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Una filosofia scongelata e porto franco?

Ormai anche il cittadino medio comincia 
a domandarsi che cosa stia mai ac-

cadendo alla filosofia e ai filosofi, se è vero 
che si sono trovati modi plausibili di portare 
la filosofia addirittura alle Elementari (par-
don, alla Primaria, dove abbiamo perciò delle 
“maestre di filosofia”) e perfino nelle carceri, 
mentre cresce il numero delle aziende in cui il 
filosofo – o meglio, l’esperto in counseling fi-
losofico – subentra al posto dello psicologo. 

Ed ora, mentre a Imola si prepara, per 
maggio, un festival di Filosofia per bambini, a 
Perugia è in arrivo un Fantasio Festival che, 
accanto a molte altre attrazioni, ha previsto 
anche sedici ore di filosofia con i bambini: 
quattro al giorno, da tenersi in una saletta 
dedicata e alla presenza di adulti (ai quali si 
chiederà di dare un’opinione a caldo), pre-
vedendo un’alternanza di classi e di gruppi 
estemporanei.

Intanto accade sempre più spesso di sen-
tir dire che è imbarazzante per una città o 
una provincia non avere nemmeno idea di 
queste nuove opportunità e potenzialità per 
i bambini.

E, guarda caso, è ormai nell’aria la costi-
tuzione di una Società Italiana per la Filosofia 
con i Bambini nella quale anche AMICA SOFIA 
è orientata a confluire. Anzi, ci lusinghiamo di 
pensare che questo numero a stampa potreb-
be costituire il numero zero del futuro periodi-
co della futura SIFP.

Quante cose stanno cambiando! 
Ne parliamo in queste pagine, dove trove-

rete non proprio una foto di gruppo, ma alme-
no tante voci: in particolare la voce di chi con-
cretamente “fa” la filosofia con i bambini in 
Italia. Dunque una bella opportunità per farsi 
un’idea di ciò che sta accadendo sotto i nostri 
occhi o a un passo da noi, e anche di una certa 
varietà di prospettive. Buona lettura!

La redazione di AMICA SOFIA 
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Le sessioni di “Siamo in… pensiero”
al Fantasio Festival
Ci riuniamo con i bambini dove? Quando? Come? Per fare che cosa? Con chi?

Ai responsabili del Fantasio Festival abbiamo
proposto – e, con nostra gioia, ci hanno detto 

subito di sì – di inserire nel programma un appun-
tamento filosofico. 

Il risultato di non poche riflessioni è… un’aulet-
ta, uno spazio dedicato alla filosofia con i bambini. 
Nella Rocca Paolina di Perugia, in prossimità della 
Sala della Cannoniera, ci sarà l’aula SIAMO… IN 
PENSIERO, identificata da questo marchietto, ben 
noto a chi sa di AMICA SOFIA. 

Bene, abbiamo previsto che in 
quest’aula possano svolgersi se-
dici ore di filosofia con i bambini. 
Come precisamente? Alcuni inse-
gnanti che fanno già questa attivi-

tà a scuola, verranno qui con i loro alunni a tenere 
una normale ora di filosofia. 

Altri insegnanti affideranno delle classi a colle-
ghe esperte per offrire ai propri bambini un’espe-
rienza un po’ nuova sotto i loro occhi (e valutare se 
sia il caso di mettere in cantiere qualcosa di simile 
a scuola).

Altre volte si riunirà un gruppetto di bambini 
con il consenso dei genitori e prenderà il via una 
sessione estemporanea.

Il corretto svolgimento di questi delicati even-
ti è affidato alle cure di un’esponente di AMICA 
SOFIA, la dott.ssa Carmen Finamore, con l’apporto 
di esponenti dell’Ufficio del tirocinio del corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria (Univ. 
Perugia; tel. 075 585 4968).

E i genitori? gli altri insegnanti? i curiosi?
Genitori, insegnanti e altri adulti interessati 

avranno la possibilità di assistere a queste sessio-
ni standosene in silenzio alle spalle dei bambini, 

e sarà un’esperienza rara poter confrontare modi 
diversi di gestire queste sessioni.

Proprio per questo, al termine di ogni sessione 
gli adulti presenti saranno invitati a dire la loro, 
ossia a comunicare impressioni e valutazioni com-
pilando un breve questionario.

Poi, a fine ciclo, la domenica pomeriggio, tavo-
la rotonda per tirare le fila di questa esperienza di 
nicchia all’interno di un festival che, immancabil-
mente, andrà anche in mille altre direzioni.

Amica Sofia
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Le pratiche filosofiche debuttano
al Fantasio Festival di Perugia
di Carmen Finamore

Il dialogo tra infanzia e filosofia, seppur recente, 
si è in breve tempo alimentato e arricchito di nu-

merose esperienze di apprezzabile qualità.
Esiste ormai, a livello nazionale ed internazio-

nale ma anche locale, un’ampia documentazione 
su progetti, percorsi ed eventi a tema che, nelle 
loro realizzazioni più interessanti e significative, 
lasciano intravedere una prospettiva comune e 
unitaria che guarda alla scuola come luogo inten-
zionale del pensare, come spazio per l’esercizio 
non”convenzionale” del pensiero e della parola, 
come opportunità, da non fallire, per coinvolgere 
gli allievi in un’esperienza totale che coniughi il 
cognitivo con l’esistenziale. 

L’atteggiamento di diffidenza, che ha caratte-
rizzato l’avvio di questo processo, può considerarsi 
notevolmente attenuato e, in alcune realtà, in via 
di completo esaurimento.

Il dibattito sull’introduzione di pratiche filo-
sofiche nella scuola primaria è evoluto al punto 
che non ci si chiede più se è possibile ritagliare 
nell’ambito dell’agire didattico spazi per attività di 
tonalità filosofica, quanto  ci si confronta ormai su 
modalità e procedure di realizzazione.

Il riconoscimento della valenza formativa di 
attività indirizzate allo sviluppo e all’esercizio del 
pensiero multilogico e multiprospettico,  in dimen-
sione individuale e condivisa, ha di fatto favorito 
l’ingresso e la diffusione del filosofare, e non della 
filosofia, in molte delle nostre scuole. Filosofare, 
appunto, come attività che non ha nulla di dottri-
nale, che non equivale a precoce esposizione dei 
bambini a sistemi formalizzati, né a trasmissione di 
contenuti riconducibili alla tradizione e alla storia 
della filosofia. È occasione, al contrario, per coltiva-

re il gusto per la ricerca, per l’esercizio del dubbio, 
non paralizzante e fine a se stesso ma aperto e dia-
logante con l’esperienza, per sperimentare insieme 
e attraverso gli altri il piacere della conoscenza. Al 
sapere si accede per vie euristiche, fondate sulla 
valorizzazione di atteggiamenti di curiosità, interes-
se e motivazione per la ricerca; non sono certo i con-
tenuti trasmessi, a volte anche senza entusiasmo, a 
favorire nei nostri allievi la costruzione della cono-
scenza. Percorsi che si fondano solo sulla dimensio-
ne epistemica della disciplina che non agganciano 
la dimensione psicologica degli allievi, non aiutano 
a costruire i saperi, piuttosto li impegnano in opera-
zioni di riproposizione adesiva e acritica. 

Lo spazio del laboratorio filosofico fatto di in-
contro e confronto tra persone con una molteplici-
tà di storie, biografie e visioni del mondo diventa il 
luogo della negoziazione e della costruzione con-
divisa dei significati, oltre che eccellente esercizio 
di tolleranza per le posizioni diverse o distanti. Il 
processo comune di investigazione permette al 
gruppo-classe di fare incursioni nei territori delle 
questioni difficili, di restare nella domanda, di la-
sciarsi catturare dal fascino della complessità così 
come già Yeats ha acutamente rilevato. Michel 
Foucault con l’espressione “la scuola afferma; la 
filosofia domanda” descrive molto bene lo spar-
tiacque tra due modi di procedere nell’acquisizio-
ne del sapere.

I docenti sanno bene che “educare il pensiero” 
non implica l’invenzione di particolari artifici didat-
tici, si tratta, invece, di sviluppare nuove sensibilità 
professionali, di operare spostamenti, ad esempio, 
dai prodotti ai processi, dai tempi brevi e concitati 
ai tempi distesi che diano spazio a soluzioni meto-
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dologiche affinate dalla pratica alla discussione, 
all’argomentazione, alla riflessione su ciò che si va 
facendo, all’autocorrezione. Processi che sono già 
in atto nella scuola, che in questi anni ha imparato 
sapientemente a far transitare e convertire gli esi-
ti della ricerca scientifica nella pratica didattica. 
Filosofare non come  proposta didattica, ma come 
un’esigenza metodologica per rivitalizzare il cur-
ricolo, per restituire senso e significato all’azione 
della scuola negli scenari formativi della contem-
poraneità. Walter Kohan sostiene che il filosofare 
con i bambini rappresenta la grande scommessa 
pedagogica del mondo contemporaneo in cui il 
tempo per il dialogo risulta sempre più marginale 
ed il pensiero riflessivo esige, al contempo, tem-
po e calma. Come spesso accade, la scuola reale 
interpreta bisogni ed elabora forme di intervento, 
accredita prassi e metodologie con grande antici-

Carmen Finamore è supervisore a tempo pieno, 
Ufficio del tirocinio del corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria (Università di Perugia).

po rispetto al piano istituzionale. La prospettiva 
attuale è quella di attendere, come già avvenuto in 
passato, che le pratiche filosofiche assumano una 
dimensione meno episodica e volontaristica, che 
conquistino, in tempi brevi, un livello di visibilità 
tale da non consentire la sospensione dell’atten-
zione da un processo che finora ha testimoniato 
tutta la sua vitalità e vivacità. L’interesse pubblico, 
per meglio dire politico, della comunità, anche at-
traverso progetti di respiro più ampio, di carattere 
nazionale ad esempio, potrebbe aiutare a soste-
nere e sviluppare la pratica filosofica come parte 
integrante del curricolo.

Scuola Primaria di Niccone, Umbertide PG, classe IV.
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Moony Witcher, la mente di Fantasio Festival

Qual è secondo lei il significato della narrativa fantastica?

La maggior parte dei critici letterari considera il genere fantasy una sorta di letteratura di serie B. E 
ciò non mi trova per nulla d’accordo. E non solo per il fatto che scrivo romanzi fantasy ma soprattutto 
perché sono convinta dell’importanza educativa di questo filone della letteratura. La dualità Bene-
Male è al centro della narrazione fantasy e ciò permette all’autore di poter creare mondi, situazioni, 
atmosfere, personaggi, insidie, scenari e dialoghi ricchi di concetti e valori morali, civili, sociali. Il 
fantastico è creatività pura. E cosa più della creatività può dare spunti e riflessioni per trovare corret-
te strade educative? Penso che educare sia meraviglioso se fatto anche con l’immaginazione.

Nei suoi libri emerge la concezione dell’infanzia come forza, energia dirompente, capace di scardi-
nare le ovvietà del mondo degli adulti. Si tratta di un ritorno all’infanzia, di un décoloniser l’enfant 
per sottrarlo a una visione colonizzatrice, alle diverse forze repressive che tante volte si insinuano nei 
discorsi e nelle istituzioni?

Nell’infanzia si crea il cuore e l’anima dei futuri adulti. Dimenticare il sogno, il mondo incantato, la 
fantasia pregna di stupore è negare l’essenza stessa dell’essere umano. Noi siamo esseri pensanti e 
se non curiamo e sviluppiamo la creatività non potremmo mai assaporare con pienezza l’intelligenza. 
Vi sono studiosi e scienziati che non avrebbero mai scoperto o inventato nulla se non avessero avuto 
un carico di intuito e immaginazione. La tecnologia e le nuove frontiere dalla scienza non prosegui-
rebbero il loro percorso senza i sogni. Se ciò dovesse interrompersi non saprei più distinguere un 
uomo da una macchina.

Come è possibile sbloccare i pensieri dei bambini? Come è possibile portare la mente dei bambini a 
ragionare attraverso il divertimento della conoscenza?

Giocare è imparare. La curiosità apre le porte alla conoscenza. Solo così i pensieri dei bambini posso-
no crescere e diventare idee concrete. Ogni bambino può sorridere anche studiando materie a lui non 
confacenti se l’apprendimento passa attraverso la coscienza dell’appropriazione della conoscenza. 
Un bambino che risolve un quesito con la sola arma del ragionamento è un bambino soddisfatto di 
se stesso.

Perché nei suoi libri si parla spesso anche di filosofia? Conosce le esperienze di ‘filosofare con i 
bambini’ che in questi ultimi anni vengono realizzate da molti maestri elementari? Pensa che sia 
possibile coinvolgere i bambini in attività ricche di spessore filosofico?

Moony Witcher è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, scrittrice di romanzi per bambini. Il suo 
ciclo di quattro libri sulla ‘bambina della Sesta Luna’ (la piccola alchimista Nina) ha avuto in 
Italia un notevole successo. Il suo ultimo libro, Geno e il sigillo nero di Madame Crikke, ha 
aperto una nuova saga di racconti.
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La filosofia è la presa d’atto di ciò che sta in potenza. In senso aristotelico posso dire che è naturale 
filosofare con i bambini. Non esiste un ragionamento complesso ma esistono ragionamenti che dimo-
strano le basi della vita. Il procedere della filosofia è istintivo e naturale. Ritengo che sia fondamenta-
le l’esperienza che fanno i maestri elementari che s’impegnano a portare la madre di tutte le materie 
sul banco degli alunni. Spesso i bambini ci sorprendono per le loro idee filosofiche. Ho esperienza 
diretta in questo senso perché, quando ne ho l’opportunità, creo laboratori di scrittura durante i quali 
i bambini esprimono dolori e gioie mostrando così la parte migliore del loro crescere. 

Mi piacerebbe riflettere con lei su una questione che da qualche tempo è al centro dei miei studi di 
filosofia e di filosofia dell’educazione. Secondo lei è possibile educare alla filosofia (nel senso di 
esercizio libero e aperto del pensare) attraverso la narrazione?

Certo, è possibile. Narrare è vivere esperienze vere e concrete. E la filosofia dell’educazione rappre-
senta la mano adulta che accompagna sapientemente mani più piccole.

Se lei ritiene possibile l’approccio filosofico con i bambini, quali filosofi potrebbero meglio essere 
avvicinati ai bambini? Nietzsche, Platone, Aristotele, Heidegger?

Certamente Platone e Aristotele possono essere grandi guide. Nietzsche e Heidegger forse richie-
dono una maggiore concentrazione anche se alcune loro tematiche rappresentano scranni di alto 
pensiero. In sostanza penso che anche Talete o Eraclito possano incuriosire e divertire i bambini. 
Filosofare è giocare con le idee.

Si sente dire spesso che sviluppando la creatività dei bambini si può reagire alla mercificazione 
della nostra civiltà dei consumi. Secondo lei la narrativa fantastica e il filosofare possono essere 
ritenuti dei modi per sviluppare la creatività?

Sì. Indubbiamente. Anzi, spesso e volentieri la libera creatività può spaventare chi preferisce stare 
dentro i soliti binari. Concordo con ciò che dice il vecchio Erasmo da Rotterdam: “Pensare è eretico”. 
In questo senso mi ritengo molto eretica…e spero non tornino più i tempi dei roghi per le streghe.

Nel romanzo ‘Geno e il sigillo nero di Madame Crikken’ Lei ha parlato del tè metafisico, un tè che 
potenzia la mente e ha ingredienti metafisici. Noi di AMICA SOFIA realizziamo da più di tre anni i 
‘caffè filosofici’, stimolanti occasioni di confronto su argomenti diversi. Ritiene che nella nostra 
società queste forme ‘leggere’ di filosofia possano avere un ruolo significativo per l’individuo? E per 
la convivenza civile?

Purtroppo il dialogare non esiste quasi più, lo immagino come un vascello nella nebbia. È apprez-
zabilissimo quello che fate e lo condivido pienamente. Senza confronto e senza critica non si va 
da nessuna parte. Anzi, si finisce nel baratro dell’assenza di pensiero. Un’assenza che è peggio del 
Nulla. Geno, il personaggio del mio ultimo romanzo, attraversa proprio quell’orizzonte che divide la 
cinica realtà dal mare dell’immaginazione.

È filosoficamente fantastico navigare guardando l’infinito che ci appare così vicino.

(intervista raccolta da Chiara Chiapperini)
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Piccole righe per una grande idea
di Giuseppe Limone

Il bambino è un soggetto filosofico. Non nel 
senso che può essere suscettibile di discorso 

filosofico (ogni cosa è tale), ma nel senso che il 
bambino, ne sia consapevole o no, genera discorsi 
filosofici. Egli è il vivente rovesciamento dell’afori-
sma socratico sulla sapienza. Perché per Socrate il 
sapiente è chi sa di non sapere. Mentre il bambino 
è un sapiente che non sa di sapere. 

Egli domanda, osserva, afferma, racconta cose 
paradossali e stranianti che ci aprono mondi im-
pensati o a cui avevamo cessato di pensare. La 
consuetudine al consueto c’ingessa in una condi-
zione mentale che è capace di concentrare grandi 
energie intellettuali sulle cose a condizione di far-
ne risparmiare la dissipazione su altre. 

Il bambino rompe in modo irrimediabile questa 
consuetudine mentale al risparmio. Egli fa erom-
pere un geyser di domande originarie a cui aveva-
mo perso l’abitudine e nelle quali ci sentiremmo di 
perdere anche il pudore.

Del bambino, soggetto filosofico, l’adulto deve 
saper stare in ascolto. Perché ci sono cose che noi 
possiamo fare per i bambini, ma ci sono cose che i 
bambini possono fare per noi.

Stare in ascolto del bambino è riscoprire il pos-
sibile che avevamo dimenticato. Stare in ascolto 
delle domande del bambino è far entrare aria fre-
sca nelle stanze chiuse delle nostre risposte senza 
domande. Stare in ascolto del bambino è scoprire 
la parte di noi che avevamo perduto e di cui abbia-
mo bisogno per salvarci. Stare in ascolto del bam-
bino è riscoprire le domande che avremmo vergo-
gna a riporci, se il bambino non ce ne restituisse 
il coraggio. Stare in ascolto del bambino è seguire 
con gli occhi un’eruzione originaria di cui avevamo 
perso la memoria e la forza. Stare in ascolto del 
bambino è fare filosofia.

E non è filosofia per i bambini, e non è solo 
filosofia coi bambini, ma filosofia dei bambini. E 
dai bambini. In una situazione di doppia ostetricia. 
In cui noi diventiamo ostetrici del possibile che 
è nel bambino e il bambino diventa ostetrico del 
possibile in noi. 

Non a caso il bambino è il padre della meta-
fora, il re del presente e il primogenito dell’infini-
to. Perché nel bambino lavora come forza reale il 
possibile. Che non ha volto, ma azione. Perché la 
metafora è il possibile del concetto; perché il reale 
del bambino è il primo nato del possibile; perché 
l’infinito è il possibile del finito. In questo senso, 
il bambino è, in significato alto e forte, persona, 
poeta, filosofo. 

Stare in ascolto del bambino è fare filosofia. 
Ed è filosofia che non serve solo al rapporto fra 
il bambino e l’adulto, ma a tutta la scuola, e alle 
scienze, e alle arti, e ai saperi, e alla società, e alla 
stessa filosofia. Perché mette in questione tutte le 
separazioni fra i saperi e perché mette in questio-
ne tutte le separazioni fra le scienze e i valori.

Stare in ascolto del bambino è riscoprire l’ori-
ginario. È ritrovare ciò che ci mancava da sempre, 
perché ci era più vicino che mai. È capire l’incre-
dibile complessità del semplice e l’incredibile 
semplicità del complesso. È fare filosofia. È farsi 
aiutare da chi, con una sola domanda, sa mettere 
in questione l’assetto dei saperi e della scuola, 
mettendo a soqquadro l’infinito.

Giuseppe Limone è professore ordinario di Filosofia 
del Diritto e di Filosofia della Politica presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli. In www.unina2.it/dip-
scienzegiuridiche/Interventi.htm si possono leggere di-
versi suoi scritti.
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Il mio incontro con la P4C
di Francesca Pulvirenti

Il mio incontro con la P4C è stato puramente 
casuale. Durante la pausa dei lavori di un con-

vegno a Cosenza, nel 2002, ho conosciuto Maura 
Striano ed Antonio Cosentino che stavano met-
tendo a punto l’organizzazione del corso nazionale 
per Teacher e Teacher Educateur. Non conoscevo 
Lipman, ma fui subito attratta dal suo metodo, e 
non ebbi esitazione a documentarmi sul suo per-
corso di ricerca, a frequentare il corso nazionale 
ad Acuto, ad partecipare successivamente al con-
vegno internazionale organizzato da Marina Santi, 
ad instaurare un rapporto di lavoro con Walter 
Omar Kohan, con cui ho partecipato alle giornate 
di studio di Villa Montesca, venendo così a contat-
to con l’associazione Amica Sofia e con le diverse 
esperienze realizzate in ambito nazionale.

Seguendo il curriculum di Lipman, ho promos-
so a Catania un corso di formazione in P4C, in 

collaborazione col C.R.I.F. e col C.I.R.E.P., coinvol-
gendo una cara collega e amica, Rosaria Longo, 
e due dottorandi di ricerca, Alessandra Tigano ed 
Agata Valenziano. Insieme stiamo promuovendo, 
in alcune scuole di Catania e provincia, corsi di for-
mazione rivolti ad insegnanti ed alunni di scuola 
superiore. Ho sempre riscontrato un grande entu-
siasmo ed interesse per il curriculum di Lipman, 
non solo tra gli insegnanti ma anche tra gli stu-
denti universitari e i corsisti della SSIS (non ho 
avuto un’esperienza diretta con bambini). Spesso, 
in aula, leggo da Il prisma dei perché il brano «Una 
scuola per pensare»:

«Chiunque dirige una scuola dovrebbe essere in 
grado di capire i ragazzi… Ma la cosa più importan-

te da capire è innanzitutto il motivo per cui siamo 
a scuola». 

«Noi siamo a scuola per imparare», disse 
Maria.

«Per imparare?» ripeté Aristide. «E cosa pensi 
che dovremmo imparare?» 

«Risposte, credo»…
«No, no, ritiro tutto. Credo che dobbiamo esse-

re qui per imparare a risolvere problemi». 
Marco guardò Maria, poi Aristide, poi di nuo-

vo Maria. «Imparare a risolvere i problemi», disse 
infine con aria meravigliata, «oppure imparare a 
sollevarli, i problemi?» 

Aristide pensò di avere la risposta: «Dovremmo 
imparare a pensare». 

Dal dibattito che viene fuori in aula ho la con-
ferma che, invece, spesso, ancora oggi, la scuola, 
chiede risposte e non posso non concordare con 
Lipman che come educatori abbiamo una grave 
responsabilità per l’irragionevolezza della popola-
zione mondiale e che, senza dubbio, la maggiore 
delusione dell’educazione tradizionale è stata il 
suo fallimento nel produrre persone che si avvici-
nano all’ideale di ragionevolezza… e che, se nei 
secoli precedenti al nostro l’irragionevolezza era 
un lusso che gli esseri umani potevano permetter-
si, anche se i costi erano elevati, oggi dovrebbe 
essere evidente che i costi del nostro atteggia-
mento tollerante verso l’irragionevolezza sono ben 
al di là delle nostre possibilità. E se, forse, ancora 
sorridiamo con indulgenza quando leggiamo delle 
figure leggendarie della storia, che erano splendi-
damente capricciose e magnificamente illogiche, 
quando assalivano selvaggiamente le loro vittime, 
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dobbiamo riflettere che esse non mettevano a re-
pentaglio tutto.

I fatti recenti avvenuti a Catania, culminati con 
l’uccisione dell’ispettore Raciti, evidenziano la dif-
ficile gestione della società mondiale, un mondo 
andato in pezzi non solo nei luoghi della socializ-
zazione, ma in tutta la sfera pubblica, un mondo 
che sta registrando un livello inaudito di irragione-
volezza. Immediata è stata da più fronti l’esigenza 
di reagire a siffatta cieca violenza e subito, fra le 
tante iniziative, a Catania sono stati avviati dei 
corsi di Educazione alla legalità a cui hanno aderi-
to quasi tutte le scuole. Ma, a mio modesto avviso, 
tali corsi si inseriscono in un’ottica di ‘risposte’. 

Per un cambiamento reale della società, per la 
costruzione di una nuova cultura della qualità del-
la vita, occorre ristrutturare la pratica educativa 
proponendo, come valida e significativa risposta, 
percorsi formativi di esperienze didattiche e siste-
matiche basate su ascolto, ragionevolezza, logica, 
creatività ed etica. In tale ottica, diventa indispen-
sabile promuovere, fin dall’infanzia, attraverso il 
filosofare, una pratica responsabile del processo 
formativo, che possa estirpare le ‘irrazionalità’ e i 
‘difetti’ del modello sociale e far fronte all’odier-
na emergenza educativa. Il filosofare promuove 
un atteggiamento responsabile perché filosofare 
è un domandare radicale che va alle radici delle 
cose; un aprire le cose quando sembrano chiuse; 
un cercare orizzonti sempre nuovi; un fare mondo 
facendo parola; un pensare con l’infanzia (un’in-
fanzia vitale) e smettere di pensare per l’infanzia. 
Il filosofare promuove una cultura del cambiamen-
to, sfida gli equilibri in un’assunzione di respon-
sabilità individuale e sociale, in una condivisione 
intersoggettiva. Il filosofare è strettamente legato 
ad una teoria dell’esistenza che sottolinea la cen-
tralità del soggetto in formazione e la sua respon-
sabilità conoscitiva.

Lipman, con la P4C, ci offre le coordinate epi-
stemologiche e metodologiche per una de-costru-
zione e ricostruzione del processo di conoscenza 
e dunque per la promozione di un atteggiamento 
responsabile verso sé e verso il mondo. Il ri-orien-
tare verso la ragione, punto focale del suo currico-

lo, si pone come stimolo indispensabile allo stes-
so agire educativo, per un agire responsabile, che 
sottolinea la centralità del soggetto in formazione 
in reti d’incontro e la sua responsabilità conosciti-
va individuale, sociale e collettiva. Le varie espe-
rienze condotte in Italia da Antonio Cosentino, 
Maria Lupia, Maura Striano, Marina Santi e molte 
altre hanno mostrato la validità del curriculum di 
Lipman anche in contesti non scolastici, con adulti. 
Il che non significa chiudersi solo in questa espe-
rienza e non riconoscere altrettanto valide le altre 
esperienze di filosofia con i bambini, come quelle 
portate avanti dal gruppo di Amica Sofia, in quan-
to, come dice Kohan: “in filosofia non credo che 
si debba distinguere tra pratiche buone e pratiche 
cattive, né più o meno ortodosse, né credo che sia 
interessante erigersi in guardiani morali o politici 
di ciò che gli altri fanno. Al contrario, credo che 
valga la pena di distinguere le pratiche che sono 
interessanti, che ispirano, che danno una sensa-
zione di benessere, che danno forza alle trasfor-
mazioni”.

Riteniamo infatti che una ‘filosofizzazione’ non 
solo della scuola ma della società nel suo com-
plesso sia una delle vie da intraprendere per un 
percorso di promozione di una vera coscienza civi-
le, democratica.

Francesca Pulvirenti è professore associato di 
Pedagogia Generale e docente di Didattica e di 
Metodologia della ricerca pedagogica presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
di Catania. Tra i suoi scritti: Formazione e responsabili-
tà. Epistemologie personali in reti di incontro: Bateson,
Lipman, Novak, ETS, Pisa 2004.
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Continuamente commettiamo
‘abusi’ sui nostri bambini…
di Marisa D’Uva

Durante la mia vita di insegnante mi sono 
sempre augurata di non arrivare alle soglie 

della pensione come i bambini, ahimé, aspettano 
la fine delle lezioni: sarebbe stato il mio fallimento 
di educatrice. C’è stato un momento in cui è stato 
difficile difendere «la mia scuola” perché morti-
ficata, svuotata, resa ormai irriconoscibile dalle 
continue follie del nostro tempo e da chi ad esse si 
adeguava tradendo o zittendo la propria coscienza 
critica.

In L’Infanzia ferita Eligio Resta scrive: «In-fanzia 
è parola che nasconde il senso più inquietante di 
un’assenza di voce. Sarà per questo che è pensata 
da altri, da altre età e da altre parole. L’infanzia 
vive di riflesso».

La scuola deve aiutare a costruire un’identità e 
ad amarla, ma in che modo se continuamente com-
mettiamo ‘abusi’ sui nostri bambini?

È un abuso soffocarli di oggetti inutili, di atti-
vità spasmodiche e alienanti, espressione di quel 
falso, ‘sfacciato’ benessere – che denota sviluppo, 
ma non certo progresso – e che serve soltanto a 
gonfiare l’arroganza degli adulti, ormai incapaci 
di additare orizzonti di saggezza e di valore. Nulla 
viene negato perché la strada più comoda è ac-
consentire (il dissentire richiede discernimento, 
giustificazione, ragionamento, tempo…). 

La scuola ha il dovere di decondizionare il de-
condizionabile, di opporsi alla manipolazione del 
pensiero, di creare menti libere e coscienze vigili.

La nostra infanzia è assetata di comunicazio-
ne, di parole vere – cariche non di rumore, ma di 
significato e di senso – di stabilire legami auten-
tici. Ma non si ha mai tempo per rispondere alle 
domande dei bambini. Eppure se le domande sono 

stanze chiuse, come dice il poeta R. M. Rilke, do-
vremmo essere in grado di fornire le chiavi giuste 
per aprirle e poi lasciare all’imprevedibilità delle 
menti libere tutto il resto affinché all’unicità della 
persona umana corrisponda, d’obbligo, un percor-
so di apprendimento e di vita, personale ed irri-
petibile.

Sono purtroppo pochi gli insegnanti che consi-
derano il tempo il mezzo più prezioso per educare. 
Si conosce solo il tempo nella dimensione della 
frenesia sfrenata, del ‘mordi e fuggi’, del ‘tutto e 
subito’ che ha distrutto l’attesa, la progettualità di 
un sogno, il potersi ‘sentire’ proiettati nel futuro. 

Non dobbiamo dimenticare che i cambiamenti 
più significativi e duraturi in educazione avvengo-
no solo grazie alle capacità di attesa, di rapporti 
equilibrati, di fiducia, di andate e ritorni, di rinvii in 
un continuo allenamento a con-vivere, nella pro-
spettiva del vivere. Spesso ci viene ricordato che 
bisogna partire dalla naturale meraviglia dei bam-
bini, dalla sorgente viva che è in loro. Purtroppo 
abbiamo inquinato anche le loro curiosità e il loro 
genuino stupore, riconducendoli in ambiti estranei 
alla natura infantile. 

Da molto tempo ero alla ricerca di uno spazio, 
di un luogo dove poter legittimare il mio modo di 
pensare la scuola e l’educazione. Ed eccomi, per 
quelle coincidenze inspiegabili, in un convegno 
dove si parla di pratica filosofica nella scuola pri-
maria e dell’infanzia.

Finalmente ‘sento’ che la mia ‘voce’ trova 
ascolto e pienezza.

Filosofare con i bambini vuol dire ri-conoscere 
le modalità originarie del pensiero dell’infanzia, 
favorirne lo sviluppo, orientarle.
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In tal modo la pratica filosofica con i bambini, 
senza farne ideologia o retorica, diventa un riscat-
to, una restituzione di dignità agli insegnanti, alla 
parola, all’insegnamento/apprendimento, all’in-
fanzia, alla vita di ognuno di noi.

La sfida della scuola oggi è nel saper coniugare 
l’efficienza che si richiede in una società produt-
tiva con la crescita interiore che ci consente di 
realizzarci come persone. È orientarsi verso quel 
necessario recupero dell’unitarietà della persona 
nell’accezione di cognitività, creatività, valorialità. 
È ricordare che le vere qualità umane, di cui l’umil-
tà credo sia la massima espressione, non scaturi-
scono solo dalla morale, ma sono principalmente 
conquiste intellettuali. 

No, non ci si rassegna nella ricerca della veri-
tà, non si rinuncia facilmente alle coordinate es-
senziali del nostro percorso di vita professionale 
e umano, non si resta nello ‘scontato’ quando si 
intravede ‘l’oltre’. Semmai abbiamo bisogno di 
utopie…e l’utopia è come l’orizzonte, irraggiungi-

Marisa D’Uva è insegnante nella Scuola Primaria «San 
Giovanni Bosco» di Isernia.

bile, ma serve per camminare. «Le utopie – scri-
ve B. Baczko – sono idee-forza che orientano le 
nostre speranze…» e la speranza, secondo Erich 
Fromm è un elemento fondamentale di ogni ten-
tativo di cambiare la società, la tendenza al non 
ancora possibile. Ognuno di noi, per orientarsi nel-
la vita, ha bisogno di orizzonti e oggi più che mai 
la sfida della Scuola è di aprire nuovi orizzonti di 
senso perché quelli che conosciamo ormai stanno 
franando.

Solo in quest’ottica ravvedo la sopravvivenza 
di coscienza educativa, di idee coraggiose tra-
mandateci da Don Milani, Freneit, Ciari, Lodi e da 
quanti hanno lasciato segni indelebili nel panora-
ma educativo (mantenendo fede a quell’in-segna-
re), hanno indicato piste alternative, oltre l’ovvio, 
aperto varchi insperati.

M.C. Capuano e L. Rossetti
Il trenino della fantasia è in partenza per… Roma

ISBN 88-89422-29-7
euro 13,00

Cominciare a farsi un’idea di Roma. Due libretti e 
una graduata architettura ipertestuale (che si articola 
in quasi 1200 videate) accompagnano i bambini alla 
progressiva scoperta della capitale nella sua impressio-
nante varietà di aspetti e sfaccettature, incluse le strut-
ture amministrative cittadine e i Municipi. A scuola 
e a casa i bambini possono curiosare o anche giocare 
con l’ipertesto, personalizzarlo e immettervi la traccia 
della loro progressiva presa di contatto con il mondo 
reale. Un modo credibile di fare educazione civica.
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Quale futuro per la filosofia con i bambini
in Italia?

Come molti sanno, AMICA SOFIA è nata come 
articolazione interna della sezione di Perugia 

della SFI (Società Filosofica Italiana), solo che nel 
frattempo (autunno 2006) è nata un’articolazione 
interna dell’articolazione interna, ossia la Sezione 
Campana di Amica Sofia, dopodiché anche il grup-
po che si è formato in Umbria dovrebbe costituirsi 
in Sezione Umbra. Ora il costituirsi di sedi regio-
nali di un’associazione implica che l’associazione 
sia di respiro nazionale, per cui non va più bene 
essere una mera articolazione interna di una se-
zione locale della SFI. 

Viene dunque al pettine un nodo che era iscrit-
to nella natura stessa dei nostri inizi, sicché qual-
cosa si dovrà pur fare.

E per l’appunto la stessa SFI ha in agenda il 
congresso nazionale, il rinnovo delle cariche e del-
le modifiche allo statuto, per cui anche il nostro 
naturale interlocutore è in una fase in cui avrebbe 
difficoltà a decidere subito. Di fatto non rimane 
che attendere di poterci confrontare con il nuovo 
direttivo nazionale SFI che prenderà forma a fine 
aprile 2007.

Ma per fare che cosa?
Ci pare che le prospettive possibili siano due: 
– o costituire, nel seno della SFI, un robusto 

e operoso gruppo ‘specializzato’ in filosofia con i 
bambini (una terza componente oltre a professori 
universitari e prof di liceo: quella delle “maestre 
di filosofia” e figure assimilate o assimilabili), che 
possa contare su di una sua pubblicazione perio-
dica;

– oppure costituirsi in associazione auto-
noma (una Società Italiana per la Filosofia con i 

Bambini?) cercando, subito dopo, di dar vita a una 
relazione privilegiata con la stessa SFI.

La differenza tra le due ipotesi non è abissale, 
ma per decidere bisognerà pur sempre riunirci e, 
al tempo stesso, cercar di capire gli orientamen-
ti della SFI. Ma, anche volendo lasciare alla SFI 
il tempo per decidere cosa proporci, non può non 
toccare a noi di decidere in che direzione incam-
minarci. Di conseguenza bisogna pur costituire un 
qualche organismo rappresentativo “nostro”, che 
sia in grado di prendere delle decisioni e di dialo-
gare con la SFI.

Per mettere in modo questo processo, il diret-
tivo uscente di AMICA SOFIA ritiene di dover fare 
un passo delineando una sorta di road map, ossia 
un percorso per:

1. mettere in cantiere, in una qualche data 
successiva al Fantasio Festival, un’as-
semblea nazionale (una sorta di nostra 
Costituente) di tutti coloro che hanno inte-
resse a contribuire alla nascita di un’asso-
ciazione che sia, a sua volta, rappresenta-
tiva;

2. prevedere delle adesioni e un sistema di 
deleghe allo scopo di identificare coloro 
che si riuniranno per costituire la nuova 
associazione e provvederanno a fissarne le 
linee guida, ossia una prima configurazione 
dello statuto. 

Quest’ultimo punto merita dei commenti, se 
non altro perché, quando si tratta di versare dei 
soldi, tutti tendono a farsi guardinghi. Non se ne 
può fare a meno? In molti casi l’insegnante della 
Primaria è fortemente radicato nel suo territorio 
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e riluttante a spostarsi, sostenere degli oneri, in-
contrare persone che non conosce, mettersi a di-
scutere eccetera. A loro volta le scuole hanno non 
minori difficoltà a inviare propri rappresentanti. 
D’altra parte possiamo forse immaginare che uno 
di noi partecipi alla riunione e discuta animata-
mente per poi decidere di non entrare a far parte 
dell’associazione?

Versare una quota (minima, per carità!) e atti-
vare il meccanismo delle deleghe ci sembra il solo 
modo in cui ognuno di noi può dimostrare l’effet-
tiva propensione a contribuire a delineare la fisio-
nomia di questa nuova realtà (per poi fare almeno 
un po’ di strada come suo socio/a). Solo a queste 
condizioni è pensabile che ognuno di noi entri a far 
parte dei Padri Costituenti e dei  Soci Fondatori di 
questa nuova realtà. Procedendo così dovremmo 
riuscire ad evitare improvvide rotture e ad evitare 
che ci siano presenze di mero disturbo.

Allora, vogliamo provarci?
AMICA SOFIA è per incamminarsi. 

Allo scopo di rassicurare tutti sul conto di pos-
sibili velleità egemoniche, il Direttivo Nazionale di 
AMICA SOFIA (il Direttivo uscente) si propone di
formare, d’intesa con le altre associazioni di setto-
re e altri gruppi non così strutturati, un comitato di
dieci persone più il nuovo Presidente della SFI che
possa farsi carico del percorso successivo, quindi
raccogliere adesioni e quote, promuovere la nostra
Assemblea Costituente e gestire con la necessaria
prudenza le quote sociali così raccolte.

Confidiamo che così possa andare!
Ci sembra che fare questo passo sia anzi un 

atto doveroso proprio in quanto bisogna pure che 
qualcuno metta mano all’aratro.

Chiara Chiapperini, Perugia
Alberta Federico, Brisbane e Perugia

Carmen Finamore, Perugia
Pina Montesarchio, Frattamaggiore NA

Walter Pilini, Corciano e Perugia
Adriana Presentini, Umbertide PG

Livio Rossetti, Perugia

IN CAMMINO
Idee e strumenti per l’esperienza filosofica

in classe

a cura di
Bianca Maria Ventura

Bianca Maria Ventura e Maria Alessandra Bertini

SI ERA ADDORMENTATA
NELLA MIA MENTE

L’esperienza filosofica nella scuola di base

FrancoAngeli FrancoAngeli

Milano 2006 Milano 2006



Scuola Primaria di Niccone, Umbertide PG, classe IV.



Scuola Primaria “G. Mazzini” di Frattamaggiore NA, classe V.
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Il punto di vista di…

Uscire dal generico, dare la parola a chi si è maggiormente 
impegnato sul versante della filosofia con i bambini, capire 
come la vedono loro.

Interviste raccolte da Chiara Chiapperini

Antonio Cosentino

Professor Cosentino, lei che da molti punti di vista è all’origine della filosofia con i bambini in 
Italia, come è arrivato a imboccare questa strada? E col tempo ha modificato il modo di inten-
derla?

Io sono un docente di filosofia nei licei. Verso la fine degli anni ’80 ero in piena crisi tra metodo “sto-
rico”, metodo “zetetico”, e quant’altro in quel periodo proponevano le varie voci del dibattito italiano 
sull’insegnamento della filosofia. In questo frangente mi sono imbattuto nella proposta di Lipman. 
Era esattamente il primo saggio pubblicato da questo autore in italiano (Pratica filosofica e riforma 
dell’educazione, in Bollettino SFI, n. 135/1988). In quel testo ho avuto subito l’impressione di vedere 
esplicitate in modo sistematico e convincente alcune idee di metodo che mi frullavano nella testa, 
ma che non trovavano ancora una forma: tutto si ricompattava in una prospettiva che poteva tenere 
insieme tradizione e innovazione. Sentivo riecheggiare un certo spirito gentiliano filtrato, però, attra-
verso il pragmatismo di Dewey; sentivo l’attenzione per le scienze dell’educazione e per la didattica, 
ma incorporate nello spirito filosofico e non sovrapposte meccanicamente; trovavo una soluzione 
originale della questione della lettura dei testi filosofici, e così via.

In realtà, inizialmente non ho visto la “Philosophy for Children” come una filosofia per i bambini, 
ma come un progetto innovativo di insegnamento della filosofia in generale. Mi sembrava che il pun-
to di svolta essenziale fosse nel riferimento alla “pratica”. Da questo punto di vista, possiamo capire 
meglio quanto Lipman vedesse lontano. Sappiamo quanto si parla oggi di “pratica” filosofica.

Quando, verso la metà degli anni ’90 ho incominciato a sperimentare il curricolo di Lipman con i 
ragazzi più piccoli principalmente nella scuola media e successivamente nella scuola elementare, ho 
capito altre risorse di questo curricolo; ho imparato a considerarlo come un dispositivo pedagogico 
molto flessibile, come peculiare forma di setting comunicativo, come possibilità di perseguire diversi 
set di obiettivi, da quelli di natura socio-relazionale a quelli più specificamente cognitivi, a quelli 
prettamente didattici.

>>
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Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualcosa 
che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensa che le esperienze di filosofia con i 
bambini siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

La questione dei maestri-facilitatori del dialogo filosofico riguarda la loro formazione. È il nodo più 
importante che ha una ricaduta decisiva in tutto il progetto. Le alternative sono due: 1) i “facilitatori” 
hanno una robusta preparazione filosofica e una particolare vocazione all’arte della maieutica e, in 
questo caso, la P4C si può offrire solo a poche classi scolastiche; 2) i “facilitatori” garantiscono la 
correttezza procedurale e controllano le variabili di setting lasciando che i prodotti ‘filosofici’ emerga-
no nel contesto del dialogo e per effetto dell’interazione con i racconti e, in questo caso, la P4C si può 
offrire in modo più diffuso. L’opzione di Lipman è per la seconda soluzione. Si trattava di una scelta 
obbligata in un contesto culturale (quello americano) in cui la formazione filosofica è assolutamente 
elitaria. In Italia la maggior parte degli insegnanti ha ricevuto una qualche formazione filosofica e 
questo rappresenta una potenziale risorsa.

Rispetto all’influenza dei contesti culturali, riporto il fatto che la P4C è diffusa in tutto il mondo 
(dal Sudafrica, alla Cina, all’Australia, alla Russia, all’America latina, ai paesi europei). Naturalmente 
questa compatibilità con contesti molto diversi è legata al fatto che la sostanza del curricolo non è né 
l’apparato metodologico, né i contenuti dei racconti, ma esattamente quello che i protagonisti reali 
dell’esperienza filosofica nella comunità di ricerca mettono di proprio nell’esprimersi nell’ambienta-
zione della “comunità di ricerca”.

Secondo lei la filosofia con i bambini può sviluppare la loro creatività?

A conclusione della sua disincantata analisi del mondo della tecnica in cui viviamo Umberto Galimberti 
(Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 1999) sembra intravedere uno spiraglio, una sola speranza per 
la salvezza della cultura, della morale e della storia umana. La possibilità di sfuggire al non-senso 
della tecnica consiste nella mancanza di stabilizzazione istintuale che caratterizza l’essere umano. 
Per sopperire a questa carenza di regolazione biologica, l’uomo ha dovuto creare di volta in volta i 
mondi da abitare, compreso quello della tecnica e della mercificazione. Creare mondi, incominciando 
ad imparare a pensare quelli possibili, mettere tra parentesi il senso comune per immaginare forme 
di vita e modi di agire differenti è un esercizio che la P4C incoraggia nei bambini per sviluppare la 
creatività in molteplici direzioni. Nelle esperienze mentali dei protagonisti dei racconti della P4C 
l’invenzione (di classi, di criteri, di ipotesi, ecc.) viene prima della scoperta.

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione? È possibile immaginare forme di filosofia con i bambini al di fuori 
del contesto scolastico?

Quando la P4C si introduce nel contesto scolastico, viene organizzata come una attività svincolata 
dalla logica e dallo spirito che connota il resto delle attività didattiche. È “l’ora della libertà” (così 
l’hanno percepita a volte i bambini). Proporre la P4C non significa aspettarsi che vengano bruciati i 
registri e le regole della scuola ‘normale’. Significa, piuttosto, avere la possibilità di sperimentare 
una modalità differente del rapporto educativo, circoscrivendola sia dal punto di vista del tempo 
(mediamente un’ora la settimana) che dal punto di vista dello spazio (laboratorio di filosofia al posto 
della classe o la classe ristrutturata nella disposizione a cerchio). Si tratta, in effetti, di due diversi 
piani di intervento, entrambi necessari e legittimi: gli apprendimenti curriculari hanno a che fare più 
con contenuti e con i prodotti del pensiero (in gradi diversi a seconda del ciclo scolastico), gli appren-
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dimenti che si attivano nella “comunità di ricerca” si collocano sul piano delle ecologie mentali, degli 
orizzonti di senso, delle strutture cognitive e dei processi. Sono due ordini di conoscenza che ogni 
individuo poi integrerà autonomamente e in modi differenziati.

È chiaro che il contesto scolastico non è l’unico contesto in cui si può organizzare la comunità di 
ricerca.

Ritiene che a fondamento della filosofia con i bambini ci sia una nuova concezione della filosofia? 

Dipende da cosa vogliamo intendere per “nuova”. Direi che il fondamento della P4C è la ‘pratica’ 
della filosofia, quell’esercizio del pensiero riflessivo e critico in un contesto sociale che ha inaugurato 
Socrate e che ha dato vita alla “filosofia” (a partire da Platone). In definitiva la P4C contiene l’ambi-
zione di far rivivere, in qualche luogo e per qualche momento, l’evento del filosofare come produzione 
di un logos comune alimentato dal pathos della condivisione e dello stare insieme nel dialogo e nella 
ricerca. Per certi versi si tratta di una riattualizzazione della oscillazione/circolazione platonica tra 
oralità e scrittura. In questo senso, nessuna forma storica di filosofia potrebbe essere a fondamento 
o rappresentare il contenuto della P4C.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipli-
ne? Dovremmo forse auspicare una “filosofizzazione” della scuola e particolarmente dell’insegna-
mento?

Si ripropone la relazione tra “filosofare” e “filosofia”. Se “discipliniamo” il filosofare avremo una 
“filosofia” e, nel discorso scolastico, avremo una sorta di nuova “materia”. Allora, no. Non è una 
nuova disciplina, perché non è una disciplina affatto. D’altra parte, non può neanche essere una 
nuovo modo di apprendere le altre discipline per la ragione che le altre discipline e i rispettivi docenti 
non accetterebbero una proposta simile e, anche per altre ragioni, sarebbe un progetto irrealizzabile. 
Tuttavia, la trasversalità della riflessione filosofica è garantita dai processi spontanei di transfer che 
gli alunni mettono in moto. Per questo non è necessaria una particolare programmazione.

Ho nominato, prima, Giovanni Gentile. Certo egli esulterebbe di fronte ad una proposta di ‘filoso-
fizzazione’ della scuola e dell’insegnamento. In questo senso non sarebbe realistico! 

Quello che è certo, però, è che il bisogno di riflessività è avvertito dovunque, e non solo nella 
formazione scolastica. Penso anche alla formazione professionale. Anche se è vero che la riflessione 
non è sempre e necessariamente filosofia, è vero anche, però, che la filosofia è da sempre maestra 
di riflessione.

Antonio Cosentino è fondatore e direttore del C.R.I.F. (Centro di Ricerca sull’Insegnamento 
Filosofico) che diffonde in Italia il programma di Matthew Lipman attraverso studi, ricerche, 
sperimentazioni ed un’ampia attività di formazione degli insegnanti. Ha pubblicato numerosi 
contributi su tematiche pedagogiche e sulla didattica della filosofia. <<
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Giuseppe Ferraro

Professor Ferraro, sappiamo che la filosofia con i bambini (e con i detenuti) è diventata una parte 
importantissima della sua vita e della stessa sua attività quotidiana. Ma ci dica, come è arrivato 
alla filosofia con i bambini? 

Sono arrivato dove già ero, potrei affermare. S’incontra sempre ciò a cui si va incontro. Ho solo dato 
passo a quel già facevo, e che sentivo. Portare la filosofia fuori le mura. Andare per luoghi e per situa-
zioni estreme, al limite, che sia inizio e fine. Se la filosofia si occupa di questioni estreme, è sui luoghi 
estremi che bisogna portarla per sentire che cosa ha dire. E se tace, bisogna lasciarla andare come 
un attrezzo senza scopo o come un giocattolo rotto. Non è solo una questione di metodo quel “fuori 
le mura”. La filosofia è un bisogno, che aspetta ogni volta di diventare un diritto, quello per ognuno di 
chiedersi del senso della propria vita e delle proprie scelte d’esistenza. Non sarà allora per accettare 
le cose come stanno e come vanno, non per acquietarsi e accontentarsi, ma per educarsi alla “libera 
scelta”, come avrebbe detto don Milani.

I bambini sono all’inizio di ogni cosa, sono più vicini all’inizio della vita. Il mio problema non è mai 
stato quello di una filosofia alla portata dei bambini o con i bambini, e peggio, per i bambini, ma una 
filosofia tra i bambini, per capire che ne è della filosofia stessa quando a parlarne si è tra i bambini. 
La filosofia è un sapere di relazione. Troppo spesso invochiamo le condizioni per spiegare le cose che 
accadano, e non le relazioni per cambiarle. 

Una questione formativa, e non solo. Ho aperto il cancello di quella scuola di contrada, Ponti Rossi. 
E mi si è aperto un cammino. Continuavo a pensare che la filosofia parlasse dell’origine di tutte le cose, 
e da bravo professore avevo preparato quella lezione, invece da quel momento tra i bambini, capivo che 
la filosofia sa della sostanza di tutte le cose, sa di come si sostiene la vita, secondo quali legami, secon-
do quali elementi e sentimenti. Eppure, la filosofia non cambia, fa cambiare. È una pratica di relazione 
in cui ci muoviamo, divenendo quel che siamo. Non cambia, ci cambia. Posso rispondere di quel che è 
diventata per me la filosofia che sapevo quando sono stato tra i bambini di quella scuola. 

Secondo lei quali doti dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualcosa che vor-
rebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensate che le esperienze di filosofia con i bambini 
siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

Certo che possono svolgersi in ogni contesto. Lo ribadisco: le relazioni sono più importanti delle con-
dizioni, le trasformano. Ogni volta che sento parlare l’ “esperto” del momento che invoca le condizio-
ni, penso che stia giustificando a se stesso l’impotenza di cambiare. Le relazioni sono più importanti 
e la relazione insegnante è una relazione di verità. Chi si avvicina alla scuola primaria con la filosofia 
deve potersi chiedere che cosa è primario, cosa in primo luogo è quel luogo. Continuo io stesso a 

Il punto di vista di…
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chiedermi quale sia l’obbligo della filosofia nella scuola dell’obbligo. Penso al dialogo. È difficile, 
perché dialogare non è quando si parla uno dopo l’altro. La filosofia è immanente alla scuola è dentro 
la relazione insegnante.

Consiglio allora di non correre, ma di attendere. Bisogna dare tempo, tutto il tempo. Non bisogna 
anticipare o seguire una via prestabilita. Eppure bisogna tenere quella funzione magistrale, che è 
l’opposto di quella del facilitatore. Temo questa china del facilitatore, che corre lungo il pendio di un 
pragmatismo da allenamento a questionari con domande aperte o chiuse. La facilità del fare non è la 
felicità dell’operare. Ed è alla felicità di sapere che occorre riferirsi, non alla facilità.

Secondo lei la filosofia può sviluppare la loro creatività?

La creatività è tale quando incontra la creaturalità. L’essere creativo è quasi una impegno dell’essere 
creatura. Da noi i bambini si chiamano così, “creature”. Il termine “bambino” fa riferimento al gioco, 
nel caso migliore, la creatura fa riferimento, penso, all’innocenza. Si può essere tanto più creativi 
quanto più si è aperti all’innocenza del divenire. 

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione? È possibile immaginare forme di filosofia con i bambini al di fuori 
del contesto scolastico?

Nessun registro ha mai fatto democrazia. Tutt’al più il registro fa l’archivio, ma quello usato a scuola 
è piuttosto punitivo o premiale, dipende dalla quota, ma come tale è sempre separante. Divide. Gli 
strumenti di certificazione (registri e voti) non sono strumenti di verità, perché poi la verità non ha 
strumenti, è indifesa e innocente, talvolta anche indecente, ma sempre ha bisogno di essere soste-
nuta. La verità è una relazione. La certificazione è imposizione. Bisogna verificare per valutare per 
valorizzare. Non uno a uno contro uno e uno. Insieme. È la comunità valorizzata che valorizza. Bisogna 
pensare all’impegno della comunità di apprendere, bisogna pensare a prendere il voto tutt’insieme, 
e il voto in questo caso deve poter significare l’impegno che si assume insieme. 

Ritiene che a fondamento della filosofia con i bambini ci sia una nuova concezione della filosofia? 

Non amo questa parola “concezione”, preferisco l’altra, “traduzione”. La filosofia con i bambini è 
una traduzione della filosofia. La pratica della filosofia è la traduzione. Non solo per il condursi di 
luogo in luogo, non solo per la relazione che si riferisce ad un “tra/dursi”, ma ancora più perché nella 
espressione “filosofia” è presente l’immagine di un sapere che porta tra, che porta tra due, tra molti, 
tra amici. La filosofia tra e con i bambini o ovunque sia filosofia non sarà una concezione. Né mai 
sarà immacolata. Le concezioni filosofiche sono chiuse nelle accademie e nessuna è immacolata, per 
quanto sia autoreclusa e sequestrata. Per altro verso, è ospitale e inquietante come ogni ospite che 
nasconde l’estraneo/a e che sempre si ‘rivela’ misterioso. L’altro/a è il mistero dell’io. Senza l’io è 
uguale a io, scontato, certificato.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipline? 
Dovremmo forse auspicare una ‘filosofizzazione’ della scuola e particolarmente dell’insegnamento?

La filosofia è quella disciplina che rende tutte le altre tali. Platone usa dire metexis, un’espressione 
che traduciamo con “partecipazione”, ma che meglio si comprende come condizione di contegno, 
quella condizione per cui qualcosa è nel suo aspetto e nel suo comportamento d’essere ciò che è. 
Aristotele diceva qualcosa di simile quando parlava dell’amicizia come metavirtù spiegando come 
l’amicizia fosse quella virtù che rende tutte le altre tali. C’è evidentemente un rimando tra quella 
metavirtù e quel metacontegno, tra l’amicizia e la partecipazione c’è un rimando esplicito. 
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La filosofia è una pratica di relazione di verità. Di innocenza. Non è però innocua. Mette a disagio 
e fuori luogo, mette in pericolo e salva. La filosofia è una disciplina senza materia. È un sapere senza 
contenuti. Uno sporgersi del sapere verso il non sapere, verso il sapere di un altro, di un’altra. Una 
pratica di restituzione. La filosofia è un sapere generativo. 

A scuola questo bisogna forse riprendere, la formazione non come acquisizione di competenze, 
ma come generazione. Bisogna ritrovare la relazione di genere, di generazioni e generativa. 

Bisogna stare di fronte ad ogni cosa e persona come se aspettasse ad ogni nostro sguardo e pa-
rola di diventare mondo ed opera, non più cosa o oggetto che è davanti al nostro giudizio. La filosofia 
sarà per questo la disciplina di una atteggiamento, la disciplina della relazione.

Una disciplina del tempo, come lo è ogni disciplina, ma di un tempo fuori del tempo. Fuori del-
l’attualità della città. Straordinario. La filosofia è scuola. La filosofia fa vedere ciò che manca in ciò 
che c’è, perché ciò che c’è sia ciò che è. Un sapere intoccabile e invisibile quando non ci si esercita 
a sfiorare e ad ammirare.

In carcere quando ascoltavo gli ergastolani mi stupiva come si dichiarassero ognuno innocente. 
Non capivo. Poi un giorno sono stato esplicito, questa volta tra lo stupore preoccupato delle guardie. 
Ho detto qui dentro siete tutti innocenti. Ed è vero, perché la verità è innocenza. Anche chi conosce 
il vero amore sa di dare la propria innocenza. La verità è innocenza. Solo che la vostra, la mia, in-
nocenza non coincide con la nostra storia. L’identità, quando non è limitata alla certificazione, è un 
compito quello dell’innocenza del divenire ciò che si è come viventi. Un divenire sottratto alla storia 
o, piuttosto, la storia quando è innocenza è semplice divenire, non più storia. Potrei dire neppure la 
storia della filosofia è più storia ma divenire della verità nella sua innocenza, quando si assume il 
compito della filosofia.

I bambini sono l’espressione dell’innocenza, dicono della verità, non della storia. Sono l’espres-
sione dell’innocenza del divenire. Lo ripeto, non penso ad una filosofia ‘per’ i bambini, quasi fosse 
un vestito da adattare su misura. Non penso ad una filosofia ‘con’ i bambini, nemmeno penso che i 
bambini siano filosofi. La vita a questo punto è filosofica più di ogni altra. Ma questo significa sempli-
cemente che bisogna vivere filosoficamente. Ancor un impegno, una disciplina, che non basta sem-
plicemente indicare. I bambini sono l’espressione di un modo di essere a questo punto. Non dell’età, 
ma dell’innocenza. Solo che abbiamo a che fare con la storia ed è questa storia che bisogna rendere 
all’innocenza della sua verità. Semplicemente divenire ciò che si è: viventi.

Penso ad una filosofia ‘tra’ i bambini, pensando a che ne è della filosofia quando la si porta tra i 
bambini e quando è parlata dai bambini. Penso che fare filosofia sia tradurre la parola filosofia, tradursi 
nella parola, come tradurre può significare il portarsi tra, il condurre una parola altrove, tradurla in un 
altro luogo, in un’altra lingua per coglierne l’ospitalità. Il fatto è che non bisogna, facendo filosofia, 
pensare a che cosa è filosofia, ma a che cosa fa la filosofia. Qualcosa che accade ogni volta che ci do-
mandiamo del vero di qualcosa o di un sentimento. Non sappiamo cosa è l’amore, ma cosa fa l’amore, 
come Agostino, che sapeva che cosa fa il tempo e non che cosa è, come è ciò che ci lega gli uni agli 
altri e in stessi e come ci legano le parole, come si legano le une alle altre, dipendendo, in uno scritto 
o in un discorso pronunciato a voce. La verità è quel che ci fa parlare, quello che sosteniamo e che ci 
sostiene. I bambini sono i dipendenti, gli esigenti della dipendenza. Sono viventi, creaturali. Non sono 
filosofi. Sono filosofici, per quel che può significare impararne la dipendenza del vivente.

Giuseppe Ferraro è professore di Filosofia Morale all’Università di Napoli “Federico II”, ma è 
anche grande animatore culturale e noto punto di riferimento per molte esperienze di filosofia 
con i bambini (e i detenuti) in Campania e altrove. Tra i suoi libri: Filosofia in carcere (2000), La
filosofia spiegata ai bambini (2002), La scuola dei sentimenti (2005).<<
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>>
Franco Cambi

Professor Cambi, lei come è arrivato alla filosofia con i bambini? Nel corso delle sue esperienze ha 
modificato il modo di intenderla? 

Io non sono un esperto di Philosophy for Children, sono solo un lettore attento delle varie esperienze 
e delle, ormai, ricche riflessioni. Sì, devo dire, nel corso del tempo la formatività della Philosophy for 
Children mi si è chiarita, e molto. Formatività logica, riflessiva, personale. Anche i bambini possono 
apprendere, per questa via, non la filosofia, ma lo spirito della filosofia: che è fatto – appunto – di ri-
flessività e di capacità di radicalizzazione cognitiva. Pertanto è bene che tale frontiera della didattica 
si faccia conoscere, si mostri, faccia circolare le esperienze e abbia esperti rivolti ai vari ambiti della 
Philosophy for Children: aspetti fondativi, aspetti organizzativo-curricolari, aspetti didattici.

Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualcosa 
che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensate che le esperienze di filosofia con i 
bambini siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

Il maestro attivo nella Philosophy for Children deve avere una capacità filosofica particolare, pur co-
noscendo – è ovvio – la tradizione filosofica occidentale; ed è quella socratica: dialogica, maieutica, 
orientativa, generalizzante, ma anche capace di parlare ai soggetti, partendo dai loro problemi. Qui 
quelli dell’infanzia, ma connessi al bello, al giusto, al vero, al buono, etc. attraverso una dialettica 
sottile, fatta di exempla e di principi e, soprattutto, di ragionamento attivo che va dall’esperienza alle 
idee, al confronto delle stesse idee. Ma sempre radicandosi nell’experiri vissuto dal bambino.

Secondo lei è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla merci-
ficazione della civiltà dei consumi.? In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la loro 
creatività?

La creatività, oggi più di ieri, è necessaria per i soggetti in formazione. Per essere possibilmente 
non “uomini a una dimensione”. E va imparata presto. Come gioco, come fantasia, come differenza. 
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Anche la Philosophy for Children è utile, e molto. Allena a pensare anche da un altro luogo e quindi 
stimola l’ulteriorità, l’innovazione, anche il dissenso.

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione? È possibile immaginare forme di filosofia con i bambini al di fuori 
del contesto scolastico? Fuori della scuola è possibile una Philosophy for Children?

Penso di sì. Anche in un campo-giochi. Anche in una ludoteca. Anche in altri spazi di ritrovo/orga-
nizzazione del ‘fare’ infantile. Lì, può essere una ‘pausa’, un momento di concentrazione che tratta 
problemi, esperienze, conflitti, anche e soprattutto concretamente emersi. Oppure può essere fin-
zione e discussione di possibilità: se… allora… Oppure interpretazione di regole, di principi, di 
norme. Sempre, però, quello che conta è il discutere insieme, che allena al pensare e crea contesti 
democratici.

Ritiene che a fondamento della filosofia con i bambini ci sia una nuova concezione della filosofia? 

Nuova non direi. Caso mai è quella socratica che ritorna. E oggi ritorna sotto varie forme al di là della 
Philosophy for Children. Nella consulenza filosofica, ad esempio. Nelle pratiche – adulte – della cura 
sui. Nella centralità che l’antropologia e l’etica hanno assunto nel philosophari, anche in quello più 
specialistico e accademico.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipli-
ne? Dovremmo forse auspicare una ‘filosofizzazione’ della scuola e particolarmente dell’insegna-
mento?

Per me la Philosophy for Children non è un Moloch curricolare. No. È una pratica cognitiva che può 
e va distribuita in tutti gli insegnamenti. Dalla matematica alla storia. Ma, certo, cum grano salis e 
sempre con procedure socratiche.

Franco Cambi è docente di Filosofia dell’educazione e Storia della pedagogia all’Università 
di Firenze. Nelle sue lezioni e nei suoi scritti analizza la storia, le teorie, le correnti, gli autori, 
i modelli e le opere-chiave della scienza pedagogica del Novecento. Tra i suoi libri recenti: 
Soggetto come persona (Roma 2007) e Compresenza e narrazione (con M. Piscitelli, Firenze 
2005).<<
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Pina Montesarchio

Pina, tu come sei arrivata alla filosofia con i bambini?

Il mio inizio sta in una ribellione verso un fare scuola che mette a tacere la voce di chi – gli alunni 
sono quelli di una scuola a rischio di un quartiere ghetto della periferia di Napoli – grida forte il 
proprio rifiuto dinanzi alla scelta imposta di aderire ai ‘valori’ della scuola e prendere le distanze 
da quelli ritenuti ‘devianti’ del contesto socio-familiare. Come si fa? È come imparare una poesia 
a memoria di cui sfugge però il significato. Ecco, il significato. E l’apertura a un tempo del dialogo 
che ne raccolga l’istanza. Mio… tuo… accompagno i bambini a vivere sulla pelle la costruzione del 
concetto. È mio ciò che riesco a prendere, dicono i bambini: “Mi appartiene tutto quello che riesco a 
sottrarre agli altri”. Ci vuole un ‘dialogare’ intorno ai significati. Scopro così che anche noi insegnanti 
siamo imbrigliati nel pensare che mio è l’armadietto, mie le sedie, miei gli alunni. E che, seguendo 
lo stesso ragionamento, è la scuola stessa ad assumere questo significato di mio allorché dirà I miei 
alunni della scuola primaria, i miei alunni della scuola secondaria di I grado. La esplicitazione delle 
contraddizioni interne ai sistemi di pensiero porta necessariamente, bambini e adulti, a praticare la 
filosofia.

Nel corso delle tue esperienze hai modificato il modo di intenderla? 

Il dialogo filosofico è pratica che consente di guardare a distanza ravvicinata le problematiche educa-
tive. L’incongruenza didattica non sa più celarsi dietro la maschera di una normalità che tutto mette 
a tacere. La maniera di dialogare aperta si scontra nel team docente con chi non accetta si possa ve-
dere il mondo da punti di vista diversi. Il filosofare porta nella scuola un altro tempo e un altro luogo, 
ovvero, più semplicemente, un altro modo di pensare il tempo e il luogo scolastico. 

Quali pensi siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini?

Credo che nella formazione sia importante l’esercizio del pensiero, la riflessività, l’interrogarsi, la 
ricerca del senso, la problematicità, il continuo domandare proprio di ogni disciplina, soprattutto 
quando ci riferiamo a un ambito scolastico come quello della Scuola Elementare. E tuttavia resta 

Il punto di vista di…
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aperta una questione importante: può un insegnante filosofare con i bambini in assenza di 
una formazione specifica sulla pratica filosofica? Quanti insegnanti sanno cogliere il logos del 
confilosofare? Penso che il nodo della questione stia  tutto qui. Saper accogliere i pensieri dei 
bambini, saperne intravedere la forza: cartografie di terre a venire. Una scuola “che fa scuo-
la” non può declinare questo compito, questa responsabilità. Non è pensabile una filosofia 
con i bambini che si levi a segnare altre differenze, altre disuguaglianze, altre ingiustizie. Il 
maestro di filosofia allora, è colui che coltiva un senso autentico del “fare scuola”, nient’altro 
che questo.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le 
discipline?

Viviamo una realtà scolastica in cui la matematica non ha che fare con i significati, dove la 
grammatica scalcia questioni di senso. Si può smettere di filosofare?  Marco chiede: “Se lo 
zero è niente come fa ad esistere? Esiste il nulla?” Problema di matematica: “Maria ha nel 
salvadanaio 2 €. Vuole regalare alla sua amica, in occasione del suo compleanno, un borsello 
di colori che costa 10 €. Quanti € dovrà chiedere in prestito alla sua mamma?” Antonio rispon-
de: “La mamma regala a Maria 8 €. Non si possono prestare soldi a chi non li può restituire, 
deve essere un dono.” I pensieri dei bambini impongono una seria riflessione, gettano luce, 
aprono orizzonti nuovi…  tassi di interesse… banca etica… Nella risposta di Antonio leggia-
mo molto di più di quanto lui, nella semplicità del suo pensiero, abbia voluto intendere. È un 
di più che ci ispira. Questo chiamo fare “filosofia con i bambini”.

In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la loro creatività?

Sono in classe con i ‘miei’ alunni. Il discorso verte sui mille cambiamenti che ha vissuto 
l’uomo nella storia. D’improvviso un concetto si fa spazio e mi sorprende. Viene detto da un 
bambino che la linea del progresso non procede sempre in avanti. Una bambina, Alessia, si 
alza in piedi, prende a camminare, si ferma e dice “vedete, questo è il mio avanti”. Poi si gira 
su un lato, ancora qualche passo, si ferma e dice “se vado in questa direzione, questo è il 
mio avanti”. Diventa un gioco, altri bambini si alzano, prendono a camminare per guardare il 
loro ‘avanti’. Bambini che costruiscono concetti…si potrebbe dire questo della filosofia con i 
piccoli. Parlando di grammatica il concetto di infinito emerse, almeno in una delle tante sue 
accezioni, allorquando un’alunna rilevò che nella è sono comprese tante e. Il suo pensiero mi 
portò lontano…Una molteplicità che da ragione della dinamicità dell’essere. Siamo sempre 
sul piano della costruzione dei concetti. Una costruzione non imposta ma vissuta personal-
mente nella scoperta. Costruire concetti ha a che fare con il comprenderli, con il saperli abi-
tare in una forma che ci appartiene, che è nostra, e di seguito subito il bisogno di superarli. 
Occorre saper porre le condizioni perché questa creazione possa essere favorita. E allora si 
tratterà di interrogarci sul nostro lavoro. Non certo per trovare ricette così da ritenerci poi al 
sicuro. Fare filosofia con i bambini è vivere un’altra relazione educativa ove siano consentite, 
aperture, fughe, messa in discussione. 
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Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione?

Partirei da una domanda: “Ciò che ci diciamo come ce lo diciamo?” Il modo non è estraneo, non lo è 
mai, e ciò che ci diciamo dipende dal modo. Come una moneta coniata da poco, della quale ancora si 
fa fatica a intendere il valore, la libertà non la si sa pensare eppure ne pronunciamo il nome a voce 
alta, non sappiamo riconoscerle spazio nella relazione educativa che rimane estranea e nemica della 
libertà. Il dialogo filosofico educa alla resistenza, alla ribellione contro ogni forma di potere indiscus-
so. Se la scuola sia pronta a vivere queste risposte e a promuoverle…è un problema aperto. Sapersi 
pensare liberi è avere tempo in un mondo, in una scuola che tempo non ha. Tempo per chiedere ragio-
ni di ogni potere indiscusso, di ogni posizione arbitraria, dei “così è!” che non ammettono replica. E 
la gioia dell’adulto-insegnante che nella richiesta dell’alunno di avere voce nell’organizzazione della 
vita scolastica, sa leggere non il fallimento del proprio lavoro ma parole di libertà. 

Dovremmo forse auspicare una “filosofizzazione’ della scuola e particolarmente dell’insegnamento?

Qualche giorno fa un alunno di una quinta mi diceva: “Il dialogo è libertà, non ha un orario preciso, è 
come se io dovessi respirare due ore a settimana, non ce la farei”. Quali le modalità di tempo per un 
‘tempo del dialogo’? Un’ora settimanale? Questioni aperte, come un cantiere di lavoro.

Pina Montesarchio è docente presso il II Circolo Didattico “G. Mazzini” di Frattamaggiore 
NA. Teacher Esperto in Philosophy For Children, è coordinatrice di “Amica Sofia Campana”. Ha 
pubblicato, fra l’altro, La metafisica dei bambini paragonata a quella degli adulti (Morlacchi, 
Perugia 2003) e Vedi alla voce “dialogo” (con M. Riemma, Morlacchi, Perugia 2004).<<
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Bonelli & Castellano

Come siete arrivati alla filosofia con i bambini? Nel corso delle vostre esperienze avete modificato 
il modo di intenderla? 

La nostra attività di ricerca e di sperimentazione si è svolta in gran parte in un comune e condiviso 
percorso: insieme abbiamo iniziato, alla fine degli anni Novanta, a occuparci di didattica della filoso-
fia presso l’IRRE Emilia-Romagna. Il lavoro del gruppo produsse alcuni seminari e convegni e qualche 
pubblicazione, però ben presto le diverse sperimentazioni in classe fecero emergere l’esigenza d’ap-
profondire e meglio sostanziare sul piano teorico quella pratica didattica del filosofare che si stava 
sperimentando con tanta convinzione e passione, ma forse anche con un po’di spontaneismo. Fu così 
che incontrammo la proposta metodologica della Philosophy for Children, la quale ha agito come ele-
mento ulteriormente propulsivo del nostro percorso di ricerca. che ha allargato l’ambito della ricerca 
e della sperimentazione, sia in senso orizzontale (nuovi colleghi) che verticale (dalla scuola primaria 
al liceo) e che trova nella comunità di ricerca (CdR) il metodo stesso.

Quali pensate siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualco-
sa che vorreste dire ai maestri che tentano questa strada? Pensate che le esperienze di filosofia con 
i bambini siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

La prima abilità che ci viene in mente pensando al facilitatore di una CdR con bambini è la capa-
cità di saper valorizzare il pensiero, saper far percepire al bambino il valore, l’importanza, finanche 
la bellezza, del proprio pensare, di quell’attività dotata di strutture concettuali, di una sua propria 
procedura logica, creativa, capace di divergere e contrapporsi trovando altre strade e forme. Questa 
abilità implica e richiede sicuramente la capacità di relazione, ma necessita anche di forte consa-
pevolezza/padronanza dei processi di costruzione della conoscenza che strutturano la soggettività e 
aprono alla dimensione interpersonale dell’esperienza. 

Ai maestri che tentano questa strada proporremmo di far proprio il kantiano sapere aude, inten-
dendolo come l’insegnamento della filosofia che ambisce davvero ad  educare il pensiero, a renderlo 
autonomo e capace di riflessione e di critica, quindi un insegnamento che non possa perciò prescin-
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dere dal fare esperienza della filosofia, accogliendo l’ulteriore sfida kantiana: “non si può insegnare 
la filosofia, ma solo a filosofare”. 

Ma l’invito al sapere aude significa anche una specifica scelta di direzione: quella del filosofare, 
di un insegnamento che valorizzi non solo i contenuti ma soprattutto le procedure/regole/processi/
attività, vale a dire: una specifica forma di pensiero e non la generica attività del pensare e/o del 
dialogare.

Così inteso, il metodo del filosofare nella forma della CdR presenta certo la capacità di trasferirsi 
in diversi contesti, di rivolgersi a vari destinatari, di diversamente calibrarsi e rideclinarsi.

Secondo voi è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla merci-
ficazione della civiltà dei consumi? In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la loro 
creatività?

Riteniamo che  il pensiero filosofico nella sua specificità sia naturalmente creativo, in quanto costru-
zione di concetti, a partire dalla capacità di divergere e di trovare nuove domande, nuove strade da 
percorrere, nuove forme di condivisione/costruzione di conoscenza; la sua creatività è la creatività 
della conoscenza propria, personale, autonoma, vissuta in prima istanza; insomma è, quella filosofi-
ca, una creatività in atto, costantemente all’opera/in gioco. Che poi sviluppare la creatività dei bam-
bini sia inteso e praticato nelle diverse forme come modo per reagire alla mercificazione della civiltà 
dei consumi ci pare un’alta e nobile dichiarazione d’intenti da condividere assolutamente anche se 
non altrettanto certa e garantita negli esiti: come c’insegna Foucault, spesso il sistema sociale si fa 
capace d’integrare/assimilare e rendere funzionale a se stesso lo stesso tentativo di critica, in un 
circuito disciplinare di autosorveglianza. Preferiamo legare al filosofare con i bambini un senso forse 
più etico-esistenziale: Poiché la filosofia è quella che ci insegna a vivere, e poiché, come tutte le altre 
età, anche la fanciullezza trova in essa di che imparare, perché non le viene insegnata? (Michel de 
Montaigne, Saggi, 1580).

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione? È possibile immaginare forme di filosofia con i bambini al di fuori 
del contesto scolastico?

La scuola è il luogo delle discipline, di un sapere che, anche quando è metodologicamente innova-
tivo, resta pur sempre comunque istituzionale, legato com’è a vincoli e programmi predeterminati. 
Tuttavia, pur in questo ambiente dotato di limiti e di condizionamenti, pensiamo si possa comunque 
provare a vivere una disciplina come la filosofia in modo diverso. Certo, questo esige un insegnante 
che scelga di abitare il tempo della scuola come spazio del filosofare, disposto a ‘perder tempo’ per 
poi ri-trovarlo, vale a dire: disponibile a capovolgere il tempo scolastico, vivendo l’esercizio del pen-
siero filosofico come esercizio libero e aperto all’appropriazione esperienziale.

Numerose sono  le forme di “esperienze di filosofia” con i bambini che abbiamo praticato anche 
fuori dai contesti scolastici, citiamo ad esempio “Il cortile dei perché” che l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Rimini, a partire dal 2004, annualmente propone ai bambini e ai ragazzi tramite la 
Biblioteca Comunale; anche a Pavia si sta organizzando un’analoga attività a partire dalla Biblioteca 
Comunale; infine citiamo il “Festival della Filosofia per Bambini” che si sta organizzando a Imola e 
che implicherà – svolgendosi all’inizio di maggio 2007 – numerose attività di CdR con bambini.



32 amica sofia | aprile 2007

Ritenete che a fondamento della filosofia con i bambini ci sia una nuova concezione della filosofia? 

Diremmo di no, nel senso che  se pensiamo alla filosofia come “fiamma (che) s’accende da fuoco che 
balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita 
vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima” (Platone, Lettera VII), questa non solo non è nuova 
concezione della filosofia, ma è anzi la stessa pratica della filosofia, come attività di pensiero che si 
origina e in sé trae forma, esercitandosi in un contesto di vita e implicando conseguenze riflessive-
trasformative poiché elabora cultura e, insieme, valori/regole, autosviluppandosi nel cambiamento 
prodotto dalla sua stessa riflessione. 

La filosofia con i bambini, recuperando il filosofare, recupera in ciò l’origine perduta di ogni filo-
sofato, di ogni pensiero filosofico della nostra tradizione. Non ci pare perciò una nuova concezione 
della filosofia.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipli-
ne? Dovremmo forse auspicare una ‘filosofizzazione’ della scuola e particolarmente dell’insegna-
mento?

M. Lipman afferma che la filosofia ha la caratteristica propria di essere sia contenuto che metodo del 
pensiero, ovvero che è l’unica disciplina che “assume il pensiero, insieme come proprio contenuto e 
come metodo di ricerca” (Lipman, 2000). Questa citazione ci sembra adeguata risposta alla domanda 
posta, implicando nell’assunto di base la connaturata trasferibilità della filosofia, in quanto se la filo-
sofia come contenuto costituisce quella tradizione sviluppatasi nella nostra cultura occidentale che 
nella scuola risulta la disciplina insegnata nei trienni liceali, come metodo la filosofia è invece eserci-
zio di pensiero che si esprime in quel filosofare il quale, trasversalmente può – e auspichiamo: debba 
– divenire sguardo critico capace di gettare nuova luce su ogni sapere, su ogni ambito disciplinare.

Cristina Bonelli è docente di storia e filosofia al Liceo. Membro del Direttivo di Athena 
(Associazione disciplinare di didattica della filosofia), si occupa da anni di didattica delle com-
petenze in filosofia settore nel quale ha partecipato a gruppi di ricerca e di sperimentazione 
presso l’IRRE Emilia Romagna. Specializzata in ‘Philosophy for Children’, collabora con l’Indire 
e con l’Università di Padova.

Piero Castellano è docente di storia e filosofia al Liceo. Si occupa da anni di didattica delle 
competenze in filosofia, settore nel quale ha partecipato a gruppi di ricerca e di sperimenta-
zione presso l’IRRE Emilia Romagna. Specializzato in ‘Philosophy for Children’, ha curato nu-
merosi progetti basati sull’impianto metodologico della Comunità di Ricerca in collaborazione 
con il Comune di Rimini.<<
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Maura Striano 

Professoressa, lei come è arrivata alla filosofia con i bambini? Nel corso delle sue esperienze ha 
modificato il modo di intenderla?

Credo non si possa fare filosofia con i bambini se non utilizzando materiali didattici ed una metodo-
logia che siano scientificamente fondati su premesse psico-pedagogiche. Per questo motivo sono 
arrivata alla Philosophy for Children,  dopo un attento studio comparativo sui curricoli che promuo-
vevano lo sviluppo del pensiero critico. Per conoscerla più da vicino sono stata visiting scholar per 
un trimestre presso lo IAPC nel 1996. Da allora, avendone riconosciuto la solida impostazione psico-
pedagogica e testatane la validità educativa,  ho lavorato intensamente per la traduzione italiana del 
curricolo e per la sua applicazione in diversi contesti. Non ho modificato il mio modo di intendere la 
filosofia con i bambini negli anni, ma ho consolidato la mia convinzione che il pensiero filosofico sia 
pensiero di alto livello che può essere sviluppato solo all’interno di un setting educativo adeguato. 

Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualcosa 
che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensa che le esperienze di filosofia con i 
bambini siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

Non parlerei di abilità, ma di competenze. Credo sia innanzitutto importante avere competenze dialo-
giche, nel senso di ascoltare e comprendere il pensiero dell’altro, senza voler imporre il proprio punto 
di vista o la propria idea.  Per poter  filosofare con i bambini è necessario operare una “sospensione 
del giudizio” e mettersi in ascolto di quello che i bambini elaborano come interpretazioni della propria 
esperienza.  Sicuramente le esperienze di filosofia con i bambini possono essere trasferite a diversi 
contesti.

Secondo lei è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla mercifica-
zione della civiltà dei consumi. In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la creatività 
dei bambini? 

La Philosophy for Children in quanto curricolo che è specificamente indirizzato allo sviluppo di un 
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pensiero di alto livello, implica la possibilità di potenziare e sviluppare anche il pensiero creativo, 
come è stato diffusamente dimostrato con studi scientificamente validati. 

A suo avviso, si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza 
dei registri, dei programmi, della votazione? È possibile immaginare forme di filosofia con i bam-
bini al di fuori del contesto scolastico? 

Sicuramente è possibile fare filosofia con i bambini anche in contesti non formali ed informali, ma con 
materiali e metodologie adeguati. 

Ritiene che a fondamento della ‘filosofia con i bambini ’ ci sia una nuova concezione della filo-
sofia?

Sicuramente una concezione della filosofia come pratica e non come sapere. 

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipli-
ne? Dovremmo forse auspicare una ‘filosofizzazione’ della scuola e particolarmente dell’insegna-
mento?

Lipman ha più volte sottolineato che il curriculum della Philosophy for Chidren è trasversale in quanto 
consente di  sviluppare abilità di ragionamento che sono funzionali a tutte le discipline. Vi è però una 
differenza sostanziale tra la filosofia e le altre discipline in quanto il metodo di indagine filosofico è 
profondamente diverso da quello scientifico. Forse nelle discipline si può trovare uno spazio meta-
riflessivo, per cui ad esempio, si può fare matematica ma anche filosofia nella o della matematica 
se ci si interroga, ad esempio sul concetto di numero o di unità e molteplicità o se ci si chiede come 
funziona il pensiero logico-matematico…

Maura Striano, professore all’Università di Napoli “Federico II”, è da sempre fautrice della 
Philosophy for Children. Tra i suoi molti libri ricordiamo: Quando il pensiero si racconta (Roma, 
Meltemi), La razionalità riflessiva nell’agire educativo (Napoli, Liguori) e Introduzione alla pe-
dagogia sociale (Roma-Bari, Laterza).<<
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Mirella Napodano

Come è arrivata alla filosofia con i bambini?

Ho sentito parlare di filosofia per la prima volta nel 1995, in occasione di un convegno della Società 
Filosofica Italiana. Come capo d’Istituto mi resi presto conto che il percorso di filosofia dialogica 
poteva innescare un processo di cambiamento delle metodologie in uso, attivando negli alunni po-
tenzialità creative in gran parte ancora sottovalutate. Mi parlarono in particolare della Philosophy for 
Children e del metodo Lipman, allora agli esordi in Italia e decisi di proporlo ad un team di insegnanti 
di quarta elementare di Montoro inferiore, che accettarono con entusiasmo. L’esperienza, partico-
larmente apprezzata anche dalle famiglie, fu monitorata da Maura Striano, Mario De Pasquale e 
Antonio Cosentino ed è documentata nel volume Philosophy for Children.

Nel corso delle sue esperienze ha modificato il modo di intenderla?

La centratura sui processi di logica che caratterizzava i testi scritti dallo stesso Lipman, i piani di 
discussione precostituiti e l’appartenenza ad una cultura sostanzialmente diversa da quella europea 
ci convinsero ben presto ad abbandonare il materiale Lipman e ad attingere direttamente allo stermi-
nato repertorio delle fiabe classiche, della mitologia greca e del midrash ebraico, nella convinzione 
di offrire così ai ragazzi un vero e proprio distillato della saggezza umana su cui esercitare la propria 
riflessione filosofica. Siamo così approdati ad una filosofia con i bambini e non per i bambini, nella 
convinzione che occorra ascoltare le loro spontanee riflessioni filosofiche sulle domande radicali del-
l’esistenza. Nasce così Creature variopinte, che è la mia proposta laboratoriale di filosofia dialogica 
praticabile dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola media. Altri percorsi di filosofia e quotidianità, 
tra cui anche un laboratorio di filosofia nelle carceri, al quale mi sto dedicando da qualche tempo 
insieme al prof. Giuseppe Ferraro, sono consultabili sul sito www.creaturevariopinte.it.

Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini?

Essere insegnante oggi – a qualunque livello di scolarità – richiede la capacità di essere un pro-
fessionista ‘riflessivo’. I docenti poi che aspirano a fare filosofia con i bambini, lungi dall’evocare 
la figura del professionista del ‘fai da te’, devono tendere alla sintonizzazione delle competenze 
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metodologiche di tipo laboratoriale con la razionalità pratica, evitando di scadere nel bricolage teo-
rico-pratico di cui oggi purtroppo non mancano gli esempi. In particolare. accanto all’imprescindibile 
formazione long-life, si richiede una notevole disponibilità al dialogo unita ad un costante atteggia-
mento di ricerca.

C’è qualcosa che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada?

È importante saper discernere la rilevanza filosofica degli argomenti da proporre nelle sedute di filo-
solia dialogica e questo richiede una certa familiarità con l’epistemologia filosofica.

Le esperienze di filosofia con i bambini possono essere trasferibili in ogni contesto culturale e 
sociale?

Sì, perché la filosofia è scienza dei nessi e come tale in un certo senso è culture free: sganciata da 
influssi culturali. Il problema della trasferibilità non è strettamente culturale quanto tecnico – me-
todologico e didattico. Un contesto scolastico – a prescindere dalla cultura di riferimento – chiuso 
all’esperienza della didattica laboratoriale è del tutto inadatto alla filosofia con i bambini.

È importante sviluppare la ci creatività dei bambini come modo per reagire alla mercificazione del-
la civiltà dei consumi? In che modo la filosofia con i bambini può svilupparne la creatività?

Oggi l’educazione al pensiero critico e alla creatività si impone quasi come esigenza di sopravvivenza 
della specie umana. Abituare per tempo i ragazzi a pensare con la propria testa e a confrontare il 
punto di vista personale con quello altrui, in un’ottica di reciprocità, è l’unica strada praticabile per 
contrastare l’appiattimento. La pratica della filosofia dialogica con i bambini va proprio in questa 
direzione perché fa leva sulle abilità di problem solving e sul pensiero divergente.

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione?

Il sistema educativo pubblico non può prescindere da una certa codificazione della valutazione. Se 
mai il problema si pone in termini di promozione di modalità più efficaci di verifica e di valutazione 
autentica, che si realizzano proprio in un contesto democratico. prosociale e dialogico come quello 
che noi proponiamo.

È possibile immaginare torme di filosofia con i bambini al di fuori del contesto scolastico?

Certamente sì: sarebbe bello poter proporre la filosofia ai bambini di strada, a quelli che sostano ai 
semafori vedendosi spesso negare anche uno sguardo.

Dal 1994 al 1999 Mirella Napodano ha promosso il «Progetto Lipman» presso le scuole 
elementari di Montoro Inf., mentre successivamente ha diretto la sperimentazione del labo-
ratorio di Filosofia dialogica in un’altra Primaria di Avellino. Ne è derivato il volume Creature
variopinte (ed. Anicia, Roma). È membro dell’Osservatorio di Comunicazione del Dipartimento 
di Filosofia dell’Università “Federico II” di Napoli.<<
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Sergio Viti 

Attraverso quale percorso sei arrivato a fare filosofia con i bambini?

Nel 1997, commentando gli incontri con il ‘filosofo Maurizio’ (Alfonso M. Iacono) documentati nel 
volume Le domande sono ciliegie, una bambina esclamò: “Ma allora, maestro, la filosofia l’abbiamo 
sempre fatta!” La filosofia a scuola non è entrata in seguito a proposte elaborate da una qualche 
corrente pedagogica o da una organizzazione strutturata finalizzata allo scopo. Si è trattato più sem-
plicemente di una esplicitazione consapevole di un modo di intendere la scuola fondato sulla valoriz-
zazione delle domande di senso dei bambini che assumono uno spessore filosofico in quanto pongono 
problemi e tendono a creare concetti. 

Quali pensi che siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qual-
cosa che vorresti dire ai maestri che tentano questa strada?

Certamente è bene che l’insegnante abbia una buona conoscenza della filosofia intesa cose sapere 
disciplinare. Non è però questa la caratteristica essenziale: si tratta di una tipica condizione neces-
saria ma non sufficiente. Ciò che più conta è, a mio parere, considerare i bambini non come utenti 
cui dobbiamo fornire il servizio dell’istruzione, ma come soggetti pensanti e senzienti portatori di una 
cultura e di una sensibilità insieme ai quali coltivare l’amore per la conoscenza e per la comprensione 
umana. Per non sciupare potenzialità così delicate, bisogna  saper ascoltare, saper cogliere spunti di 
riflessione in varie manifestazioni della vita scolastica, saper seguire i bambini nei collegamenti ver-
tiginosi che riescono a istituire fra elementi disparati, saperli accompagnare nella scelta delle parole 
giuste e significative, ma questa non è certo una ricetta o un percorso preconfezionato. Ritengo op-
portuno che ognuno in base alla propria personalità valuti ogni metodo e ogni concezione e ne tenga 
conto; ma alla fine scopra il suo metodo, nel senso greco del termine come via per andare oltre. 

Secondo te è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla merci-
ficazione della civiltà dei consumi. In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la loro 
creatività?

Ho sempre detto nelle classi in cui ho operato che i giocattoli più belli sono le parole: non costano 
niente e ci permettono tutto. Le parole creano mondi fantastici, raccontano la vita, si disarticolano 
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e si ricompongono, si assomigliano e si distinguono, accompagnano i movimenti del corpo, cantano 
dentro di noi e diventano musica, nutrono quelle che in un giornalino scolastico sono state chiamate 
“menti colorate”, cioè ragionanti e creative. Il bambino creativo, dal canto suo, non si accontenta del-
la datità del mondo e non ripercorre le solite strade: si avventura in strade sconosciute, ne inventa di 
nuove, cammina sulla corda, lancia dardi come messaggi verso mondi ignoti, danza fra cielo e terra, 
riscopre il mondo con altri occhi.

A proposito di consumismo, Goffredo Fofi ha scritto che i nostri bambini consumano mentre quel-
li dei paesi poveri sono consumati. Spezzare questo meccanismo infernale rimanda alla grande e 
inattuale questione della giustizia e dell’uguaglianza che non può qui essere affrontata. Ciò che la 
scuola può fare è contribuire a far crescere bambini né consumatori, né consumati; ma bambini liberi, 
fantasiosi e pensanti. 

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione?

Personalmente farei volentieri a meno dei registri, delle valutazioni e delle programmazioni ma esi-
stono e bisogna fare i conti con il principio di realtà. È necessaria ancora quella che un tempo si 
chiamava “lunga marcia attraverso le istituzioni” per ridurre al minimo gli aspetti valutativi, trasmis-
sivi e burocratici della scuola, per farla diventare un luogo di relazione e di incontro che permetta 
ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità in un processo di con-crescita culturale e umana che 
accomuni docenti e discenti.

Ritieni che a fondamento della filosofia con i bambini ci sia una nuova concezione della filosofia?

Penso che in questa filosofia appaia il nuovo e insieme si recuperi l’antico, il concetto antico della 
filosofia come scuola di vita, una filosofia non ossificata in sacri testi ma viva nel dialogo e nella vita 
quotidiana, capace di indirizzare le scelte ed i comportamenti. In una società che, come ricordava 
Castoriadis, ha smesso di farsi domande, i bambini sono ancora capaci di porsi le domande che 
contano e sono molto esigenti perché non si accontentano di risposte arzigogolate o sfuggenti, ti 
incalzano e ti spingono a metterti in gioco con tutto il tuo essere. Non so se si possa parlare di una 
nuova concezione, certamente mi pare un bel modo di fare filosofia.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipline? 

Attraverso la pratica filosofica si può favorire la disposizione dei bambini ad istituire interconnessioni 
che travalicano la rigida divisione in discipline che tanto rassicura gli insegnanti culturalmente pigri 
che tendono a rinchiudersi nei rispettivi territori. Per questo sono contrario alla introduzione della 
filosofia come disciplina nella scuola dell’obbligo, ad una filosofia spiegata ai bambini. Non si sente 
il bisogno di un’altra “materia”, piuttosto è auspicabile un costume filosofico che rappresenti il sale 
della scuola e permetta di infrangere i recinti disciplinari. 

Sergio Viti è docente di scuola elementare a Pietrasanta (Lucca). Ha svolto esperienze di pra-
tica filosofica nella scuola in collaborazione con Alfonso M. Iacono che sono documentate in 
Le domande sono ciliege (Roma, Manifestolibri, 2000) e Per mari aperti (Roma, Manifestolibri, 
2004). Un suo testo, «Il viaggio non finisce mai», è compreso nel volume Filosofare con bambini
e ragazzi (Perugia, Morlacchi 2006).<<
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Bianca Maria Ventura

Professoressa Ventura, come è arrivata alla filosofia con i bambini? Nel corso delle sue esperienze 
ha modificato il modo di intenderla? 

Fin dai miei primi anni di insegnamento, ho sempre ritenuto la filosofia un sapere per tutti, nella 
doppia direzione di senso: 1. tutti gli esseri umani, in quanto soggetti dotati di pensiero, possono 
conseguire una conoscenza filosofica dei problemi; 2. l’esperienza filosofica può essere vissuta in 
tutte le fasi evolutive della vita, anche nell’infanzia. La ragione del mio convincimento – non esente 
da pesanti obiezioni e critiche – risiede nel fatto che, come sottolinea Th. Nagel in Una brevissima 
introduzione alla filosofia, «il materiale filosofico grezzo viene direttamente dal mondo e dalla nostra 
relazione con esso». La ricerca di senso nasce spontanea nella mente di tutti, prima ed indipendente-
mente dallo studio sistematico della filosofia. Sono d’accordo con Vittorio Hösle: è la domanda «per-
ché?» ad esplicitare la relazione tra infanzia e filosofia. Nel tempo il mio convincimento è diventato 
ipotesi di ricerca ed ha guidato la sperimentazione Esercitiamo il pensiero, condotta con bambini e 
adolescenti e con i loro insegnanti.

Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini? C’è qualcosa 
che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensa che le esperienze di filosofia con i 
bambini siano trasferibili in ogni contesto culturale e sociale?

Una raccomandazione che faccio sempre a tutti gli insegnanti – a me per prima – è quella di prestare, 
nel proprio lavoro, una doppia attenzione: alle ragioni della disciplina e a quella degli studenti e delle 
studentesse. Nel caso dell’esperienza filosofica condotta con i bambini, in particolare, la doppia at-
tenzione – o come amo definirla, la doppia fedeltà – è d’obbligo. Non è insolito, infatti, che per amore 
dei propri alunni, delle loro sorprendenti intuizioni, della loro spontanea capacità di interrogarsi, il 
“maestro di filosofia”, trascuri il controllo costante del ‘minimo filosofico’ all’interno dell’esperienza 
filosofica stessa. A mio modo di vedere, non sono sufficienti la volontà e il gusto di “fare filosofia”, 
perché si faccia davvero filosofia. Dunque ai “maestri di filosofia” raccomando rigore e cautela ed 
anche una preparazione filosofica profonda e solida. Sulla possibilità di estendere a tutti – quindi 
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anche ai più variegati contesti culturali e sociali – l’esperienza filosofica ho già detto; aggiungo solo 
con grande cautela ed onestà intellettuale. 

Secondo lei è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla merci-
ficazione della civiltà dei consumi. In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la loro 
creatività?

Sì, lo sviluppo della creatività è molto importante per il raggiungimento dell’autonomia decisionale 
ed operativa. Va detto, però, la scuola ha trascurato la sfera delle emozioni in genere, relegando 
la creatività in particolare alla dimensione della ‘dote naturale’. Al contrario la creatività non è ‘un 
dono’, ma un’area di educabilità. Io credo che l’esperienza filosofica debba essere fondata sulla ra-
gione logopatica, sul sentire e sul comprendere e che, dunque, possa dare un grande contributo allo 
sviluppo del pensiero divergente, creativo e critico.

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione? 

Se proviamo a considerare la cooperazione educativa la regola pedagogica sottesa ad ogni forma di 
insegnamento capace di promuovere apprendimenti significativi e atteggiamenti democratici e, se 
d’altra parte proviamo a considerare i registri come strumenti di documentazione del percorso svolto, 
direi proprio di sì. I programmi – dopo l’entrata in vigore del DPR 275/99 che restituisce agli inse-
gnanti la responsabilità della progettazione educativa attraverso l’autonomia didattica e di ricerca 
– non sono più un problema. La valutazione, poi, nella sua attuale stagione ermeneutica, è un potente 
strumento di orientamento e di guida alla conoscenza di sé. Anche in questo settore, però, occorre 
che gli insegnanti siano adeguatamente preparati, non solo nel settore strettamente docimologico, 
ma anche in ordine alle strategie di positiva gestione dell’insuccesso e della frustrazione.

Bianca Maria Ventura svolge attività di ricerca educativa presso l’IRRE Marche e di inse-
gnamento presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino. È membro 
della Commissione didattica della Società Filosofica Italiana e coordina per l’IRRE Marche le 
attività di ricerca filosofica.<<
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Mario Trombino

Professor Trombino, come è arrivato alla filosofia con i bambini? Nel corso delle sue esperienze ha 
modificato il modo di intenderla?

Le sembrerà paradossale, ma ho cominciato a interessarmi alla filosofia per bambini insegnando 
al Liceo. Osservavo che i miei allievi, adolescenti, avevano alcune difficoltà di apprendimento che 
apparivano strutturali, e mi sono chiesto attraverso quali vie si potesse intervenire per risolverle. Far 
filosofia da bambini è una via, in effetti, ed è questo che ho appreso nel corso delle mie esperienze.

Quali pensa siano le abilità che dovrebbe avere un maestro di filosofia con i bambini?

C’è qualcosa che vorrebbe dire ai maestri che tentano questa strada? Pensa che le esperienze di 
‘filosofia con i bambini’ possano essere trasferibili in ogni contesto culturale e sociale? Per quel che 
ho osservato, chi svolge con i bambini attività che hanno al centro la filosofia, oltre alle capacità ovvie 
in un maestro deve possedere una chiarezza logica molto alta, cioè la capacità di mantenere il pieno 
rigore del pensiero nella chiarezza. E questo sui molti registri del pensiero, nessuno escluso.

Secondo lei è importante sviluppare la creatività dei bambini come modo per reagire alla mercifica-
zione della civiltà dei consumi? In che modo la filosofia con i bambini può sviluppare la creatività 
dei bambini?

Chi opera con i bambini ponendo al centro la filosofia ha il problema di dare ordine ad una creatività 
che tende a rompere l’ordine. Le tecniche sono molte, ma il principio è chiaro: educare la creatività 
senza limitarla, far sì che i bambini acquisiscano i linguaggi per esprimerla. Noti per favore che ho 
usato il termine “linguaggi” al plurale.

Si può conciliare un’educazione comunitaria, democratica, spontanea con l’esigenza dei registri, 
dei programmi, della votazione?

È possibile immaginare forme di filosofia con i bambini al di fuori del contesto scolastico? Sì a en-
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trambe le domande. Esistono tecniche che consentono di farlo. Pero sono tecniche molto complesse, 
che richiedono un’alta e specialistica formazione degli insegnanti.

Ritiene che a fondamento della “filosofia con i bambini” ci sia una nuova concezione della filo-
sofia?

A me non pare, rispetto alla tradizione greca. Sì, certo, invece rispetto ai modelli della filosofia ac-
cademica. Esistono comunque lunghe tradizioni, cioè antiche ma ancor oggi vive, che intendono la 
filosofia come forma di educazione del pensiero e della vita interiore, quindi come pratica di vita e di 
pensiero. E’ molto ovvio che si cominci da piccoli.

La filosofia con i bambini è una nuova disciplina o un nuovo modo di apprendere tutte le discipline? 
Dovremmo forse auspicare una filosofizzazione della scuola e particolarmente dell’insegnamento?

La filosofia può aiutare i bambini a pensare con ordine senza rinunciare a nulla della loro vita interio-
re, può insegnare loro dei linguaggi per esprimersi con chiarezza. Può quindi essere una componente 
strutturale della scuola, ma è un fatto tecnico se questo avviene nel contesto di una disciplina indi-
pendente o meno. Non parlerei però di filosofizzazione, perché la filosofia entra come componente 
di un vasto mondo didattico, accanto a molte altre cose. Credo piuttosto che sia opportuno alzare 
il tasso di filosofizzazione dei maestri, ma intendendo la filosofia conte educazione del pensiero, o 
autoeducazione alle molteplici forme della razionalità, nessuna esclusa.

Mario Trombino è professore di storia e filosofia nei licei a Bologna. Si occupa da molti anni 
di didattica della filosofia, settore di ricerca in cui ha al suo attivo diversi libri. Dirige il sito ‘Il 
giardino dei pensieri’, specializzato nei problemi dell’insegnamento della filosofia.<<
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un educatore prestato alla politica: Maria Prodi

Provvedere alle attività formative della Regione Umbria è Suo compito istituzionale e, se non an-
diamo errati, Lei non è stata a guardare mentre si preparava il FANTASIO FESTIVAL che avrà luogo a 
Perugia ad aprile. A Suo avviso, un festival per bambini come questo può ritenersi attività forma-
tiva?

Chi si occupa di educazione sa che la scuola non è l’unico soggetto che accompagna i ragazzi nel 
cammino della loro crescita. Occasioni più o meno strutturate, più seriose o magari divertenti, concor-
rono spesso in modo anche più incisivo e stimolante di una lezione al risveglio di curiosità, interessi, 
conoscenze. Il festival mi è stato presentato dagli organizzatori ai quali ho espresso il mio plauso e 
la mia simpatia. ci vorrebbero molte occasioni per far capire ai bambini che la narrazione, la scrittura, 
la creatività che trova nel testo la sua materia non è un obbligo scolastico, ma un piacere della vita.

In particolare, come vede le “ore di filosofia” che vanno sotto la denominazione di Siamo in…pen-
siero?

La filosofia per i bambini è una attività che coglie la possibilità di rivolgersi alla naturale curiosità 
e all’”istinto metafisico” dei piccoli, è un esercizio di creatività e rigore assieme, che declina la 
risorsa della fantasia non nel segno dell’inusitato e dell’improbabile, ma apre la mente al senso 
delle possibilità e delle interpretazioni. Trova quindi una ottima collocazione nel festival una pausa 
‘pensierosa’…

Tra noi di AMICA SOFIA è opinione comune che le esperienze di filosofia con i bambini, specialmente 
se ben condotte, possono significare qualcosa in termini di prevenzione del disagio adolescenziale. 
Qual è la Sua opinione al riguardo?

La filosofia come terapia, come medicina per le piaghe della vita è tema che si trasporta dalla antica 
Grecia fino alle riprese attuali,. Filosofia ‘curativa’, come presidio di equilibrio e di ancoraggio sa-
pienziale a concezioni di sé, della vita, del senso delle cose che possono, al posto delle psicoterapie, 
ridimensionare i problemi esistenziali. Ma è anche uno strumento di crescita della consapevolezza 

Il punto di vista di…

>>



44 amica sofia | aprile 2007

di un approccio ragionativo, argomentativo che contrasta l’abitudine ad una regolazione dei rapporti 
giocata sulla forza, sul denaro, sul potere, se non sulla violenza. La pratica della  filosofia sostiene nei
giovani e giovanissimi la fiducia nella non futilità di domande e problemi che spesso la superficialità 
della mentalità comune svilisce e aiuta il bambino e poi il ragazzo a chiedere limpidamente a sé, e al 
mondo adulto risposte non adulterate e adulteranti sulla domanda di verità e di senso. 

E come valuta il dato quantitativo, Cento “maestre di filosofia” in Umbria (o, per meglio dire, in un 
fazzoletto di Umbria) su un totale nazionale che è decisamente inferiore alle mille unità? Che pensa 
della situazione della Provincia di Terni, dove queste esperienze sono apparentemente ignote?

L’esperienza cresciuta intorno a Perugia testimonia ormai non solo una interessante sperimentazione 
ma anche una vasta e diffusiva strutturazione della pratica didattica della filosofia nella scuola prima-
ria. la frequenza delle adesioni a questo tipo di percorsi dimostra come sia ormai maturata una prassi 
che non è sostenuta solo da pochi elementi innovativi, ma che sa essere partecipata a vasto raggio.

Per finire, il Suo ufficio sicuramente ha anche altre iniziative indirizzate alla fascia dei pre- e neo-
adolescenti. Per esempio?

Ci stiamo occupando molto di lettura. Attraverso una ricognizione di molte interessanti iniziative 
in atto o in progettazione in Umbria stiamo cercando di costituire un tessuto di esperienze che la 
regione può sostenere e collegare fra loro valorizzando le esperienze di ottima qualità realizzate e 
diffondendone la messa in atto in modo più ampio. Un altro fronte decisivo per la prevenzione dei 
situazione di disagio è il lavoro sulla questione degli immigrati presenti nelle nostre scuole.

Maria Prodi, già professore di filosofia nella Secondaria Superiore, è assessore all’Istruzione 
e sistema formativo integrato della Regione dell’Umbria, con competenze anche in materia di 
Diritto allo studio, Formazione professionale ed educazione permanente, Politiche attive per il 
lavoro, Pari opportunità.<<
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Da Napoli

Amica Sofia Campana è nata nell’autunno del 
2006 con l’obiettivo di creare le condizioni 

materiali e ideali perché noi si possa contare su un 
luogo comune di ricerca filosofica e pedagogica.

Pensiamo che il fare filosofia con i bambini sia 
condizione perché l’insegnante si riappropri del 
suo ruolo di teorico, sappia guardare con sguardo 
interrogante l’orizzonte scontato delle metodolo-
gie preconfezionate, consapevole che qualunque 
ipotesi di ricerca non può non essere esposta a 
discussioni, altrimenti rischia di diventare una pri-
gione epistemologica, ossia il contrario di un’ipo-
tesi. In questo caso la ricerca sarebbe nient’altro 
che superstizione e il maestro negherebbe, nel suo 
esercizio, il ruolo che più gli appartiene, di ricerca-
tore. E la scuola perderebbe il suo essere da sem-
pre luogo di ricerca.

Confidiamo che il nostro lavoro possa contri-
buire a determinare un cambiamento di rotta nel 
modo in cui si prospetta attualmente la relazione 
educativa, la formazione, la scuola stessa. Un 
cambiamento che avanzerà a piccoli passi, sussur-
ri di idee e opinioni ed esperienze che si sfiorano, 
si confrontano, si scontrano e si compenetrano. 
Occorre però essere consapevoli della lentezza e 
della profondità del processo, e del fatto che pro-
prio questa lentezza, questa profondità, ne assicu-
reranno il radicamento e la persistenza.

In questa prima fase hanno partecipato agli in-
contri di discussione Giuseppe Ferraro, Giuseppe 
Limone, Mirella Napodano, Elisabetta Sabatino, 
Umberto Landi, Raffaella Luciano, Rosalba 
Matrone, Pina Montesarchio e altri.

Amica Sofia Campana si propone di confluire 
nella nuova associazione nazionale di cui si sta 
parlando in questi mesi. L’Istituto Italiano Studi 
Filosofici le sta offrendo un gradito spazio per gli 
incontri nella sua sede a via Monte di Dio 14.

Amica Sofia Campana

E ora una e-mail da Isernia

Il pensiero pensa in silenzio.
Lo dicono i bambini della scuola 
dell’infanzia di Isernia.
Un monito che viene loro ricordato 
dalla bravissima maestra Teresa, 
40 anni nella scuola, una vita da 
raccontare.

-
ta a Isernia. Tema dell’incontro: 
Donare senso all’errore.
Un momento iniziale di confronto 
mi ha consentito, accogliendo i 
suggerimenti delle colleghe,  di 
tracciare alla lavagna le possi-

l’errore quando ne stai fuori. Non 
è come cadere in una buca, quan-
do nell’attimo stesso del cadere 
è possibile riprendere il proprio 
errore. Nell’errore ci si sta senza 
avvertirne il disagio, perché an-
cora non lo si avverte come errore. 
Il problema, dicevano le colleghe 
di Isernia, riguarda il come por-
si fuori per vedere l’errore come 
cosa a parte e di quello coglierne 
le implicazioni. La collega Maria 
Cristina è impegnata con i bambini 
di una quinta nella trasposizione 
dialogata del libro Il Gabbiano di 
Jonathan Livingstone. Bellissimo… 
non aggiungo altro!
In allegato foto di bambini del-
la scuola dell’infanzia. Non sono 
stata autorizzata a pubblicarle, 
ma ho piacere di mostrarle a Lei.
Un bambino intento a raggruppare 
le palline secondo insiemi dello 
stesso colore, viene ripreso in 
una foto, nel suo errore e poi in 

-
pire che ha commesso un errore.

Un caro saluto, P. M.
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Da Imola: il Festival di filosofia per bambini

Incontriamo la prof. Alessia Marabini, ideatrice e organizzatrice del “Festival di Filosofia per bam-
bini” che si svolgerà ad Imola sabato 5 e domenica 6 maggio 2007. Ci può dire come è nato questo 
progetto?

Circa 6-7 anni fa sentii parlare per la prima volta di Philosophy for Children e così presentai ad Imola 
un primo progetto che, per varie vicende, fu in quel momento accantonato. Di recente il progetto è 
stato riconsiderato, così è nata l’idea di una tavola rotonda a marzo, con esperti del settore come 
Marina Santi, Mario De Pasquale ed altri, alla quale seguirà il festival di maggio come momento di 
confronto sul campo di questa particolare esperienza educativa.

Quali forze lo sostengono? 

Abbiamo creato un comitato scientifico di cui fanno parte oltre alla sottoscritta (teacher CIREP) , 
Marina Santi, Docente a Scienze della Formazione presso l’Università di Padova nonchè direttore del 
CIREP (Centro Intedisciplinare di Ricerca Educativa sul Pensiero), che è uno dei due centri autorizzati 
in Italia per formare e rilasciare i titoli di “teacher” in Philosophy for Children, alcuni esponenti del 
Centro di ricerca Educativa di Cesena che da anni opera in quest’ambito (Stefania Rubello, Piero 
Castellano) e Cristina Bonelli, tutti “teacher educator in p4c” .

Quali saranno gli incontri e le attività che verranno presentate? 

Sono previste due giornate di sessioni gestite da facilitatori esperti, ossia laboratori che si terranno 
in vari luoghi protetti della città, segnati da un percorso. Si articoleranno (per i più piccoli) a partire 
da una drammatizzazione con burattini dei racconti di Lipman, Sharp ecc.;  in altri casi,  dal linguaggio 
filmico e dei cartoni animati, oppure da linguaggi espressivi.  In parallelo sono previsti, quale cornice 
teorica alle sessioni per i bambini (per citare alcuni dei temi proposti nelle sessioni:  identità /alterità, 
identità personale e identità di un oggetto, arte e significato, sensi ecc.), degli incontri per adulti con 
docenti universitari come Silvana Borutti (che interverrà sulla filosofia dei sensi) ed altri. Il laboratorio 
sui sensi, in particolare sul gusto, inizialmente riservato ai partecipanti alla sessione, diverrà poi un 
evento gastronomico aperto a tutti.

Per quale pubblico in particolare è pensato questo festival?

I destinatari delle sessioni sono i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola pri-
maria e della scuola media inferiore, ma è previsto anche qualche incontro per gli adulti. Le sessioni 
saranno riservate naturalmente ai partecipanti, al gruppo-comunità, ma il pubblico potrà accedere 
di volta in volta ai luoghi dove si sono svolte le sessioni, non appena concluse, per prendere visione 
dei percorsi che saranno via via sviluppati. Questi ultimi infatti vengono documentati da quelle che in 
p4c si chiamano “ agende di discussione”, ossia cartelloni dove vengono riportate in fieri domande, 
idee, mappe concettuali ecc.. 
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  Come si declina in questo caso la dicitura “Festival”? e quale correlazione, se c’è, lega questa 
manifestazione al Festival della Filosofia di Modena?

Beh, l’intento sarebbe quello di dare a questo appuntamento una scadenza annuale… la correlazione 
che lo lega poi all’evento modenese consiste forse nel fatto di essere un tentativo di portare la filo-
sofia, ma soprattutto il filosofare, al di fuori dei contesti accademici nella convinzione che la filosofia 
possa essere per tutti, nel nostro caso anche per i bambini. Questi infatti hanno già delle loro creden-
ze sul mondo, sul loro vivere quotidiano, dalle quali si può partire per innescare processi di pensiero 
riflessivo. Vedo però anche una significativa e forte differenza, segnata da quello che ritengo sia un 
forte rischio per noi che abbiamo come destinatari i bambini. Penso infatti che il rischio, nel caso 
di sessioni non supportate da un metodo e da una ricerca seria sul piano educativo, come è la p4c,  
sia quello di banalizzare e assolutizzare posizioni su questioni filosofiche, oltrechè di trasformare 
le domande in percorsi “predigeriti” da riversare sui piccoli, senza che questi maturino, come dice 
Marina Santi, la capacità e gli strumenti per valutarne la portata.  Occorre quindi partire con  una 
forte consapevolezza  da parte dei facilitatori, competenti in filosofia ma anche dotati di un bagaglio 
di nozioni e, più o meno consapevolmente , di contenuti già connotati da qualche particolare metodo 
della tradizione filosofica, che bisogna, al momento giusto, saper padroneggiare e controllare.

Quale modo e forma di “filosofia per bambini” ritiene praticabile nel contesto scolastico? Per quale 
finalità educativa?

Penso che la dimensione sia appunto questa, quella del filosofare, cioè la filosofia come pratica, 
come attività dialogata e partecipata dalla comunità-classe. La finalità che un’attività del genere si 
propone si rivolge più al piano qualitativo che non a quello quantitativo, vale a dire cerca un arricchi-
mento della qualità dell’esistenza, più che lo sviluppo di abilità e competenze particolari, cosa che 
comunque sempre si verifica, ma dal nostro punto di vista, come effetto secondario.

E fuori dal contesto scolastico? Pensa si possano – debbano – creare spazi/forme di filosofia per 
bambini anche fuori dal contesto scolastico?

Credo che sarebbe una grande ricchezza per i bambini (ma non solo!) che si arrivasse, in questo 
modo,  a una “nuova” concezione della città, farla divenire ambito di emergenza di spazi di confronto, 
di rispetto per la diversità, di ascolto, come si verifica nelle comunità di ricerca che costituiscono le 
sessioni/laboratori.

Che cosa lega tutto questo alla filosofia tradizionale, quella codificata dall’insegnamento liceale 
ed accademico? Ritiene che dietro alla filosofia per bambini ci sia una nuova concezione della 
filosofia?

Beh, ritengo che dietro a queste attività ci stia l’idea che la filosofia in se stessa  – non dunque come 
storia/scrittura, ma come ragionevolezza nella sua complessità, ossia come pensiero che impara a 
valutare quali priorità dare per essere in linea con se stessi e con le proprie credenze anche elemen-
tari sul mondo – questa idea del filosofare possa anche essere uno strumento educativo.

(Intervista raccolta da Cristina Bonelli)
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Da Brisbane: non solo ricordi
di Alberta Federico

Ricevo con grande gioia oggi a Brisbane i due 
volumi Cento “maestre di filosofia” in Umbria

e Filosofare con i bambini e i ragazzi (Morlacchi
Editore).

È il secondo anno che trascorro così lontano 
da Perugia, e il desiderio di tornarvi e riprendere 
l’attività nell’associazione Amica Sofia lo vivo come 
un desiderio incontenibile. La storia di Amica Sofia 
scorre davanti ai miei occhi, ricordo il primo incontro 
con il Prof. Livio Rossetti, nel laboratorio di tirocinio 
di Scienze della Formazione Primaria, dove svolge-
vo le funzioni di coordinatrice e dove tutto ha avuto 
inizio. L’incontro era finalizzato a discutere l’orario e 
le sovrapposizioni con le lezioni di Informatica, ma 
dopo poche battute abbiamo cominciato a parlare 
di Filosofia dell’Educazione e dell’esigenza di una 
formazione filosofica per i futuri docenti.

La volontà di collaborare e di esplorare nuove 
strade, diverse da quelle più formali e accademi-
che, ci ha indirizzato all’approfondimento di quei 
curricoli che dagli Stati Uniti si stavano diffonden-
do in tutto il mondo. In particolare la “Philosophy 
for Children” di Matthew Lipman presentava un 
percorso sperimentato e abbastanza strutturato, 
con un’organizzazione diffusa in tutti i continenti 
e un sistema formativo omogeneo, per cui poteva 
essere un ragionevole punto di partenza. La Prof. 
Chiara Chiapperini aveva riflettuto su questo cur-
ricolo e pubblicato. Cominciammo a incontrarci, 
coinvolgendo docenti che a vario titolo si interes-
savano alla “filosofia per non iniziati” come amava 
definirla il Prof. Rossetti.

Si veniva delineando un campo di ricerca che 
giustificava la nascita di un’associazione finaliz-
zata ad approfondire le conoscenze, a creare un 
ambito libero di discussione e confronto, a condi-
videre e far conoscere esperienze diverse. Amica 
Sofia era il nome giusto. La scelta del nome è 
stata essenziale per delinearne appunto la filo-
sofia.

La storia del pensiero umano è patrimonio di 
tutti, tutti siamo capaci di pensare, l’educazione 
deve confrontarsi con l’evoluzione del pensiero dei 
bambini e dei ragazzi. Da questi tre nuclei temati-
ci si è sviluppata l’attuale caratterizzazione della 
nostra associazione, una casa aperta a tutti colo-
ro che riflettono ed operano nell’educazione del 
pensiero, anzi nell’educare attraverso il pensare 
e il pensare insieme. E le giornate di studio della 
Montesca hanno costituito il banco di prova per 
l’associazione: hanno creato contatti, avviato col-
laborazioni, stimolato idee e suggestioni. Percorsi 
informali e percorsi strutturati si sono intrecciati 
per la prima volta in Italia in uno scambio di espe-
rienze e riflessioni che hanno contribuito allo svi-
luppo di nuove metodologie, di nuovi modi di con-
cepire l’educazione, andando ben oltre l’aggiunta 
di un nuovo curricolo formativo. Le esperienze 
delle “cento maestre”, da quelle più strutturate a 
quelle più fluide, hanno sicuramente dimostrato il 
bisogno di filosofia già nella scuola primaria, come 
espressione del “pensiero bambino”, secondo la 
definizione del Prof. Walter Kohan.

L’attenzione al pensiero bambino oltre che un 
dovere pedagogico si configura come una risorsa 
insostituibile del processo educativo, quello che  
accompagna  tutta la nostra esistenza.

Perché il filosofare offre a tutti, ragazzi, inse-
gnanti, genitori un’occasione di crescere insieme, 
di ridurre l’asimmetria della relazione educativa 
classica, di incontrarsi in un mondo senza dogmi, 
senza confini né di tempo né di spazio, per coltiva-
re quell’esercizio del dubbio, del libero confronto, 
del dialogo che chiamiamo filosofia.

Attualmente Alberta Federico è dirigente scolastica 
presso il Consolato d’Italia a Brisbane.



www.manifestolibri.it



Scuola Primaria “S. Chiara d’Assisi” di Avellino, classe V.
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Bambini e adulti si raccontano

Il libro Bambini e adulti si raccontano. Formazione e ricerca autobiografi ca a scuola, curato da Ilaria 
Moroni con il contributo di Duccio Demetrio (Milano, Franco Angeli), affronta il tema dell’autoconsa-

pevolezza e dello sviluppo dell’identità a scuola. La curatrice è specializzata in formazione autobiografi ca 
e fa parte del ‘Gruppo di ricerca sulla condizione adulta’ dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
diretto da Duccio Demetrio. Il libro si sofferma in particolare sui risvolti educativi del metodo autobiogra-
fi co per insegnanti e alunni e fornisce strumenti didattici, suggerimenti e testimonianze dell’esperienza 
di un gruppo di insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Ancona, che hanno seguito 
un percorso formativo triennale intitolato “Raccontarsi a scuola: insegnanti e allievi tra specchi e me-
morie”.

Dopo una trattazione che mette in chiaro il senso dell’approccio autobiografi co nella formazione e 
nella ricerca, con particolare riferimento al contesto scolastico, vengono presentate molte declinazioni 
operative sperimentate con bambini e adulti, e di ogni attività vengono specifi cati obiettivi, modalità, 
soggetti, tempi, spazi, esiti e vissuti. Il testo si caratterizza proprio per l’analisi scientifi ca del materia-
le biografi co, da cui emergono elementi signifi cativi sulla costruzione dell’identità del bambino e del-
l’adulto, sulle differenze di genere, sulle dinamiche relazionali ed emotive del processo di crescita e 
sulla dimensione metacognitiva dell’apprendimento. Le intenzioni pedagogiche sottese al progetto sono 
rintracciabili nei fondamenti stessi di ogni agire educativo il quale si sostanzia nella guida ai processi 
di conoscenza e autocoscienza, nel sostegno attivo al soggetto in formazione, nel percorso di graduale 
transizione da una condizione di ‘dipendenza’ ad una di ‘padronanza di sé’. Il lavoro didattico intende 
valorizzare l’esperienza personale di ciascuno all’interno di una realtà complessa e problematica, aperta 
alla dimensione sociale del senso comune. Quest’ultima offre come sostegno quelle soluzioni che in 
alcune circostanze si sono rivelate effi caci. Ma né l’esperienza personale né il senso comune devono 
essere assolutizzati perché la loro valorizzazione avviene nella prospettiva del loro superamento. Può 
risultare interessante l’itinerario – indicato dal fi losofo Alain de Botton ed ispirato al metodo socratico 
– che dal senso comune conduce al ‘pensare da soli’. Nella prima fase, si avverte il problema dentro di 
sé (autoosservazione e ripensamento della propria esperienza), poi si passa ad esaminare il problema 
fuori di sé (dislocazione dei sentimenti e dei pensieri) ed infi ne si realizza il ritorno a sé (che evidenzia 

E ora parliamo di alcuni libri…
di Chiara Chiapperini
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aspetti di consapevolezza e padronanza). Insegnanti, educatori e formatori troveranno in quest’opera che 
rappresenta un invito alla conoscenza di sé e dell’altro in ambito scolastico e non solo, stimoli teorici 
e indicazioni pratiche utili per il proprio lavoro, mentre ricercatori e studiosi di scienze dell’educazione 
potranno disporre di materiale su cui riflettere. 

La consulenza filosofica: terapia o formazione?

Nel volume di Moreno Montanari La consulenza filosofica: terapia o formazione? (L’orecchio 
di Van Gogh, Chiaravalle AN 2006, pp. 96) l’autore esplicita una serie di argomenti a 

favore della consulenza filosofica insieme a casi che illustrano cosa avviene durante il dialogo 
tra consulente e cliente. L’idea di Montanari, che riprende quella di Neri Pollastri, il più famoso 
e quotato consulente filosofico italiano, è che la consulenza filosofica non sia terapia in senso 
stretto, non fondandosi su una diagnosi ‘scientifica’, ma appartenga alla categoria della 
formazione, o per dirla con le parole di Pollastri, sia essa stessa ‘filosofia’ in atto. La consulenza 
dunque non si propone come scopo di curare i malati, non pretende di entrare in competizione 
con le scienze psicologiche e psichiatriche, ma si ‘limita’ a curare i sani.

Il consulente filosofico non suscita nel cliente attese infondate rispetto alle finalità e ai 
risultati della pratica filosofica, ma ne dichiara chiaramente alcuni limiti; promuove però, 
l’autonomia e l’autodoterminazione responsabile di coloro che si avvalgono delle sue 
prestazioni, rispettandone credenze, pensieri, opinioni, astenendosi dall’imporre un proprio 
sistema speculativo, teorico e valoriale. Infatti nel codice deontologico dei consulenti filosofici 
riconosciuto da Phronesis, l’associazione italiana per la consulenza filosofica più importante in 
Italia, si legge,”il consulente filosofico considera quale proprio impegno professionale prestare 
consulenza per la promozione del pensiero e della conoscenza attraverso la pratica filosofica. 
Nella pratica professionale il consulente filosofico non esercita il riferimento a discipline e 
finalità mediche e/o psicoterapeutiche, essendo egli teso al miglioramento e allo sviluppo delle 
capacità umane di comprensione di sé e degli altri, attraverso la problematizzazione, l’analisi, 
la ricerca e il confronto d’ispirazione filosofica. Nell’eventuale collaborazione con professionisti 
di altre discipline, il consulente filosofico esercita la proprio piena autonomia e peculiarità 
professionale nel rispetto delle altrui competenze”. Lo scopo del consulente non è infatti la 
guarigione o la felicità perché un filosofo sa bene che una dose di instabilità, di fragilità e di 
infelicità è parte inevitabile dell’esistenza e non si può pensare di rimuoverla. La consulenza ci 
permette di uscire da noi stessi, dai nostri luoghi comuni, pensieri privi di vita e di convincimento, 
ci apre al dialogo e all’analisi problematizzante dei nostri vissuti. Intende attivare le risorse 
mentali del paziente, e tirare fuori attraverso la maieutica socratica quel modo di essere e di 
pensare che è congeniale e che appartiene all’identità più propria del consultante. In questo 
senso, dice Montanari, è un attività di formazione di cui abbiamo tutti bisogno per vivere con un 
po’ di consapevolezza e di saggezza.
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Nella Rete delle Reti il motore di ricerca Google offre a chi cerca ‘Philosophy for Children’ (P4C) una 
panoramica di 32.300.000 pagine; a chi cerca ‘Filosofi a per Bambini’ in italiano ne propone 1.500.000 e a 
chi desidera vedere solo quelle provenienti dall’Italia ne presenta 1.310.000. Non è poco per una materia 
nata negli Stati Uniti solo negli anni ’70 grazie a Matthew Lipman, allievo di J. Dewey e professore di lo-
gica alla Columbia University. Se il suo scopo iniziale era quello di rendere semplice la comprensione del-
la logica o, meglio, di sviluppare le capacità critiche e comunicative dei suoi allievi, il principio s’è via via 
evoluto grazie soprattutto a Ann Margaret Sharp, Frederick Oscanyan, all’Institute for the Advancement 
of Philosophy for Children e a tanti tantissimi altri, tra cui gli Autori di queste pagine.

Alla voce Philosophy for Children (vedi anche P4C) il motore di ricerca Google esordisce alla prima 
riga con Amica Sofi a: un’associazione per la Filosofi a per bambini nata a Perugia nel 2002, presenta 
esperienze e materiali in una nuova collana editoriale…, presa dal sito www.swif.uniba.it/lei/scuola/
children.htm. Primato immeritato, perché spetterebbe ad altri l’onore di comparire innanzi agli altri, ma 
che tuttavia conferma l’attivo e costante impegno degli adepti del nostro sodalizio. Com’è noto, infatti, 
i motori di ricerca assegnano i primi posti delle pagine rintracciate nel Web ai siti o alle iniziative più 
frequenti, più lette, più dinamiche. 

I posti immediatamente successivi presentano chi ha i maggiori meriti: la S.F.I. (Società Filosofi ca 
Italiana), il C.R.I.F. (Centro di Ricerche per l’Insegnamento della Filosofi a) ed il C.I.R.E.P. (Centro 
Interdisciplinare per la Ricerca Educativa sul Pensiero), le numerose riviste di settore, tra le quali Filosofi a 
e Bambini che ha il sito http://www.rivistadidattica.com ed è una sezione della rivista RD, Rivista Digitale 
della Didattica, diretta da Umberto Tenuta; ed altre associazioni internazionali – l’IAPC (Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children) e l’ICPIC (International Council for Philosophical Inquiry 
with Children) – o nazionali, come l’Austrian Center of Philosophy with Children, il Centro Brasileiro de 
Filosofi a para Crianças, l’argentino C.I.Fi.N., il sito spagnolo di Filopoli con la sua sezione Filo Navegar, 
il brasiliano Filosofi a na Escola, gli statunitensi Paideia e Teaching your Child Philosophy, o l’inglese 
Sapere, tutte raggiungibili per il tramite di www.swif.uniba.it/lei/scuola/childrem.htm (sito curato da 
Enzo Ruffaldi).

ilosofi a per Bambini  in italiano ne propone 1.500
alia ne presenta 1.310.000. Non è poco per 

tthew Lipman, allievo di J. Dewey e
ra quello di rendere semplice

municative dei suoi a
k Oscanyan, a

Autori

Una grande rete per piccoli filosofi
di Giuseppe Bearzi
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SSEEDDEE DDII PPEERRUUGGIIAA
Palazzo Florenzi, piazza Ermini,1 
E-mail: infosdf@unipg.it

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
Laurea abilitante quadriennale a numero programmato per la 
scuola dell’infanzia e per la scuola elementare. 

SCIENZE DELLA PROFESSIONALITA' EDUCATIVA 
Corso di laurea triennale con 5 indirizzi: Educatore 
professionale; Esperto di processi formativi; Educatore 
dell’infanzia; Educatore socio-culturale; Operatore-
educatore nel terzo settore 

E’ già attivo il percorso di laurea magistrale in
Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi
formativi

SSEEDDEE DDII TTEERRNNII
Località Maratta, via Luigi Casale, 5 
E-mail: produzioneartistica@unipg.it 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA PRODUZIONE 
ARTISTICA
Corso di laurea triennale per entrare nel mondo del “dietro 
le quinte del cinema e della televisione 

E’ già attivo il percorso di laurea magistrale in 
Screen production: scienze dello spettacolo audiovisivo

ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE 
DELL'INSEGNAMENTO A DISTANZA 
Corso di laurea triennale per creare i docenti del terzo
millennio

SSEEDDEE DDII NNAARRNNII
Palazzo Sacripanti, piazza Galeotto Marzio 
E-mail: investigazione.sdf@unipg.it

SCIENZE PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA 
Corso di laurea triennale per creare esperti in sicurezza

UUnnaa FFaaccoollttàà ppeerr ccrreesscceerree ee ppeerr ffaarr ccrreesscceerree



Una filosofia scongelata e porto franco?
Le sessioni di «Siamo in… pensiero» al Fantasio Festival
Le pratiche filosofiche debuttano al Fantasio Festival, di Carmen Finamore
Moony Witcher, la mente di Fantasio Festival: una nostra intervista
Piccole righe per una grande idea, di Giuseppe Limone
Il mio incontro con la P4C, di Francesca Pulvirenti
Continuamente commettiamo ‘abusi’ sui nostri bimbi…, di Marisa D’Uva
Quale futuro per la filosofia con i bambini? il direttivo di Amica Sofia

Il punto di vista di...
- Antonio Cosentino
- Giuseppe Ferraro
- Franco Cambi
- Pina Montesarchio
- Cristina Bonelli e Piero Castellano
- Maura Striano
- Mirella Napodano
- Sergio Viti
- Bianca M. Ventura
- Mario Trombino
- un educatore prestato alla  politica: Maria Prodi

Amica Sofia Campana
Da Imola: il Festival di filosofia per bambini, intervista ad Alessia Marabini
Da Brisbane: non solo ricordi, di Alberta Federico

E ora parliamo di alcuni libri, di Chiara Chiapperini
Una grande rete per piccoli filosofi, di Giuseppe Bearzi

A Perugia arriva il Fantasio Festival che, accanto a molte altre attrazioni, ha previsto 
anche sedici ore di filosofia con i bambini: quattro al giorno, da tenersi in una saletta dedi-
cata e alla presenza di adulti (ai quali si chiederà di dare un’opinione a caldo), prevedendo 
un’alternanza di classi e di gruppi estemporanei.

Intanto accade sempre più spesso di sentir dire che è imbarazzante per una città o una 
provincia non avere nemmeno idea di queste nuove opportunità e potenzialità per i bambini. 
E, guarda caso, è ormai nell’aria la costituzione di una Società Italiana per la Filosofia con i 
Bambini nella quale anche AMICA SOFIA è orientata a confluire. Quante cose stanno cambian-
do! Ne parliamo in queste pagine, dove troverete non proprio una foto di gruppo ma almeno 
tante voci: in particolare la voce di chi concretamente “fa” la filosofia con i bambini in Italia. 
Dunque una bella opportunità per farsi un’idea di ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi 
o a un passo da noi, e anche di una certa varietà di prospettive. Buona lettura! 
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