano ad autoregolare il loro processo di
apprendimento.

10 Competenze:
Impegno
Consapevolezza degli stili di apprendimento
Collaborazione
Comunicazione
Creatività
Fare scelte e prendere decisioni
Porre domande
Ragionare
Ricercare
Capacità di autogestirsi

10 Atteggiamenti:
Curiosità
Empatia
Entusiasmo
Indipendenza
Apertura mentale
Essere orgogliosi di se stessi e degli altri
Atteggiamento riflessivo
Resilienza
Responsabilità
Accettazione dei rischi

Tutti gli studenti sono incoraggiati a identificare
esplicitamente le competenze e gli atteggiamenti
pertinenti ai loro processi di apprendimento che li
supportano nel loro ciclo di metacognizione.
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È stato sostenuto con buone evidenze che
nell'"Occidente post-industriale" l'autonomia
dell'individuo ha assunto la priorità sugli interessi della
comunità. Questo non è certamente il caso in molte
altre parti del mondo. Un punto di discussione e di
contesa è anche quanto le cause che hanno portato a
questa posizione possano essere imputate all'ascesa
del capitalismo, avvenuta nello stesso periodo.
Tuttavia per molti cittadini dell'Occidente, tale
premessa di base è l’unica che viene riconosciuta.

La filosofia sociale, come branca della filosofia,
comprende gli aspetti del comportamento sociale,
delle interazioni e delle istituzioni. Al suo centro si
colloca un ramo della filosofia che è influenzato da
valori sociali e/o etici.

Si tratta di uno studio di ampio respiro che comprende
tutti gli aspetti della vita sociale, anche se non limitato
a relazioni familiari, amicizie, istituzioni, tendenze,
valori culturali, ecc. Con una gamma così ampia di
aree potenziali di studio, la maggior parte delle quali
esistono in forme fluide e mutevoli, una definizione
precisa può rivelarsi non adeguata.

La filosofia sociale è esistita fin da quando la filosofia
ha la struttura tipica di una comunità all'interno del
mondo greco antico, con i primi filosofi greci che si
ritenevano principalmente filosofi sociali all'interno del
dominio della 'polis', . Naturalmente, l'etica, l'ontologia
e in una certa misura la retorica erano intrinsecamente
legate a questioni di filosofia sociale.

Mentre ci evolviamo verso un mondo mediato in gran
parte da interazioni su schermo e piattaforme di social
media, apparentemente alimentate da una crescente
tossicità del linguaggio, della dichiarazione e
dell'intento, la necessità della rivalutazione della
coesione sociale e della sua comprensione non è mai
stata così importante .

È quindi importante che la filosofia sociale metta
l'accento sui valori sociali che promuovono l'armonia e
la condivisione, lavorando per il bene comune
attraverso azioni e idee positive, piuttosto che nella
divisione che esiste nella cultura del vincitore che
prende tutto. Il suo contributo fondamentale deriva da
una percezione di divergenza tra i comportamenti
esistenti di una società o di una comunità, che ha
portato a risultati negativi, e va ad esplorare come la
società possa funzionare meglio per raggiungere gli
ideali di una comunità sociale felice.

La filosofia sociale può essere considerata come il
nesso tra sociologia e filosofia, poiché chiaramente la
filosofia sociale condivide somiglianze e idee
reciproche con la sociologia. L'enfasi tuttavia,
all'interno della filosofia sociale, si appoggia
maggiormente all'interpretazione dei fenomeni sociali
in termini di principi etici, cercando di raggiungere il
bene sociale stesso.

Tornando all'idea che la filosofia sociale si basi su
valori, che naturalmente possono differire da cultura a
cultura, esiste ancora un forte senso di determinismo
e di adesione ai valori morali prevalenti nel
perseguimento del benessere comunitario. Questo
fatto mette in gioco l’idea di individuo come agente
con il potenziale di influenzare il cambiamento
all'interno di qualsiasi comunità / società a cui lui / lei
appartiene. A questo punto potrebbe essere
necessario dimostrare che i codici morali siano
superiori agli impulsi potenzialmente più negativi o ai
comportamenti appresi.

Tale educazione può avvenire in casa o all'interno
della società in generale, ma poiché le scuole offrono
probabilmente ai bambini le opportunità più sostenute
e coerenti di influenzare la loro formazione, è qui che
la filosofia sociale può ottenere il massimo impatto sia
sull'attuale che sulle generazioni future.

Possiamo utilmente classificare le aree di indagine
all'interno delle scuole, nonostante ogni area debba
essere modificata in termini di approccio e contenuto
per essere accessibile e adeguata a particolari fasce
di età degli studenti.

Filosofia social
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Relazioni sociali

Partiamo dal riconoscimento che tutte le società sono
costituite da gruppi, con ogni gruppo che è un aggregato
di individui. È anche importante notare che la semplice
presenza di individui all'interno di un luogo fisico, non
costituisce di per sé un gruppo sociale. È il contatto e la
comunicazione tra due o più individui che realizza un
gruppo sociale, in quanto le società sono radicate nelle
interazioni sociali. Una volta che gli individui iniziano a
interagire consapevolmente è quindi possibile osservare
modelli di comportamento o relazioni sociali. I tipi di
relazioni osservate sono molti e possono includere
coppie di opposti come: amichevole o scortese, intimo o
non intimo, inclusivo o non inclusivo ecc.

Cultura

Sarebbe problematico impegnarsi con la filosofia sociale
in un ambiente senza una comprensione completa della
cultura in esso prevalente, in quanto questa informerà
e/o mitigherà molti dei valori di ispirazione. Anche la
consapevolezza dell'evoluzione e della trasformazione
della cultura è importante, in quanto una generazione
può, almeno in tempi recenti, rappresentare un periodo
significativo nella ridefinizione delle norme e delle
preferenze culturali. Indagare le preferenze culturali
attraverso domande critiche, può servire come punto di
partenza in quest’area di studio.

Economia

Anche se non è forse un punto di partenza scontato per i
bambini, l'impatto dell'economia all'interno delle società
non può essere sottovalutato. Tornando all'idea che la
filosofia sociale sia alla ricerca della coesione sociale e
della felicità, la distribuzione della ricchezza, in modo
equo o meno, può essere un fattore determinante per
raggiungere o non raggiungere questo obiettivo. Inoltre,
per quanto contribuiamo socialmente in senso emotivo e
spirituale, siamo (in generale) contributori sociali anche
in senso economico; è evidente che il denaro è diventato
una moneta di scambio universale per molte componenti
che possono essere scambiate all'interno di una società.
Come affermato in precedenza, il capitalismo ha avuto
un impatto sulla formazione e sul mantenimento dei
gruppi sociali, sia nel bene che nel male.

Politica

Poiché la maggior parte delle società nel corso della
storia ha avuto una qualche forma di governance
definibile, e continua a farlo, la consapevolezza delle
strutture politiche e dei loro movimenti è un vantaggio per
qualsiasi studioso di filosofia sociale. In uno scenario
ideale, i leader politici di qualsiasi società (locale,

nazionale e internazionale) rifletterebbero e
promuoverebbero i valori presenti in tale società. Le
motivazioni per agire diversamente possono far luce
sulle nostre percezioni della società, aiutandoci nella
ristrutturazione delle nostre filosofie sociali per
raggiungere il benessere sociale.

Istruzione

L'istruzione, sia formale che informale, è stata una
componente intrinseca dell'evoluzione dell'umanità,
rendendola una delle attività e obiettivi più basilari di
qualsiasi società di successo. La continuazione delle
società si basa sul trasferimento di conoscenze dagli
anziani ai giovani. Nella maggior parte delle società
moderne, l'educazione formale, nelle sue molteplici
forme, è diventata il mezzo dominante con cui questo
trasferimento di conoscenza viene conseguito.

Le istituzioni educative sono diventate società, con i
propri codici e set di valori, insieme alle aspettative degli
studenti, del personale e, talvolta, dei genitori degli
studenti. Mentre l'obiettivo di realizzare società
armoniose, soddisfatte e felici è lo stesso, le istituzioni
educative offrono un accesso immediato allo studio e alla
promozione della filosofia sociale.

All'interno del progetto Children as Philosophers, e in
particolare delle visite di scambio degli alunni, la filosofia
sociale è stata esplorata e testata. Le differenze culturali
sono state rese evidenti e le strategie per superare le
conseguenze negative sono state prontamente
individuate e attuate dagli alunni e dal personale, nella
maggior parte dei casi in modo intuitivo.
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