
Crediamo che esista la possibilità di cogliere la contraddizione in ogni discorso e 
in ogni pratica e che sia possibile cogliere gli spazi trasformativi di utopia in ogni 

realtà. Se è vero che non dobbiamo abbandonare l’ottimismo e la fiducia nelle nostre 
pratiche, dobbiamo anche fare i conti con la concretezza delle nostre azioni. Il caratte-
re etico della filosofia ha a che fare con una esposizione che è assenza di garanzia co-
noscitiva e ciò comporta una assunzione di responsabilità, una messa in questione di 
sé, un “lavoro su di sé”, una messa in gioco della propria identità pubblica e privata. 
Nella rivista vogliamo evidenziare ciò che l’insegnante fa, attraverso il racconto delle 
pratiche, la raccolta dei materiali prodotti, la costruzione delle interpretazioni, delle 
analisi, le raffigurazione di sé che sono alla base della sua modalità di educatore. Da 
questa attenzione al proprio fare deriva per l’insegnante la possibilità (auto)formativa 
di operare dei cambiamenti (o variazioni) nelle descrizioni e rappresentazioni di sé, 
nelle azioni e interazioni che organizzano il proprio mondo professionale e, quindi, 
d’innescare processi di ri-visitazione dei personali e abituali schemi di azione.

(Dall’Editoriale di Chiara Chiapperini)
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La filosofia con i bambini e i ragazzi tra utopia
e concretezza
Editoriale di Chiara Chiapperini

Credo che esista sempre la possibilità di cogliere la contraddizione in ogni discorso e in ogni 
pratica e sempre sia possibile cogliere gli spazi trasformativi di utopia in ogni realtà. Se è 

vero che non dobbiamo abbandonare l’ottimismo e la fiducia nelle nostre pratiche, dobbiamo 
anche fare i conti continuamente con la concretezza delle nostre azioni. Il carattere etico della 
filosofia ha a che fare con una esposizione che è assenza di garanzia conoscitiva e ciò comporta 
una assunzione di responsabilità, una messa in questione di sé, un “lavoro su di sé”, una messa 
in gioco della propria identità pubblica e privata. Nella rivista vogliamo evidenziare ciò che 
l’insegnante fa, attraverso il racconto delle pratiche, la raccolta dei materiali prodotti, la co-
struzione delle interpretazioni, delle analisi, le raffigurazione di sé che sono alla base della sua 
modalità di educatore. Da questa attenzione al proprio fare deriva per l’insegnante la possibilità 
(auto)formativa di operare dei cambiamenti (o variazioni) nelle descrizioni e rappresentazioni di 
sé, nelle azioni e interazioni che organizzano il proprio mondo professionale e, quindi, d’innesca-
re processi di ri-visitazione dei personali e abituali schemi di azione. 

“Filosofare con i bambini non basta, occorre rifletterci su”. Sull’identità di AmicA SofiA ci sia-
mo ancora interrogati nel nostro seminario estivo intitolato La filosofia con i bambini e i ragazzi 
tra utopia e concretezza. Abbiamo usato varie metafore per indicare la nostra identità: eloquen-
te è quella della strada come patrimonio di volti, storie, sguardi. Il confronto con la strada è un 
percorso obbligato, il riferimento simbolico e operativo di ogni esperienza di filosofia. La strada 
è il luogo in cui si esprime tanto la povertà di sensi, significati e valori quanto l’utopia della 
liberazione. Ci chiede di leggere i cambiamenti e le trasformazioni, di impastarci con la storia, di 
uscire dai nostri recinti. Ci educa all’autenticità, ad accogliere l’altro e riconoscerlo. Nel nostro 
convegno estivo siamo passati dalla metafora di AmicA SofiA come casa comune di chi ha a cuore 
e promuove esperienze filosofiche con i bambini e i ragazzi, una casa in cui stare rinnovando le 
ragioni del proprio impegno, a quella di una casa affacciata sulla strada perché sulla strada si 
impara e abbiamo bisogno di imparare. La strada è il luogo dove ogni sapere cozza contro i suoi 
limiti. È un luogo di educazione permanente. Ci impone un continuo ascoltare e interrogarci, 
ci ricorda che gli altri siamo noi. E l’incontro con gli altri non può essere lasciato al caso, alla 
ripetizione stanca di formule appassite o a facili soluzioni alla moda, perché l’incontro con i 
bambini e i ragazzi è innanzitutto un dono, qualcosa da valorizzare con grande cura, sensibilità, 
pazienza e rigore.

Chiara Chiapperini
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Abitare la domanda nel dialogo filosofico
di Alberto Galvagno

Un bambino di Torre San Giorgio, non conoscendo il significato della parola filosofia, ha pro-
vato a dire: “la filosofia è il filo che soffia”. Il commento di Chiara, studentessa di Scienze 

della Formazione Primaria di Torino impegnata proprio in quella classe nel progetto di filosofia 
con i bambini denominato “Il setaccio dell’esperienza”, chiarisce bene i termini della questione: 
“Il filo può essere una buona metafora per esprimere il processo di costruzione di un pensiero 
filosofico, in quanto i concetti che emergono si intrecciano per costituire un qualcosa di unico e 
durevole. Allo stesso modo il soffio è fondamento della nostra esistenza, in quanto componen-
te vitale per l’uomo: associandolo al pensiero, il “filo” che si crea in una discussione diventa 
qualcosa di indispensabile, che nobilita le persone, rendendole uniche rispetto a tutto quanto 
ci circonda”.

Partendo da questa riflessione, ho ripensato alle esperienze che molti bambini e insegnanti 
hanno maturato nel cuneese, filosofando nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia o nelle classi di 
Scuola Primaria, quindi navigando nel mare sconfinato delle parole, dei concetti e delle loro 
intricate relazioni che, come fili intrecciati, costituiscono la corda robusta dei pensieri. Il vissu-
to, l’esperienza e a volte l’opinione comune sono state spesso l’incipit per avviare un percorso 
filosofico. Sforzo comune di tutti i protagonisti: “abitare la domanda” che a scuola significa non 
avere fretta di cristallizzare i saperi in risposte definitive, bensì dedicare spazi e tempi distesi 
alla riflessione aperta sul senso e sui significati. Una riflessione comunitaria e dialogica, che 
si lascia pervadere dai grandi ed eterni interrogativi della filosofia. È nel gesto dell’accoglienza 
della parola dell’altro che il filosofare si incarna nei giovanissimi, che vivono l’esercizio del 
pensiero come un gioco costruttivo. Occorre allora che le domande più profonde, gli interroga-
tivi esistenziali dei bambini e dei ragazzi, trovino ospitalità all’interno del processo di insegna-
mento/apprendimento. Nell’affascinante interrogazione continua della vita l’insegnante diviene 
allora pungolo costante dell’agire inquisitivo, stimolo per la ricerca di nuove piste interrogative, 
ma anche persona sicura in cui porre fiducia per un dialogo proficuo e ben regolato.

Da due anni l’Ufficio Supervisione e Coordinamento del Tirocinio dell’Università di Torino 
ha avviato in provincia di Cuneo il progetto di tirocinio sulla filosofia con i bambini “Il setaccio 
dell’esperienza” che sinora ha coinvolto circa 30 studentesse di Scienze della Formazione Pri-
maria che hanno messo a punto un faticoso lavoro di osservazione, documentazione e conduzio-

Filosofia è il filo che soffia!
Esperienze di filosofia con i bambini nelle scuole in provincia di Cuneo.>>
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ne degli incontri filosofici con bambini della scuola di base, coinvolgendo tantissimi insegnanti 
accoglienti. Per questi ultimi si è trattato di abbracciare una scommessa: intuire che la filosofia 
con i bambini può aiutare insegnanti e bambini a migliorare la relazione educativa. Ma non 
solo. In molte occasioni si è sviluppato un vero e proprio dialogo filosofico tra i bambini, anche 
tra quelli della Scuola dell’Infanzia, sempre più tenacemente vicini al proprio io piuttosto che a 
socializzare il pensiero.

Riconoscendo la validità e la ricchezza del filosofare nella scuola di base, molti insegnanti 
non hanno frenato i loro entusiasmi per il futuro, chiedendo di creare una rete che si occupasse 
direttamente di filosofia con i bambini. Da subito, al termine dell’anno scolastico 2008-2009 i 
referenti di 11 Istituti Scolastici del cuneese hanno formalizzato questa esigenza educativa e 
didattica attraverso la stesura di un “Accordo di Rete per la diffusione della filosofia con i bam-
bini” che ha tra i suoi primi obiettivi quelli di:
 – Condividere e scambiare informazioni ed esperienze significative relativamente alla filo-

sofia con i bambini nelle sue molteplici forme, sulla base della documentazione prodotta 
dalle singole scuole.

 – Promuovere iniziative di coinvolgimento dei docenti e degli alunni delle scuole in rete sul-
le tematiche relative alla filosofia con i bambini: organizzazione di seminari, di convegni, 
incontri tematici, scambi filosofici tra classi di scuole diverse.

 – Curare pubblicazioni tematiche.

Le testimonianze di dirigenti e insegnanti che hanno sperimentato il filosofare tra di loro e 
con i bambini e le esperienze dialogiche dei bambini che vengono riportate nelle pagine suc-
cessive sono solo alcuni esempi dell’ampia documentazione raccolta in due anni di lavoro. Un 
patrimonio di discussioni filosofiche che verrà anche utilizzato per una ricerca sulle pratiche 
dialogiche dell’insegnante e sulle competenze inquisitive degli alunni che partirà il prossimo 
anno scolastico. Può il filosofare con i bambini contribuire all’innovazione didattica? Come può 
l’insegnante conciliare la filosofia con i bambini non solo con le altre discipline, ma anche con 
l’organizzazione scolastica, fatta di scelte metodologiche che investono la programmazione di-
dattica (per obiettivi, per competenze, per unità di apprendimento, per contenuti, per mappe 
concettuali, per sfondi integratori, ecc…), di tempi e di risorse sempre e comunque limitate? 
La pratica riflessiva dell’insegnante, che rivede le strutture della didattica del filosofare con i 
bambini, è significativa per un percorso di ricerca sulle proprie pratiche d’insegnamento.

Alberto Galvagno, insegnante di Scuola Primaria, è Supervisore del Tirocinio presso il Corso 
di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino. Cultore 
della materia in Didattica Generale, è impegnato in attività di formazione per docenti di Scuo-
la dell’Infanzia e di Scuola Primaria.<<

amicasofia 2009_interno.indd   7 27/11/2009   18.45.58



8  Amica Sofia | dicembre 2009 

Dall’Istituto Comprensivo di Cavallermag-
giore, Scuola dell’Infanzia “Giardino delle 
rose”

Realizzata nel periodo tra novembre 2008 e marzo 
2009, l’esperienza della sezione C ha preso il via 

con la rappresentazione teatrale del racconto L’albero 
di Shel Sivertein a cura dell’insegnante di sezione e 
della tirocinante del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. Dal commento alla storia si sono 
sviluppati argomenti molto interessanti incentrati per-
lopiù sui temi dell’amicizia e della felicità. Una svolta 
al percorso è stata data proprio dai bambini: il 16 di-
cembre 2008 era stato programmato un momento di 
rielaborazione verbale con l’intento di far emergere un 
dialogo sulle uguaglianze con gli amici di un luogo lon-
tano, l’attività era inerente al “progetto Capo Verde”, 
percorso curricolare di questo anno scolastico. Sono 
stati i bambini stessi, durante l’attività, a chiedere a 
noi adulti di seguire le regole del “Gioco del Pensare”. 
Grazie a questo positivo imprevisto il Progetto ha pro-
seguito su strade nuove: abbiamo dibattuto molto su 
temi non attesi: le differenze e uguaglianze tra le per-
sone, il rapporto mente e cuore, la nascita e la morte. 
Fare filosofia con i bambini allora è per caso ascoltare 
una bambina che ti cerca e ti dice:” Maestra ho trova-
to una risposta, gli altri bambini hanno i sogni come 
noi ma non sognano come noi, ma li hanno, lo scrivi 
dopo?” 

Fare filosofia con i bambini è ascoltarli veramente 
per la prima volta, indagare con discrezione le loro pa-
role e scoprire nuove verità. Fare filosofia con i bambini 
è pensare con i bambini e non solo per i bambini. Fare 
filosofia con i bambini, infine, è scoprire che nei bam-
bini cuore e cervello non sono poi così lontani e forse, 
come dice G., “Il cuore aiuta il cervello” meglio di quan-
to crediamo. Riflettere su questo percorso fatto con i 
bimbi verdi della sezione C significa guardarsi dentro, 
trovare delle risposte anche dove è impossibile trovar-
ne. Il percorso ha dimostrato che si può e si dovrebbe 
fare filosofia con i bambini già alla Scuola dell’Infanzia: 
le sorprese e gli imprevisti sono molti, ma la meraviglia 

accompagna ogni momento, arricchendo bambini e in-
segnanti in uno scambio nuovo.

Bianca Cavatorta e Roberta Agostini

* * *

Dall’Istituto Comprensivo di Cinzano-Santa 
Vittoria, Scuola Primaria di Macellai

Che sorpresa! Scoprire che in contesti e in attività 
diverse ci sono dei bambini che emergono in modo 

sorprendente. Scoprire la profondità, anche se inconsa-
pevole, di alcune loro riflessioni…

È stato bellissimo prendersi dello spazio e del tem-
po, un momento nel tempo ma fuori dal tempo, per par-
lare insieme seduti in cerchio con “Tegimens Cogitatio” 
(il cappello di lana a strisce rosse/nere che racchiude in 
sé la sede del pensiero…) che ci aiutava a rispettare 
il nostro turno e soprattutto ad essere seri con quello 
che dicevamo.

La regola era: – Non c’è una cosa da dire che sia 
giusta o sbagliata, va detta con il cuore, perché la si 
crede e la si pensa e così la si condivide con gli altri. – 
Abbiamo iniziato ad imparare come siamo fatti… den-
tro, come pensiamo e come sappiamo esprimerci, come 
lo diciamo e come siamo capaci a farci capire… Ogni 
discussione filosofica ci portava vicino, lontano, dentro, 
fuori dal punto di partenza, ed ogni intervento c’entrava 
in qualche modo e aveva il suo perché… anche le cose 
che, a volte, sembravano campate un po’ in aria… alla 
fine rileggendo la stesura della discussione tutto si ri-
collocava. È stata un’esperienza arricchente per tutti, 
perché ha dato modo ai bambini di esprimere il proprio 
pensiero senza necessariamente dover misurare le loro 
competenze e per me, che ho potuto approfondire ul-
teriormente la loro conoscenza e dire, raccontare delle 
cose che in altri contesti sarebbero, anche se non lo 
erano, sembrate dei “predicozzi…” in quel contesto 
era il mio pensiero, come poteva essere il loro, condivi-
so con e per tutti.

Così ogni perla di saggezza è diventata un tesoro 
prezioso, un punto di riferimento perché era la conclu-

La voce di insegnanti e studentesse:
la corda dei pensieri
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sione comune dei nostri pensieri… Ho capito di aver 
colto nel segno quando mi è stato chiesto: “Ma lo fac-
ciamo ancora vero?”. È proprio vero che tutto serve, che 
tutto ci aiuta ad entrare di più in profondità, verso il 
cuore delle cose. Sono fermamente convinta che edu-
care sia una comunicazione di sé, cioé del proprio modo 
di rapportarsi con il reale. Un insegnante, un uomo at-
tento al reale non può non cogliere la più piccola possi-
bilità di educare al senso. Io sono entusiasta di questo, 
perché è la mia sfida di insegnante: un impegno con il 
reale nella sua totalità per comunicarne il senso.

Claudia Coraglia

* * *

Dall’Istituto Comprensivo Oltrestura di Ma-
donna dell’Olmo – Cuneo, Scuola Primaria

Abbiamo intrapreso con entusiasmo il percorso di fi-
losofia con i bambini, convinte della valenza di tale 

esperienza. Gli obiettivi erano quelli di migliorare nei 
bambini la capacità di ragionamento e di abituarli ad 
esporre liberamente esperienze e dubbi vissuti. Lo spun-
to per le prime conversazioni filosofiche è stata la lettu-
ra del libro La rondine dell’anima di Michal Snunit. Molti 
erano i timori e le perplessità iniziali rispetto al ruolo 
di noi insegnanti durante le discussioni. Nonostante le 
prime difficoltà legate alla consapevolezza di iniziare 
un’impresa pressoché sconosciuta, abbiamo constatato 
una crescita qualitativa degli interventi con riflessioni 
via via più mirate e un miglioramento nella ricerca di 
risposte agli interrogativi. Abbiamo cercato di creare 
nel gruppo le condizioni affinché ogni bambino potes-
se esprimere liberamente le proprie idee, di valorizzare 
i punti di vista molto spesso diversi senza escluderne 
alcuno, per giungere ad un filo conduttore che ponesse 
ordine alle idee. Questi primi “incontri dialogici” sono 
sicuramente andati al di là delle nostre aspettative e, 
convinte del loro valore formativo, vorremmo che l’espe-
rienza avesse un seguito negli anni futuri.

Margherita Giordanengo e Maria Cristina Roux

* * *

Ho appoggiato come insegnante di classe il progetto 
di tirocinio sulla filosofia con i bambini “Il setaccio 

dell’esperienza” perché ho creduto nelle potenzialità di 
questo progetto con tenace ottimismo. Le ragioni per cui 

ho scelto di partecipare a questo progetto sono legate 
alla curiosità di sperimentare una metodologia innova-
tiva, non esclusivamente nei panni di una osservatrice, 
quanto come una figura professionale a fianco dell’in-
segnante tirocinante, sia nelle fasi di progettazione sia 
in quelle di intervento in aula. Fin dai primi incontri ho 
capito che quel progetto ci avrebbe condotte lontano e 
ci avrebbe permesso di conoscere meglio il mondo sco-
lastico e infantile attraverso una nuova prospettiva, di-
versa da quella sperimentata abitualmente. Il progetto 
aveva come obiettivo quello di sollecitare i bambini a 
porsi domande di senso, ad interrogarsi sugli aspetti più 
reconditi dell’esistenza, ad indagare sull’animo umano, 
proprio come i filosofi di ogni tempo. 

Essendo a conoscenza dei bisogni delle classi pri-
me, ero mossa dalla volontà di creare una comunità di 
ricerca, di rafforzare le loro capacità di ascolto e le loro 
competenze comunicative, di sviluppare in loro atteg-
giamenti democratici e, soprattutto, di trasmettere loro 
una modalità di relazionarsi alla realtà fondata su auto-
nomia, senso critico e riflessione.

Un punto di forza della filosofia con i bambini è, 
a nostro avviso, proprio quello di lasciare piena liber-
tà di espressione, senza aver la pretesa di giudicare 
l’esattezza di una risposta, che in linea di massima non 
esiste. Osservando attentamente i bambini, i loro volti 
sorridenti, i loro occhi curiosi, si percepiva l’approva-
zione di questo principio democratico, che all’inizio li 
ha lasciati un po’ sconcertati, ma a cui ben presto si 
sono avvezzi. Tradizionalmente l’insegnante si presenta 
come detentore di un sapere assoluto, quasi un’indiscu-
tibile vestale che dà una risposta giusta a priori, senza 
lasciar adito ad alternative. In tal senso l’applicazione 
del dialogo filosofico scardina le basi del metodo tradi-
zionale di insegnamento e presenta l’insegnante sotto 
una nuova luce, un insegnante molto più umano nelle 
sue fattezze, che non si erge a giudice della situazione, 
che non approva né disapprova, ma lascia spazi bian-
chi, che vengono riempiti del tutto liberamente dalla 
fantasia e dai pensieri dei bambini. 

Maria Baudino e Manuela Avataneo

* * *

La filosofia può aiutare gli alunni ad orientarsi e a 
trovare i giusti collegamenti tra le varie discipline 

poiché è multifunzionale: fa riflettere sui processi cul-
turali da essi attivati (metacognizione), fa ricercare il 
colloquio ed il confronto dove c’è disaccordo. L’obiet-
tivo quindi: coltivare le capacità di ragionamento, di 
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attenzione e di riflessione degli alunni abituandoli ad 
interrogarsi (fra loro, con gli adulti: insegnanti, genitori, 
catechisti, educatori…) sul senso della vita.

Volevamo avviare i bambini ad un atteggiamento fi-
losofico inteso come disposizione alla riflessione e alla 
comunicazione, sia cognitiva, sia emotiva, per l’esigen-
za di sviluppare la comprensione umana in un quadro di 
educazione alla pace e al superamento dei conflitti.

In entrambe le classi sulle quali lavoriamo si pre-
sentano problemi di non semplice gestione: separazio-
ni, lutti, abbandoni… Le relazioni umane all’interno dei 
due gruppi classe, sono sempre più complesse, spes-
so difficili e tese. I ragazzi si dimostrano egocentrici, 
poco tolleranti, egoisti, a volte troppo aggressivi sia 
verbalmente, sia fisicamente. Spesso scaricano i loro 
problemi, le loro tensioni, i loro disagi incolpandosi a 
vicenda senza cercare di parlarsi, chiarirsi, guardarsi 
dentro, riflettere per comprendersi, trovare aiuto, con-
forto, condivisione e collaborazione negli altri. Ritene-
vamo necessario cercare di trovare lo spazio per aprire 
domande lasciando che la discussione si liberasse da 
sola e abituando i ragazzi a farsi domande o a porre 
domande cercando di arrivare a capire che non tutto ciò 
che ci chiediamo può avere una risposta certa.

Chiara Nasi e Maria Cristina Castellano

* * *

Dalla Direzione Didattica di Fossano 1° Cir-
colo, Scuola Primaria

Sono un’insegnante che ha frequentato e vissuto il 
cammino della Philosophy for Children, modello 

suggerito da Lipman e ripreso in Italia da Antonio Co-
sentino. Mi ha subito interessato questa metodologia 
che consiste nella ricerca di frasi significative o parole 
tratte da un testo, in una partecipazione attiva dove 
un posto essenziale occupa l’alternanza del parlare e 
dell’ascoltare, dove ognuno comunica in modo ordina-
to e produttivo, dove ognuno converge e diverge con 
argomenti e controargomenti. Il docente non è solo 
il facilitatore, ma è anche osservatore, mediatore, è 
colui che aiuta gli studenti ad esprimere dubbi, preci-
sazioni; chiarisce, favorisce l’interpretazione, richiede 
la riformulazione di definizioni. Naturalmente l’obiet-
tivo non è raggiungere qualche conclusione, ma è un 
apprendimento collaborativo, è un pensare mediante 
il dialogo. In seguito, e precisamente nell’anno scola-
stico 2007/08, ho accolto in classe una studentessa di 

Scienze della Formazione Primaria e grazie a lei sono 
venuta in contatto con “Il setaccio dell’esperienza”. I 
bambini non solo attraverso la lettura di un testo (in 
quarta Il piccolo principe, in quinta Lo stralisco), ma an-
che attraverso esperienze di educazione all’immagine, 
attraverso considerazioni, vissuti, osservazioni, punti 
di vista, problemi, vengono coinvolti in una narrazione 
avvincente e possono riflettere produttivamente sulle 
esperienze della vita, si fanno domande sugli aspetti 
della realtà, sulle emozioni, sulla creatività, sulle for-
me, sull’esperienza estetica…

Alla fine della classe quinta, dopo due anni circa di 
esperienze “filosofiche” con i bambini, posso dire che i 
ragazzi sono più abituati a porsi domande, hanno for-
mato una comunità di ricerca che mira non tanto a darsi 
delle risposte chiuse e statiche, ma a interrogarsi; non 
sono “ancorati” al loro punto di vista che si può modi-
ficare, ampliare o cambiare senza, per questo, sentirsi 
sminuiti… anzi… sono autentici nelle loro riflessioni; si 
sono allenati al pensiero argomentativo, al rispetto del-
le idee altrui e si sono posti in modo riflessivo, critico, 
divergente nei confronti del mondo globale.

Margherita Origlia

* * *

Dalla Direzione Didattica di Dronero, Scuo-
la dell’Infanzia di Villar San Costanzo

La proposta “Giocare a pensare” all’interno del pro-
getto di Tirocinio “Il setaccio dell’esperienza” pro-

mosso dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria per l’anno 2008/09 ha a che fare soprattutto 
con l’attivazione di processi; il “filosofare” non è visto 
come dottrina, ma come attività riflessiva che attraverso 
il linguaggio dà un senso profondo al mondo e all’uomo. 
Il percorso avviato presso la Scuola Materna Statale 
di Villar San Costanzo, frazione Morra, ha interessato 
un gruppo di 16 bambini di 4 anni e uno di 9 bambini 
di 5 anni che ogni mercoledì e venerdì da novembre 
a marzo per 11 incontri hanno aiutato la fata Sophia, 
la fata della filosofia, a trovare delle parole chiave per 
completare la sua collana di stelle pensanti. Seguendo 
un filo conduttore dell’attività, per stimolare la curiosità 
e permettere la nascita di un’armonia nel gruppo che 
permettesse a tutti di esprimersi liberamente, senza il 
timore di giudizi, fata Sophia ci ha accompagnato ide-
almente durante il difficile percorso del pensare. Ab-
biamo entrambe vissuto questo percorso con un senti-
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mento di ambivalenza: all’entusiasmo abbiamo spesso 
affiancato un senso di inadeguatezza nell’affrontare i 
compiti, nel ricoprire il ruolo di “semplice” osservatore 
o “facilitatore”, nel bisogno di riempire ogni spazio e 
tempo dell’attività educativa, ma alla fine del percor-
so riteniamo di aver avuto la possibilità di riconoscere 
queste difficoltà, rielaborarle e trasformarle in risorsa e 
opportunità di riflessione.

Carlotta Ballatore e Alessandra Boccardo

* * *

Dalla Direzione Didattica di Dronero, Scuo-
la dell’Infanzia Oltre Maira

Si può far filosofia con i bambini nella Scuola dell’In-
fanzia? Eccome! Immaginate di avventurarvi in un 

viaggio in canoa lungo un corso d’acqua che s’ingrossa 
sempre più per l’apporto di idee, vissuti, acquista velo-
cità per l’intensità dei contenuti, a volte rallenta perché 
incontra ostacoli, ma con l’aiuto di un indirizzamento, 
riprende il suo scorrere. I bambini sono sorprendenti: 
con la loro spontaneità, sincerità, creatività sanno di-
mostrarsi veramente abili a interrogarsi sulla vita.

Leggendo relazioni di splendide esperienze nella 
Scuola Primaria, non neghiamo di aver provato inizial-
mente timori e perplessità sulla possibile realizzazione 
di un percorso riflessivo con i bambini più piccoli. Infine 
ha prevalso la convinzione che il problema risieda forse 
più nella mentalità dell’adulto, nell’abitudine a guarda-
re i bambini come uomini in miniatura, piuttosto che 
persone, menti pensanti, e ci siamo convinte a intra-
prendere quest’avventura con il desiderio di metterci 
completamente in gioco e smentire diffusi pregiudizi.

Ritornando alla metafora iniziale, non è stato sem-
plice avviare questo viaggio, mantenere la direzione, 
resistere alle spinte avverse rappresentate dagli inter-
venti dei bambini fuorvianti dal tema, dai silenzi che 
sembravano far cadere il discorso, dai momenti caotici 
da calmare. I primi incontri sono stati vissuti con scon-
forto soprattutto nel ruolo di facilitatore, con il senso 
di incapacità di rendere filosofica la discussione, appa-
rentemente povera di contenuti. Solo l’analisi dei dia-
loghi trascritti e il confronto con le insegnanti hanno 
permesso di superare questa prima fase e trasformare 
in positivo gli errori, cogliere la significatività degli in-
terventi e renderli il vero punto di inizio per l’incontro 
successivo.

Elena Bagnus e Gemma Giordanengo
Dalla Direzione Didattica Alba 2° Circolo, 
Scuola Primaria di Monticello d’Alba

Il progetto dal titolo “Agorafonia – per un incontro di 
diverse voci e diverse culture” ha visto impegnate per 

tutto l’anno scolastico 2007/2008 le sette classi 4a del 
Secondo Circolo di Alba. 

I 146 bambini e le insegnanti hanno seguito vari 
percorsi alla scoperta dei quattro elementi della natura, 
aria, acqua, terra e fuoco, in diversi ambiti disciplinari: 
– in lingua italiana con laboratori di lettura animata 

di pagine di poesia e di letteratura, testi, filastroc-
che raccolte anche da culture e mondi diversi dal 
nostro, che ha portato alla creazione di lavori indivi-
duali e collettivi, divenuti veri e propri libri fatti dai 
bambini;

– in un percorso di filosofia con i bambini, durante il 
quale hanno ricercato il senso del vivere e il mistero 
dell’essere; 

– in scienze con la trattazione degli elementi fin dalla 
loro formazione e origine; 

– in educazione all’immagine con la rappresentazio-
ne degli elementi in forma quasi tridimensionale; 

Il contributo del filosofare sui quattro elementi del-
la natura ha coinvolto i bambini della Scuola Primaria di 
Monticello d’Alba anche in classe quinta, in un percor-
so attraverso le emozioni e i sentimenti che sono stati 
oggetto di dialogo filosofico. Un’esperienza arricchente 
per tutti, bambini e insegnanti, nella quale l’insegnante 
accetta i propri alunni come individui unici, ai quali fa 
sentire la sua fiducia e non li critica, in un contesto di 
comprensione empatica.

Marida Annucci e Laura Dastrù

* * *

Direzione Didattica di Moretta, Scuola Pri-
maria di Torre San Giorgio, classi 4a e 5a

Le discussioni filosofiche hanno preso spunto dalla 
lettura di alcuni capitoli de Il Piccolo Principe. In 

particolare lo stralcio di dialogo qui riportato è partito 
dalla lettura del cap. XXI, in cui il protagonista incon-
tra un controllore al quale porge alcune domande sulle 
abitudini degli uomini. Dopo la lettura i bambini si sono 
confrontati, focalizzando la loro attenzione sui temi 
“destino e futuro”.
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S: Hai presente la nostra vita? E il treno che va 
avanti, indietro? Paragona le due cose…

G: Immagino un treno che va avanti e indietro e che 
cerca la libertà.

Conduttore: Da quale domanda sei partita? Hai già 
dato una risposta…

A: G. dice che lui non è libero. Loro ti dicono dove 
andare…

A2: È come se gli ponessero delle regole. E se tu vai 
avanti e indietro cerchi la libertà…

A: Non hai libertà. Loro ti danno un ordine e tu ti 
muovi solo. Ma tu non sai mai dove andare.

A2: I treni non hanno la libertà.
E: Secondo me lui può solo andare avanti e indietro, 

ma può scegliere la velocità.
Conduttore: Allora avete capito la metafora, l’im-

magine consiste in questo: nel treno, nel viaggio e nella 
nostra vita.

A: Tu vai ma non sai il perché. Poi tu devi fare la tua 
vita, non quella degli altri, non devi seguire le regole 
degli altri.

E: Però nel senso del treno sei obbligato ad andare 
dove ti dicono. Secondo me il senso del treno non è 
proprio esatto. Se ti dicono “buttati giù dal balcone” 
tu ti butti giù… tu non sai cosa fai e dove vai, c’è il 
macchinista…

Conduttore: Quindi E. dice che non è giusto essere 
come i treni perché sono gli altri che dicono cosa dob-
biamo fare…

E: Per il treno è per forza così…nella vita però se 
sei il treno non devi farti guidare, devi anche guidarti 
te da solo.

A: E. dice che tu devi andare avanti da solo, non 
sono gli altri che ti dicono dove devi andare. Devi fare 
a modo tuo.

E: Non dico proprio fare a modo tuo. Magari per una 
cosa ti fidi di una persona per un’altra ragioni da solo. 
Dipende dai casi: certe volte ci si può fidare, altre no.

A: Quindi si può dire libertà.
E: Secondo me libertà non vuol dire fare tutto a 

modo tuo, ma essere libero di scegliere quello che vuoi 
fare.

C: Fare una scelta perciò…

Claudia Salusso e Chiara Vaira

* * *

Direzione Didattica di Savigliano 2° Circo-
lo, Scuola Primaria di Marene, classe 3a A

A partire dalla lettura di Il paese a punta di Attilio 
Allisiardi è stata posta dai bambini la seguente 

domanda: cos’è la diversità? Gli alunni di classe terza 
hanno fornito risposte generali di questo tipo: è bello 
essere diversi, ci si arricchisce a vicenda, non è im-
portante essere diversi. Poi però, dall’intervento di un 
bambino, è emerso che la nostra esperienza personale 
ci dice che non è poi sempre così piacevole sentirsi di-
versi. La presa in giro fa male.

Come mai gli stessi bambini dicono cose diverse?
Cosa vuol dire?

A1: Che ci sono due noi.
R: Come se abbiamo l’anima divisa in due, perché 

qualche volta il cervello ascolta un pezzo di anima e 
un’altra volta ascolta l’altro pezzo.

S2: Qualcuno dice che abbiamo metà cuore di un 
tipo e metà dell’altro.

Maestra: R. ha detto: “Come se avessimo l’anima 
divisa in due”. Cos’è l’anima?

S1: Una parte importantissima del corpo.
Maestra: In quale parte si trova?
S1: Nel cuore.
G1: Fuori di me, attorno a me.
R1: Se si parla di cose buone è nel cuore, se no, è 

in tutto il corpo.
S2: Secondo me è sempre in tutto il corpo.
P: Anche secondo me è in tutto il corpo.
L: Secondo me non sta nel cuore, è dappertutto, 

fuori e dentro il corpo. Tu dove vai, lì trovi un’anima. 
Maestra: Quindi la trovi in giro?
L: Tu puoi cambiarla diverse volte nella vita.
Maestra: E in base a cosa cambia l’anima?
L: Se cresciamo.
A1: Anche a seconda del carattere.
R: Quando abbiamo 3-4 anni siamo più bravi, ora 

facciamo qualcosa di più cattivo, che magari a 3-4 anni 
non facevamo.

Maestra: R. ha detto qualcosa di interessante?
A2: Noi pensiamo che l’anima non cambia, per R. 

cambia, e così pensiamo cose diverse.
S2: Ho detto che l’anima cambia, però sotto sotto 

resta sempre quella che è. La cambi, però l’anima di 
prima resta sempre lei.

Silvia Lanzetti e Silvia Trabucco
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Il setaccio dell’esperienza
di Alberto Perassi (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Busca)

A tutta prima non mi piaceva il titolo di “setaccio dell’esperienza” dato al progetto di filosofia con i 
bambini nelle scuole elementari, progetto al quale hanno aderito due classi dell’Istituto e di cui ho 

potuto prendere conoscenza entrando direttamente nelle classi. Devo dire invece che l’immagine del se-
taccio è più adeguata di quanto non mi fosse apparso a prima vista. Avevo infatti pensato allo strumento 
setaccio, come filtro attraverso cui passano o non passano gli elementi considerati; meno attenzione 
avevo fatto al risultato: setacciando “restano sopra” (supersunt in latino) gli elementi più grossi, più 
importanti. Questa attenzione mi ha suggerito una ragazzina che ha partecipato al progetto.

La scuola, soprattutto quella di base (mi piace continuare a chiamarla “elementare” e non primaria, 
per non perdere il senso etico degli elementi che stanno a fondamento del sapere piuttosto che esprimere 
il banale significato cronologico di una prima tappa, che tra l’altro prima non è, del percorso di formazione 
della persona) ha interiorizzato dagli anni ’70-80 il proprio compito di costruire le strutture del sapere: 
compito che le è sicuramente proprio, non così chiaro ai modelli pedagogici prima del positivismo (lo 
“strumento testa” di Gabelli), poi idealistici (l’identità tra contenuto e prassi didattica di Gentile e Lombar-
do Radice). Un compito che però ha rischiato di far dimenticare, o almeno mettere tra parentesi, la valenza 
educativa dell’insegnamento. Se ha avuto grande importanza la contestazione al postulato gentiliano, lo 
spostamento dell’asse di interesse dai contenuti alla struttura del sapere ha fatto dimenticare che i valori 
culturali non passano direttamente e automaticamente con l’acquisizione delle strutture stesse.

Ha grande valenza pedagogica quindi, prima ancora che didattica, la rinnovata attenzione ai con-
tenuti culturali, ai valori fondamentali, che il setaccio dell’esperienza fa restare al di sopra del filtro, 
lasciando cadere al di sotto ciò che non è essenziale. Così mi piace l’immagine del setaccio, e riflettendo 
sull’esperienza realizzata e vissuta dalle classi mi sento di riconoscere al setaccio, strumento che comun-
que va costruito nel lavoro stesso, la sua funzione educativa insieme a quella metodologica.

Si parte da stimolazioni a loro congeniali, in genere un testo di letteratura per l’infanzia adeguato 
all’età: mi sento di suggerire come esempi l’intramontabile Piccolo principe di St Exupéry, o un testo di J. 
Gaarder (le nostre classi hanno utilizzato C’è nessuno?), o di B. Benson (splendido Il cammino della felici-
tà). Ai bambini si propone di filtrare la propria esperienza attraverso un dialogo che la saggezza e l’abilità 
dell’educatore (nel nostro casi si trattava di studentesse tirocinanti insieme alle docenti tutors) fa essere 
maieutico. È di per sé educativo il metodo: la maieutica educa all’ascolto di se stessi, dell’altro, di ciò che 
capita e la capacità di ascolto è un valore “elementare” che la nostra Scuola Primaria deve recuperare; 
complementare all’ascolto è l’espressione del proprio pensiero, altro valore ugualmente “elementare”ed 
essenziale per la costruzione della cultura. Valori che, ci siamo accorti, sono in crisi anche negli adulti: 
bello ed interessante è aver proposto e realizzato il “setaccio” non solo con i bambini, ma prima ancora e 
contemporaneamente anche con gli insegnanti e almeno una volta anche con i genitori.

Il setaccio ha fatto restare sopra il filtro ciò che più vale: i valori. Abbiamo bisogno di valori, nella 
nostra vita personale e in quella della comunità umana. I valori residuano al setaccio dell’esperienza: 
supersunt, restano sopra. Compito irrinunciabile ma discreto e vigile dell’educatore è dare a questo 
residuo la valenza intenzionale che la fenomenologia ha assegnato ed insegnato: i valori residuati, cioè 
che restano, sono oggetto mai raggiunto ma onestamente intenzionato di una ricerca che ha nella fatica 
maieutica e nel dialogo rispettoso il suo metodo eticamente e pedagogicamente corretto.
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Forum: la filosofia con i bambini e 
i ragazzi tra utopia e concretezza
Presentiamo alcuni dei documenti elaborati in funzione della Sessione estiva 2009 di AmicA 
SofiA (Coloti, PG, 26 luglio-2 agosto, a cura di Adriana Presentini). Il programma del conve-
gno ha incluso anche ore di attività filosofica “dal vivo” con sessioni condotte da vari soci 
che hanno maturato nel tempo un’esperienza sul campo. Le sessioni hanno fatto emergere 
visioni e modalità differenti di intendere e praticare la filosofia con i bambini e i ragazzi e 
hanno promosso nuove riflessioni per costruire una più solida base di intesa e condivisio-
ne. Riportiamo qui le relazioni del convegno e lasciamo al prossimo numero della rivista, 
alla newsletter e al sito le riflessioni sull’identità di AmicA SofiA.>>

Filosofare con i bambini tra Ricerca, Formazione e 
Progettualità
di Alberto Galvagno

La filosofia con i bambini si incardina ormai da una parte all’interno del panorama delle attività dialo-
giche che facilitano la relazione educativa, e dall’altra nell’ampio ventaglio delle pratiche filosofiche 

che si stanno diffondendo in più settori della vita sociale in modo vertiginoso. La filosofia con i bambini 
è una pratica filosofica che viene in qualche modo (e nei modi più disparati) esercitata da insegnanti e 
bambini insieme, coinvolti nel turbine delle domande filosofiche che toccano l’esistenza dell’uomo in 
tutti i suoi aspetti: teoretici, etici, prettamente gnoseologici, logici, estetici, ecc… Per questo semplice 
motivo dire che la pratica filosofica è filosofia pratica è improprio o quanto meno limitativo. Sarebbe più 
giusto dire che filosofare con i bambini è mettere in pratica la filosofia, quindi condividere una pratica 
filosofica abitando le domande poste nel circolo ermeneutico del dialogo. Ora, tipica della domanda filo-
sofica è non solo l’apertura verso itinerari concettuali diversi, ma anche lo stimolo alla ricerca di risposte 
che collocano il problema in un orizzonte di senso che lo include. Stare in questo orizzonte segnato dalle 
domande e dalla possibili risposte è quanto di più arduo ma affascinante vi possa essere nell’attività 
del filosofare con e dei bambini. La corda che segna l’intreccio dei pensieri non può darsi se i dialoganti, 
siano essi insegnanti o bambini, non leghino il loro pensiero alla parola detta dell’altro e non si impegni-
no nella difficile impresa del dialogo che arricchisce il pensiero di ognuno, che lo pone in crisi e che lo 
restituisce sempre e di nuovo più ricco, più articolato e più fondato da buone ragioni. Se dialogo filosofico 
deve essere, esso non può che fondarsi sul contributo di interlocutori che seguono i passi dell’altro, che 
si alimentano del pensiero dell’altro per esprimere meglio il proprio, che impregnano idee, opinioni e cre-
denze di sfumature di senso nuove, inaspettate. A volte il dialogo tra bambini diventa talmente eccitante 
che i protagonisti della discussione perdono di vista l’insegnante facilitatore, la cui presenza si staglia 
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sullo sfondo. Altre volte il dialogo langue e quindi è fondamentale la presenza del docente per sollecitare 
le domande dei bambini, senza forzature, ammettendo il silenzio. 

Le domande filosofiche dei bambini costituiscono un primo corno della Ricerca sulle pratiche filoso-
fiche che verrà avviato nel corso del 2010 in Provincia di Cuneo, coinvolgendo ben 11 Istituti scolastici 
di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. Si apriranno eventualmente i problemi legati alle forme e 
ai contenuti dell’argomentazione, finanche quello più stringente di una possibile didattica della filosofia 
con i bambini orientata a farsi carico del pensiero originale e inatteso dei bambini, orientandone i pas-
saggi relativi all’organizzazione del contesto, del setting, alla scelta dei testi stimolo e alla metodologia. 
Gli insegnanti non mancheranno forse di approfondire il tema emerso in molte esperienze filosofiche 
nel cuneese: la tendenza da parte degli insegnanti a generalizzare il problema emerso dai bambini con 
domande del tipo: cos’è il ricordo? Cos’è il male? più che a stare dentro il problema, tentando di argo-
mentare insieme agli alunni la possibile risoluzione dello stesso attraverso il dialogo tra le parti. Solo 
ipotesi di ricerca… per ora.

L’altro corno della Ricerca è costituito dalle domande poste dal docente lungo il cammino della parola 
filosofica dei bambini. In questo caso viene posto l’accento sull’azione dell’insegnante vista come pratica 
d’insegnamento, non necessariamente e non solo pratica filosofica, ma più in generale come azione 
didattica di mediazione tra il bambino e l’oggetto culturale o contenuto della discussione. L’insegnante è 
parte dello spazio del dialogo filosofico. Pur spogliatosi del proprio ruolo, agisce a livello metariflessivo 
con i suoi interventi più o meno frequenti, più o meno pertinenti, a volte come semplice facilitatore, altre 
volte come mediatore se non come esplicitatore o restitutore della parola, connettore delle esperienze, 
ecc… Ma non solo. L’insegnante che filosofa con i bambini è un insegnante pratico-riflessivo che può 
giocare per questo un ruolo decisivo all’interno della Ricerca sulle pratiche dialogiche dell’insegnante. 
In una situazione di collaborazione, l’insegnante è coinvolto nella descrizione della propria esperienza 
filosofica, è invitato a raccontare la propria pratica e con questa, con l’aiuto del Gruppo di Ricerca, 
provare a confrontarsi con altri docenti su questioni analoghe: conduzione del gruppo di discussione, 
coinvolgimento emotivo, revisione della propria professionalità.

Il modello che guiderà la Ricerca potrebbe essere quello della Nuova Ricerca Didattica di Elio 
Damiano et alii, che punta non a delineare ciò che l’insegnante dovrebbe essere (l’ideal-tipo), ma ad 
evidenziare ciò che l’insegnante è, attraverso il racconto delle pratiche, la raccolta dei materiali prodotti, 
la costruzione delle interpretazioni delle analisi. Solo idee al momento (tanto che si potrebbero accostare 
a questi studi le riflessioni pedagogiche di Paulo Freire e di Danilo Dolci, ad esempio), ma degne di un 
orientamento che il Gruppo di Ricerca dovrà in qualche modo trovare per segnare i lavori dei prossimi 
anni perché “filosofare con i bambini non basta, occorre rifletterci su”. Come non accogliere la richiesta 
di molti insegnanti del cuneese che vogliono intraprendere la strada della ricerca come via possibile per 
la formazione sul campo e nel campo della filosofia con i bambini? L’Accordo di Rete fra gli 11 Istituti 
scolastici per la diffusione della filosofia con i bambini e l’eleborazione contestuale di un progetto con-
diviso nell’ambito del bando ministeriale su “Cittadinanza e Costituzione”, sono i primi passi per tentare 
di soddisfare, attraverso una puntuale progettualità, questa esigenza educativa e didattica espressa dai 
docenti.

amicasofia 2009_interno.indd   15 27/11/2009   18.46.00



16  Amica Sofia | dicembre 2009 

Coltivare lo spiazzamento 
di Stefano Bacchetta

In un paio di dizionari, ho scoperto che la parola “spiazzamento” è fatta coincidere con l’azione di indurre 
l’avversario, con una finta, a lasciare una posizione, per intervenire, in genere all’interno di un gioco. 

La parola “avversario” è poco indicata per il nostro fare filosofia, soprattutto considerando i doveri che ci 
competono come adulti e educatori. Uno di questi doveri è di saper comunicare. 

Una madre, alla prima riunione con i nuovi insegnanti della classe di prima elementare, si preoccupò 
moltissimo quando l’insegnante citò la “metodologia della ricerca”. Preoccupatissima e un po’ nervosa, 
chiese per quale motivo si dovesse cambiare metodo, visto che la figlia più grande, col metodo “normale”, 
era andata benissimo.

Può darsi che la signora in questione non fosse a conoscenza del significato di metodologia della 
ricerca, ma forse non era neanche tenuta a esserlo. E giustamente, l’insegnante ha dovuto spiegare cosa 
intendesse e perché la considerasse una metodologia opportuna, per il percorso educativo della classe. 
Io mi soffermerei, però, sulla preoccupazione immediata, istintiva (anche un po’ seccata), di fronte alla 
proposta. Forse, il problema era la parola “ricerca”: in genere, si cerca ciò che non si ha; per quale motivo 
dovrei affidare mio figlio, mia figlia, a un insegnante che è costretto a cercare, se credo che a scuola un 
bambino vada ad apprendere cose sicure e consolidate?

Immaginiamo se si fosse detto a quella signora “vogliamo coltivare lo spiazzamento”. 
Spiazzare, disorientare. Forse la parola “disorientare” è più consona, ma sempre preoccupante; però 

consente una doppia riflessione, se si distingue da “disorientamento”. Fermo restando che la madre in 
questione non sarebbe stata affatto rassicurata, ed è quindi necessario che, noi per primi, si abbia le idee 
chiare su cosa vogliamo fare, spiazzando/ci o disorientando/ci.

Il disorientamento è la perdita dell’orientamento, ma è anche “confusione, smarrimento”. Disorientare, 
spiazzare, da più l’idea di un’azione: turbare, confondere qualcosa alterandone il senso della direzione. Ed 
anche sconcertare e confondere, naturalmente. In questo secondo caso, come azione dell’educatore, per 
esempio, è più rassicurante, riguardo alla possibilità di disorientarsi insieme al discente: si può spiazzare 
affinché sia compiuta meglio l’azione educativa, per poi passare a un orientamento migliore. L’azione del 
disorientarsi insieme, è certo più affascinante. Ma è lecita?

Se vogliamo risolvere l’antinomia, possiamo provare a dissociare (solo nei termini), l’adulto e l’edu-
catore. Ogni educatore è, in genere, un adulto, non tutti gli adulti sono educatori; in ogni caso l’adulto, 
in quanto tale, ha dei doveri, a prescindere dalla sua funzione. Uno di questi doveri è prendersi cura dei 
“cuccioli”, sempre; in questo caso, per quanto concerne la cura, credo possa difficilmente permettersi il 
lusso di disorientarsi. L’educatore, invece, può permetterselo? Anche in questo caso, vale il dovere di cura, 
perché nell’educare si possono fare danni giganteschi. Dunque, anche nell’azione educativa, forse non è 
lecito gettare a mare la bussola. Abbiamo il dovere di fare attenzione:

– al mare in cui navighiamo
– all’affidabilità dell’imbarcazione
– a CHI è con noi (i bambini).
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Possiamo farlo, senza nessuna bussola educativa? E tuttavia, seguire sempre la bussola, non tradisce 
la nostra vocazione alla ricerca? Come si risolve?

In attesa di contributi alla riflessione, io suggerirei di dividere, nell’azione educativa, il momento della 
teoria dalla pratica. Nella teoria, nelle discussioni, come nei nostri convegni, è opportuno gettare la bus-
sola e lasciarsi liberi di osservare tutte le direzioni possibili e immaginabili. Poi, nella pratica insieme a 
bambine/i e a ragazze/i, avere in mente la direzione, perché comunque quei bambini dovremo riportarli a 
casa; naturalmente, restando aperti alla possibilità di deviare la rotta.

Il dovere di cura deve essere messo in condizione di non confliggere con la possibilità di navigare alla 
pari, disorientarsi insieme; cosa difficile, perché l’educatore e l’adulto convivono nella stessa persona. 

È un modello di crescita del sapere, e quindi dell’Uomo, che è anche un continuo provare e aggiustare 
il tiro, che non esclude lo spiazzamento improvviso, ma è diverso dal vagare senza bussola, in attesa 
che la provvidenza ci mostri una strada o un miraggio; nella consapevolezza che, comunque, la rotta può 
sempre venire discussa. Se l’intuizione pura del bambino si sposa alla maggiore (quantitativamente) co-
noscenza del mare da parte dell’adulto, il viaggio sarà comunque bello e edificante.

Stefano Bacchetta, docente alla Scuola Primaria del 244° Circolo Didattico di Marino (RM), è 
professore a contratto per i Laboratori di Filosofia alla LUMSA. È formatore AVIOS.<<

POESIA SUL TEMA DELLA DIVERSITà

La diversità è la gentilezza con gli
Stranieri.

La diversità è una bontà da mangiare.
La diversità è una gioia che sta nel cuore.

La diversità è un fiore che nasce colorato e 
Profumato.

La diversità non è una parola mentita.
La diversità non è una cosa che fa ridere.

La diversità non è un cuore spezzato.
La diversità è scoprire mondi nuovi.
È scoprire ogni giorno cose nuove.

(Paola e Nicolas)

Scuola Primaria di S. Chiaffredo di Busca, Busca (CN)
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Leggere la realtà da… filosofo
di Pina Montesarchio

Fare filosofia con i bambini ci chiama a ripensare la voce educazione. Cosa intendiamo per educazione? 
Questo è un piano soggetto ancora oggi a facili fraintendimenti. Per la maggior parte delle persone 

l’educazione è in parte istruzione e in parte socializzazione.
L’educazione, scrive Bruno Schettini, “è accompagnamento dei bambini, dei giovani e degli adulti, 

durante tutto il corso della vita. Include l’istruzione, la socializzazione, ma non si riduce a istruzione e a 
socializzazione; è stimolo al cambiamento e alla crescita, è un aiuto ad allargare gli orizzonti della vita 
e a far vedere criticamente sempre più oltre, è facilitazione a cercare punti di arrivo che non siano già 
dati”1.

Il senso del possibile. Scrive Freire: “A utopia exige o conhecimento crítico é um ato de conhecimen-
to”. Viviamo in un tempo in cui anche la voce cultura va ripensata secondo il piano che più autenticamen-
te le appartiene. Cultura è ciò che fa pensare, ciò che dà a pensare, ciò che esprime pensare.

Alla luce della mia esperienza vissuta in questi anni, penso a una filosofia con i bambini come pra-
tica di accompagnamento dei bambini e degli adulti, come tempo per maturare la consapevolezza delle 
proprie e altrui differenze, come luogo dove ripensare le razze secondo la declinazione unica di razza 
umana.

La filosofia con i bambini stabilisce un’altra relazione, non più un maestro che detta, che dice, che 
trasmette un’informazione bancaria e gli altri solo ricevono.

E in questa relazione altra recuperare noi insegnanti la coscienza della nostra pratica educativa.
La vera educazione è educazione alla critica. Promuovere le condizioni perché il già dato diventi 

problema. Prendere il sacco del già dato e metterselo davanti agli occhi. In greco si dice pro-bállo, da cui 
deriva l’italiano problema.

Portare il sacco davanti agli occhi per rovistarci dentro. “In educazione le esperienze della vita sono 
importanti anche se non tutte le esperienze sono educative, perché per esserlo bisogna riflettere critica-
mente su di esse, occorre tematizzarle, discriminarle per capire che cosa di esse è veramente importante 
per la crescita della propria persona nel confronto con le altre”2.

Con i miei alunni vivo l’esperienza del leggere la realtà. Quale differenza intercorre tra la lettura di 
un libro e la lettura della realtà? Mi affido ai bambini nel rilevare una possibile linea di demarcazione tra 
i due piani. Leggere un libro, affermano, significa saper spiegare quello che hai letto. Leggere la realtà 
vuol dire, dicono i bambini, che devi capire una cosa come potrebbe essere e poi ti metti a lavorare e fai 
sforzi e ti impegni per far diventare quella cosa come potrebbe essere e non è ancora.

Un esempio di che cosa significa dire che un concetto è metaforico e che esso struttura una no-
stra attività quotidiana è rappresentato dall’analisi del concetto “discussione” e della metafora ad esso 
frequentemente connessa che “la discussione è una guerra”. Come ricorda Lakoff, questa metafora è 
riflessa in una grande varietà di espressioni presenti nel nostro linguaggio quotidiano:
 – Le tue richieste sono indifendibili.

1. Dall’intervista che Bruno Schettini ha rilasciato alla prof.ssa Artemis Torres a Cuiabà (Universidade Federal de Mato 
Grosso) il 19.11.2008; reperibile su www.portadimassa.net.

2. Ibidem.
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 – Egli ha attaccato ogni punto debole nella mia argomentazione.
 – Le sue critiche hanno colpito nel segno.
 – Ho demolito il suo argomento.
 – Non sei d’accordo? Va bene, spara!
 – Se usi questa strategia, lui ti fa fuori in un minuto.

Noi non soltanto usiamo nelle discussioni un linguaggio bellico, ma effettivamente vinciamo o per-
diamo, vediamo l’altro, l’interlocutore come un nemico, attacchiamo le sue posizioni, ecc. Molte delle 
cose che noi facciamo durante una discussione sono in parte strutturate dal concetto di guerra. In questo 
senso la metafora “la discussione è una guerra” è una di quelle metafore con cui viviamo nella nostra 
cultura: essa struttura le azioni che compiamo quando discutiamo. È possibile allora immaginare – si 
chiede sempre Lakoff – una cultura in cui le discussioni non siano viste come una guerra ma, ad esem-
pio, come una danza, i cui partecipanti siano come attori e lo scopo sia quello di una rappresentazione 
equilibrata ed esteticamente piacevole?

Pina Montesarchio, docente presso il II Circolo Didattico “G. Mazzini” di Frattamaggiore 
(NA), vicepresidente di AmicA SofiA, teacher esperto in Philosophy For Children. 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).<<

POESIA SUL TEMA DELLA DIVERSITà

La diversità è una cosa che divide,
Una barriera che separa.

Con la diversità si può scoprire
Un mondo diverso, un mondo nuovo.

Ma la diversità non  è inferiorità tra di noi,
non è una religione o una lingua
ma un elemento che ci distingue.

È semplicemente una cosa nata dalla nostra immaginazione.
Grazie alla diversità si può cambiare 

Il nostro modo di pensare.

(Giulia e Filippo T.)

Scuola Primaria di S. Chiaffredo di Busca, Busca (CN)
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Fra cognitivo e meta-cognitivo: le buone pratiche edu-
cative nella scuola
di Raffaela Luciano

Secondo un comune dizionario della lingua italiana, “cognitivo” è qualcosa “che concerne gli aspetti 
dell’attività mentale tramite i quali si acquisisce la conoscenza”.
Aggiungendo al termine il prefisso “meta” si intende, allora, qualcosa che va oltre il cognitivo, come 

riflessione sulla propria cognizione.
L’attività metacognitiva, così intesa, ci permette di conoscere il nostro pensare ed i nostri processi 

di apprendimento.
Da questo assunto di fondo scaturiscono alcune riflessioni sull’aspetto cognitivo e meta-cognitivo 

della dinamica di insegnamento/apprendimento, con una forte sottolineatura della integrazione tra i due 
termini della relazione.

I soggetti della relazione educativa imparano gli uni dagli altri ed insegnano gli uni agli altri in un 
rapporto ontologicamente simmetrico. Ma sul piano della piena consapevolezza della propria attività 
cognitiva la relazione è asimmetrica.

La scuola persegue il successo formativo degli alunni, aiutandoli a sviluppare la competenza ad ap-
prendere lungo tutto l’arco della vita, anche attraverso la riflessione sui propri processi di apprendimen-
to. Per i docenti, una buona pratica educativa è quella che si rivela efficace, nel contesto di riferimento, 
rispetto a tale finalità e penso di non indulgere al relativismo se affermo che il riferimento ad un contesto 
particolare non confligge con la necessità di poter qualificare un pratica sulla base di criteri condivisi ad 
un livello più ampio. 

Una pratica educativa si compone, a mio modesto avviso, di un elemento contenutistico e di un ele-
mento formale. Il primo riguarda il “che cosa” dell’azione didattica; il secondo comprende la piattaforma 
progettuale, dalla fase ideativa a quella di implementazione, dal momento della verifica ex-ante a quello 
della verifica ex-post.

In genere il “che cosa” rappresenta il momento più visibile e più comunicato/diffuso di una pratica 
educativa; ma le fasi che lo precedono e lo accompagnano sono fondamentali per qualificarla come 
“buona”.

Il fulcro della questione risiede nel considerare il docente un professionista riflessivo, ossia un adulto 
che riflette sul percorso fatto per individuarne punti forti e punti deboli e per migliorarlo.

Se condividiamo l’idea che praticare la meta-cognizione per i docenti significa anche questo, ci ren-
diamo conto ancora di più di quanto gli alunni insegnino ai loro insegnanti, perché dalle risposte che da 
essi otteniamo, siamo in grado di trarre elementi utili al miglioramento della nostra attività scolastica. 

La comunità scolastica deve dotarsi di strumenti e momenti finalizzati all’analisi delle pratiche educa-
tive ed alla diffusione di quelle che si siano rivelate efficaci e che appare opportuno trasferire in contesti 
diversi. 

A livello nazionale, ciò avviene attraverso la piattaforma GOLD (http://gold.indire.it/gold2/), che of-
fre alle scuole materiali da cui trarre spunti per l’innovazione didattica, e promuove la documentazione 
favorendo processi di riflessione e offrendo opportunità di meta-cognizione diffusa.

Attività similari possono essere attivate anche all’interno delle comunità professionali delle singole 
scuole, che, anche in rete tra loro, possono affidare a gruppi di docenti il compito di analizzare le diverse 
pratiche educative. 
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Per fare ciò è opportuno approntare degli strumenti condivisi che – pur rimanendo flessibili – siano 
coerentemente applicati da tutti. Altro punto cardine per qualificare una pratica come “buona” è la con-
divisione dei criteri di valutazione. 

In tal senso, la piattaforma GOLD offre una griglia di valutazione delle esperienze (http://gold.indire.
it/gold2/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=6779&tpl=giallo), dove sono elencati indicatori 
chiari per la valutazione di una pratica educativa. Si tratta di indicatori fondamentali, attenti al gra-
do di innovazione introdotto, ai risultati osservabili/osservati, alla completezza quali-quantitativa della 
documentazione; e indicatori qualificanti, attenti, tra l’altro, alla dimensione di rete e della continuità 
verticale, nonché al coinvolgimento delle risorse professionali. 

A questi si aggiungono gli indicatori per la vAlutAzione globAle degli Strumenti didAttici rispetto al loro 
grado di innovazione, coerenza e trasferibilità.

Ma il momento della valutazione e della diffusione nazionale è preceduto sempre dalla validazione 
di un’esperienza all’interno di una comunità professionale locale. 

Tale è l’orientamento iniziale dei docenti che riconoscono come fil rouge del loro operare la ricerca e 
l’innovazione e che si fanno promotori di dinamiche educativo-relazionali nelle quali alunni e insegnanti 
si aiutano l’un l’altro a crescere.

In tale principio sta il riconoscimento della simmetria ontologica della relazione educativa, mentre 
(anche) nel dovere del docente di progettare e implementare le vie didattiche più produttive ed efficaci, 
sta il senso della asimmetria logica della relazione educativa medesima.

Un insegnante che sia professionista riflessivo terrà conto, nel suo percorso di analisi, anche degli ele-
menti emotivi della relazione educativa dai quali può dipendere il successo o l’insuccesso di una pratica 
didattica, indipendentemente della validità delle sue basi scientifiche e dalla correttezza delle procedure 
di attuazione. L’ efficacia di una esperienza educativa “buona” passa, infatti, anche attraverso le capacità 
di base di chi la mette in pratica ed attraverso la disponibilità ad accrescere le proprie competenze. 

In effetti, se la efficacia di una esperienza si manifesta in classe, è oltre la classe – quando su di 
essa si riflette – che la valutazione si traduce in corretta attribuzione di valore. In una comunità come 
AmicA SofiA, al fine di individuare i caratteri comuni delle esperienze di filosofia nelle classi del primo 
ciclo dell’istruzione, si potrebbe cominciare ad indagare sulle premesse e sui modi di progettazione e di 
implementazione della pratica filosofica con uno strumento flessibile ed aperto, ma rigorosamente con-
diviso nelle richieste di fondo ed applicato nei diversi contesti; attualmente una proposta in tal senso è 
stata formulata da U. Landi, allo scopo di esplorare il percorso che ha portato alla introduzione di questa 
particolare metodologia operativa nelle classi, dalle premesse alle modalità di inserimento in un P.O.F., 
dalla diffusione alla piena condivisione (al di là delle delibere collegiali), dal grado di coinvolgimento dei 
docenti ai percorsi di informazione e formazione posti in essere, mettendo in rilievo i punti deboli ed i 
punti forti di ogni passaggio. 

Ecco, da qui probabilmente è opportuno partire perché le esperienze che andiamo realizzando diven-
tino sempre più patrimonio di tutti. 

È probabilmente questa una delle azioni positive da cui non si deve prescindere per far sì che questa, 
come ogni altra pratica educativa, si qualifichi come “buona”, sottraendosi al pericolo di perdersi nei 
meandri della estemporaneità e della limitata iniziativa di pochi – ancorché validissimi – docenti.

Raffaela Luciano, insegnante di scuola elementare/primaria per molti anni, dal 2007 è di-
rigente scolastico in un istituto comprensivo della provincia di Salerno e formatore in corsi 
ministeriali abilitanti per docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. È docente a 
contratto presso l’Università degli studi di Salerno.<<
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Pratiche filosofiche nella scuola superiore
Corsi di autoformazione, Olimpiadi di filosofia, Caffè filosofici, Consulenza filosofica
di Chiara Chiapperini

Mentre alcune filosofie chiudono il mondo in una gabbia, altre aprono le porte all’avventura. Alcune si pre-
occupano di ridurre la contingenza del caos, altre si espongono all’imprevedibile. Le une si sforzano di fis-
sare condizioni di validità, le altre esplorano orizzonti di senso alla ricerca di nuove risorse simboliche… 

Voglio qui elencare alcune tipologie di pratiche filosofiche che ho sperimentato nel mio lavoro di docen-
te di filosofia di liceo. Innanzitutto, però, vorrei soffermarmi sul significato delle cosiddette “pratiche 

filosofiche”, cioè di quelle pratiche che si propongono di produrre effetti di trasformazione (“terapeutici”, 
educativi o critici) tramite il ricorso a materiali a qualsiasi titolo riconducibili alla tradizione filosofica. Le 
pratiche filosofiche offrono un interessante terreno di studio sulle specificità del pensare filosofico, sullo 
statuto stesso della filosofia in quanto pratica, sulle sue caratteristiche distintive, sui suoi punti di forza 
e sui possibili luoghi e modi della sua applicazione. Manca ancora, però, un quadro teorico adeguato per 
pensarne i tratti caratteristici, e per chiarire lo statuto del discorso filosofico implicito nelle pratiche filoso-
fiche. La teorizzazione delle pratiche filosofiche, dovrà fornire, perciò, nuove categorie che sappiano tenere 
presenti questi punti:
 – Le pratiche filosofiche mirano ad annullare la distinzione tra produttore e fruitore nella prassi filo-

sofica ovvero a mettere il fruitore al centro del processo di riflessione. 
 – Le pratiche filosofiche si interessano della “comprensione vissuta”, danno spazio e significato alle 

emozioni; possono fare ricorso a metafore e ai miti, ad un materiale immaginario che ne renda 
suggestiva l’argomentazione, appellarsi alla “ragione emozionale”, al sentire, al vissuto. 

 – Attraverso le pratiche filosofiche la filosofia cerca di cogliere quello che la soggettività occidentale 
ha spesso escluso, rifiutato e denigrato (dalla corporeità, emotività, pathos, irrazionalità, al femmi-
nile, alla follia, al diverso) per costruire una nozione complessa della soggettività. 

 – Le pratiche filosofiche possono servirsi di un metodo improvvisativo.

Credo che la diffusione delle pratiche filosofiche possa offrire nuove questioni teoriche e fornire alla 
filosofia una preziosa linfa vitale attingendola da un ambito che sembra diverso da quello dei tradizionali 
“problemi filosofici” ma che in realtà ne ripercorre le tensioni più vitali.

Come docente di filosofia nei licei ho sempre pensato che insegnare filosofia significasse anche pratica-
re con gli studenti esperienze di filosofare. La filosofia è un sapere che affascina i giovani che si affacciano 
ai grandi temi dell’esistenza su cui hanno il lusso e l’agio di poter riflettere, senza la fretta e le scadenze 
degli adulti. La scuola è, infatti, scholè, lo spazio vuoto, il luogo per eccellenza deputato alla riflessione e 
alla costruzione del pensiero.

Ho partecipato a vari progetti ministeriali e a corsi di aggiornamento sulla didattica della filosofia, come 
quello della “Città dei filosofi” di Ferrara in cui ho acquisito, grazie alla ricerca e al confronto, un prezioso 
patrimonio di riflessioni e di esperienze. Il lavoro seminariale ha approfondito i problemi dell’impianto 
curricolare dell’insegnamento filosofico: la collocazione e l’uso dei testi filosofici, i criteri di selezione dei 
contenuti e il rapporto fra la filosofia e gli altri saperi. Questo lavoro ha prodotto strumenti per la proget-
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tazione, per la didattica e per i laboratori che sono stati pubblicati dal Ministero dell’istruzione. Penso che 
le attività di progettazione educativa (come quelle realizzate presso l’IRRE, Istituto regionale di ricerche 
educative) e di programmazione didattica accrescano la professionalità del docente e sviluppino la sua 
creatività, permettendogli di riscoprire ogni volta il senso del suo lavoro. 

Ho anche realizzato nei licei dei corsi di preparazione alle “Olimpiadi della filosofia”, indetti dalla SFI 
nazionale su vari temi filosofici. Ho impostato questa attività secondo la prospettiva del filosofare, trattan-
do la filosofia non solo come disciplina ma come metodo di pensiero da sollecitare e incrementare. 

Con alcune classi ho partecipato nell’ambito del fAntASio feStivAl che si svolge ormai da qualche anno a 
Perugia nel mese di aprile al fAntASio feStivAl giovani, al “caffè filosofico per la scuola” progettato dalla Sfi 
perugina. Si tratta di mattinate in cui un animatore illustra il tema scelto, segue poi il dibattito dei ragazzi 
e infine si assiste ad una lezione accademica di un docente al quale i ragazzi possono porre le domande 
emerse dal loro caffè.

Ritengo che i caffè filosofici siano uno spazio di ricerca e di riflessione in cui gli studenti possono intra-
prendere in maniera responsabile la cura delle proprie idee, porre attenzione al proprio particolare stare 
al mondo, attribuendo significato alle proprie scelte di pensiero e di vita. In un autentico dialogo filosofico 
l’insegnante mette in gioco se stesso, i suoi presupposti e l’immagine che ha del proprio ruolo. Si tratta 
per l’insegnante che non vuole rinunciare al suo compito di educatore, di un momento delicato ma anche 
affascinante.

Ogni classe ha una sua fisionomia e un problema dominante, in ogni classe emerge periodicamente 
una particolare questione, e il docente deve dare spazio a queste urgenze. Nella scuola occorra dare spazio 
all’attenzione, alla comprensione, al dialogo per costruire dei legami tra la cultura e la vita degli studenti, 
coinvolgendo i loro interessi, curiosità ed emozioni. Per suscitare interesse occorre un doppio grande amo-
re: quello per la disciplina insegnata e quello per il soggetto che apprende. Per una buona professionalità 
occorre la padronanza del sapere filosofico con i suoi linguaggi e la sua storia, l’attenzione alla ricerca 
filosofica con le sue metodologie ma anche l’apertura all’imprevedibilità e al rischio che ogni rapporto con 
l’altro comporta quando non sia segnato dalla routine, dal ripetersi meccanico e stanco di ritualità. Per 
promuovere apprendimenti significativi occorre immaginare il cuore e la mente dei giovani, comprendere 
le loro attese, i loro bisogni, le filosofie implicite con cui vivono la loro esistenza.

Un’altra tipologia di esperienza filosofica che ho praticato nella scuola è lo sportello di dialogo filosofico 
con studenti che presentavano delle difficoltà esistenziali. In questi casi ho realizzato delle consulenze 
filosofiche.

La consulenza filosofica si basa sul dialogo e sull’esercizio comune, rigoroso e creativo del pensiero, a 
partire dalle questioni poste dal consultante al consulente filosofico.

Il consulente filosofico, esperto nell’uso degli strumenti di pensiero, mette le proprie competenze a 
disposizione del consultante (individuo o gruppo) interrogando i modi in cui questi sceglie di descrivere la 
sua situazione e le formulazioni attraverso le quali le esprime. Questo processo di chiarificazione sollecita 
una riapertura, uno sviluppo e un arricchimento degli schemi che spesso imprigionano insieme la vita e il 
pensiero. Il consulente filosofico non è un terapeuta né fornisce soluzioni ai problemi, ma invita alla rifles-
sione su di essi e ne agevola il processo di chiarificazione.

Chiara Chiapperini, docente di filosofia al liceo, referente di vari progetti in collaborazione 
con l’IRRE Umbria premiati con il Gold Indire. Ha pubblicato vari saggi e articoli sulla didattica 
della filosofia per il MIUR e l’IRRE. È consulente riconosciuta di Phronesis (Associazione Itali-
nana Consulenza Filosofica).<<
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Il rischio della discontinuità
di Umberto Landi

Si tratta secondo me di un problema reale (più complesso di quello che il titolo (non) dice). Personalmente 
me ne occupo – per una serie di circostanze istituzionali e professionali – da molto tempo. Vado per 

schemi e per “titoli”.

1. La discontinuità – nel sistema1 educativo di istruzione e formazione – come si dice oggi nelle 
definizioni ufficiali, non è un rischio ma un dato di realtà: a tutti i livelli e sotto diversi punti di vista 
(i diversi segmenti scolastici che dovrebbero “fare sistema” sono più giustapposti che organicamente 
collegati o innervati tra loro). Va notato anche un altro elemento di non-continuità: il “sistema” è una 
sorta di ipogeo: come nell’ipogeo, la parte dell’edificio che sta più in alto è la più antica e la parte che sta 
più in basso (la Scuola dell’Infanzia) è la più recente. Ciò vale non solo per le epoche storiche in cui sono 
state pensate e istituite le tre scuole di cui parliamo – la scuola di grammatica e di latino (Secondaria 
di I grado); la scuola popolare (Primaria); l’asilo infantile (dell’Infanzia) – ma anche per gli ordinamenti 
didattici recenti: (che sono stati emanati in ordine decrescente, frutto di elaborazione di Commissioni 
diverse): 

1979 – Programmi vigenti per la Scuola Media.
1985 – Programmi didattici per la Scuola Primaria.
1991 – Orientamenti per le attività educative nella Scuola dell’Infanzia.

Un intervallo di sei anni tra un documento e l’altro; ma tre diverse Commissioni, tre sfondi culturali e 
istituzionali… Insomma non ci vuole molto a riscontrare più elementi di discontinuità che di continuità 
nel composito edificio istituzionale. Per farsi un’idea rapida di quanto sia difficile attivare elementi 
di raccordo per la continuità pedagogica, educativa, organizzativa e didattica, potrebbe essere utile 
immaginare il “sistema delle scuole del primo ciclo” come un grosso fabbricato costruito in epoche 
diverse, da imprese diverse, per destinazioni d’uso diverse, utilizzato per anni per funzioni diverse ecc. 
Pensare di riattare un fabbricato cosiffatto e renderlo funzionale ad un uso organico ed efficiente per 
servizi sostanzialmente omogenei nelle finalità generali… ma affidati a personale con diverse culture 
e immagini di sé… non è facile. Richiede interventi strutturali e adeguamenti funzionali e in ogni caso 
lascia qualche difficoltà di raccordo e di armonizzazione interna.

2. L’obiettivo della continuità appare dunque immediatamente come una impresa o una scommessa 
difficile affidata a docenti e dirigenti scolastici innanzitutto i quali non sempre sono disponibili a spendersi 

1. Sistema scolastico (?). Basti riflettere che i diversi segmenti del I ciclo di istruzione (che per un periodo si era cercato 
di chiamare “scuola di base” immaginando e sperando che potesse servire a dar vita ad un percorso formativo unitario, da 6 a 
14 anni, per tutto l’arco dell’obbligo) sono nati in epoche diverse, con finalità diverse, ad opera di diverse Commissioni che ne 
hanno elaborato gli ordinamenti strutturali e didattici; il personale assegnato ai diversi segmenti proviene da percorsi formativi 
diversi, viene reclutato attraverso concorsi e dispositivi amministrativi diversi; diverse sono – per alcuni aspetti – anche le 
aspettative di ruolo delle famiglie utenti e i loro modi di rapportarsi ai docenti di tali scuole. Diversi sono i criteri e gli strumenti 
della valutazione anche se da una quarantina di anni si parla della valutazione formativa come di una istanza diffusa cui dovreb-
bero ispirarsi le prassi valutative nelle scuole di ogni ordine e grado.
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fino in fondo per realizzarla effettivamente. Rispetto a tali insiemi di difficoltà e di dati oggettivamente 
non favorevoli alla continuità, il MPI a più riprese ha cercato di fare qualcosa. Intanto cresceva la 
consapevolezza delle difficoltà e la riflessione – di operatori scolastici e di studiosi – per cercare di 
fronteggiare, contenere, gestire tali elementi negativi e tentare in qualche modo di attivare elementi di 
raccordo per la continuità. In concomitanza con alcune iniziative istituzionali per la continuità, è andata 
sviluppandosi – a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso – una articolata letteratura in proposito, 
soprattutto dopo che nei Documenti ministeriali citati (Programmi per la media e la primaria, Orientamenti 
per la Scuola dell’Infanzia) ve n’era esplicito riferimento. Anche la legge 148 del 1990, di riforma della 
scuola elementare, dice cose importanti a proposito della continuità. E la riforma Moratti (legge 53/2003 
e D.L.vo 59/04) con l’attenzione alla personalizzazione dei processi formativi (e ai supporti per facilitarla e 
sostenerla: tutor, portfolio ecc) ripropone la questione della discontinuità/continuità (la personalizzazione 
dei piani di studio evoca una istanza di continuità “longitudinale” ossia di attenzione agli aspetti soggettivi 
della formazione e a quello che altrove si definisce processo personale attraverso il quale ci si costruisce 
persona). Non va trascurato che nell’autunno del 1992 il MPI emanò norme specifiche – molto analitiche e 
propositive – per la continuità (C.M. n. 339 del 16.11.1992 e Decreto allegato) che impegnarono per alcuni 
anni docenti e dirigenti intorno a queste problematiche anche in relazione ai processi di valutazione che 
in quel periodo andavano innovandosi (Nuova scheda di valutazione ecc.).

Tralasciando altri riferimenti normativi e culturali, conviene tener presente che nelle riflessioni 
che comunemente si fanno a proposito della discontinuità/continuità solitamente si fa distinzione tra: 
continuità orizzontale e continuità verticale e l’attenzione si appunta soprattutto su quest’ultima.

Nelle realtà scolastiche l’attenzione spesso si ferma a livello di intenzioni più che di azioni positive 
per la continuità praticabile e praticata. E ci si ferma perlopiù ad aspetti organizzativi e solo raramente 
si lavora per la continuità educativa richiamata nei Programmi del 1985.

Tralasciando altre considerazioni, penso che i criteri di flessibilità e diversificazione sanciti nella 
normativa sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche vadano tenuti presenti opportunamente per fare 
della continuità un principio sano e non un parlare retorico e poco pedagogico. Penso anche che sia 
opportuno richiamare l’attenzione dei soci di AmicA SofiA su quella che, secondo me, è la continuità più 
difficile e, per certi aspetti, anche più urgente pure all’interno delle iniziative di filosofia con i bambini: 
lA continuità orizzontAle.

3. Schematizzo accennando a qualche problema aperto:
 – ora d’aria o scuola di spirito filosofico dotata (relazione/integrazione tra i modi di “fare filosofia” 

e i modi delle altre attività e discipline scolastiche);
 – rapporti con le famiglie dei bambini ai quali si propone di fare filosofia;
 – rapporti (didattico-professionali) tra colleghi operanti con gli stessi alunni;
 – il nodo dei nodi: la relazione educativa;
 – e (ancora di più) la coerenza educativa (intra- e interpersonale; intra- e interistituzionale).

Umberto Landi, Dirigente tecnico del MIUR, si è occupato tra l’altro di processi di formazione 
dei docenti e dei dirigenti scolastici nonché di valutazione e autovalutazione nelle istituzioni 
scolastiche autonome. Dal 1980 collabora con le cattedre di Pedagogia generale e sociale 
dell’Università di Salerno, dove attualmente è docente a contratto.<<
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La lettera di AmicA SofiA – 2/2009, p. 1

Associazione di promozione sociale.
Sede legale: Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia.
www.amicasofia.it * presidenza@amicasofia.it * segreteria@amicasofia.it

Questa volta vi presentiamo un documentario

Cari amici vicini e lontani… così, almeno, si diceva una volta. Venendo da mesi largamente 
impegnati nella preparazione di ciò che visibilmente arricchisce questo nuovo numero di 

Amica Sofia, scrivere queste righe ha per me il sapore di un riprendere i contatti dopo un periodo 
di isolamento. Ma niente sentimentalismi.

Dunque abbiamo il privilegio e il piacere di presentare ai soci di AmicA SofiA e a un più vasto 
pubblico di insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e, talvolta, nonni un primo documentario su 
come funziona questo filosofare con i minori. Si sentiva da tempo il bisogno di fare qualcosa per 
far conoscere, ed eccoci qui con un primo prodotto.

Come viene spiegato nella parte finale della rivista, questo documentario nasce quale inizia-
tiva di AmicA SofiA, si avvale della collaborazione della sede Rai di Perugia (nonché della società 
Promovideo cui si deve l’effettuazione di riprese e montaggio) e si fonda su ciò che è accaduto 
a fine aprile 2009, nel contesto del fAntASio feStivAl, al nostro laboratorio di filosofia “Siamo… 
in pensiero”. Sette ore di filosofia con classi della Primaria e delle Medie, sette avventure della 
mente.

Comprensibilmente, il documentario propone soltanto una selezione di queste sette ore, 
ma per farsene un’idea, per cominciare a capirci qualcosa, sessanta minuti vanno già bene. 
Ovviamente non si è fatto tutto questo in funzione di chi fa filosofia con i propri alunni già da 
tempo. Per loro quel che mostriamo non potrebbe costituire una novità (semmai costituisce 
un’occasione di confronto, e il confronto fa sempre bene!). Ma gli insegnanti che già fanno 
filosofia in classe formano una piccola e qualificata minoranza, sproporzionatamente piccola 
rispetto ai moltissimi che non ne sanno nulla o, al massimo, hanno solo sentito parlare di queste 
esperienze. Orbene, il documentario è stato pensato per venire incontro a chi ne sa di meno, non 
a chi ne sa già molto o moltissimo. C’è poi il ben più vasto pubblico di concittadini che, avendo 
sentito dire qualcosa a proposito della filosofia con bambini e adolescenti, e di una filosofia 
diversa da quella che si studia, ha elaborato una legittima curiosità.

Mi preme aggiungere che abbiamo il piacere di presentare un documentario non taroccato: 
nulla è stato artificialmente abbellito e nemmeno le insegnanti hanno particolarmente curato la 
loro immagine per l’occasione. È perfino accaduto di constatare troppo tardi la mancanza di un 
microfono in grado di passare di mano in mano, per cui molte parole si percepiscono appena: 
pazienza! Lo stesso ambiente fisico era tutto fuorché una sala di registrazione, si sentivano 
rumori esterni, c’era un certo viavai di adulti. Eppure… eppure la concentrazione c’è stata, i 
ragazzi non hanno mostrato di essere condizionati dalla presenza delle telecamere e non si è 
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nemmeno notata una differenza significativa tra i gruppi già abituati a fare filosofia e quelli che 
si cimentavano per la prima volta in una simile impresa.

Per queste ragioni abbiamo la soddisfazione di consegnare al pubblico una documentazione 
assolutamente pulita. E pulita perché “lasciata sporca”, perché non ripulita allo scopo di fare 
spettacolo.

Che uso fare del documentario

Il documentario permette dunque di farsi una prima idea della cosa. Ma dopo? Quale potreb-
be essere il passo successivo?

Capir bene, rendersi conto, maturare un’opinione sono una cosa che viene dopo. Una volta 
fatto il primo passo, non può non prendere forma l’esigenza di fermarsi a ragionare, di fare altri 
confronti, di vedere più da vicino, di leggere qualcosa (o anzi: molte cose!) e soprattutto di con-
frontarsi con chi ha già maturato un’esperienza in questo campo. Infatti, guardando meglio, si 
cominciano a notare delle differenze, in particolare per quanto riguarda il modo in cui il singolo 
docente ha impostato la conversazione e si è proposto ai ragazzi. E magari viene voglia di chie-
dere, “perché tu così?” Di questo passo, uno comincia a chiedersi cosa ci sia dietro a singole 
modalità, quali scelte, quali motivazioni, quali modelli, che tipo di sapere o di pre-comprensione. 
Tanto basta perché il discorso si complichi.

Ma è a questo punto che vale la pena di ragionarne! Noi di AmicA SofiA possiamo solo dire 
che siamo qui, pronti a confrontarci, pronti anche a considerare altri modi di fare filosofia, ben 
sapendo che quel che viene mostrato nel documentario non ha la pretesa di passare per un 
modello da imitare, né di comportare la bocciatura automatica di altre possibili maniere di fare 
la stessa cosa. È piuttosto un campione di ciò che può accadere – e che accade – quando ci si 
mette d’impegno a filosofare con i minori. Incluse, naturalmente, le cose belle, le esperienze 
gratificanti che in quel modo vengono fuori.

In vista di ciò, in varie regioni d’Italia sono allo studio incontri, promossi con il concorso di 
AmicA SofiA, nel corso dei quali si possa mostrare il documentario e avviare proficui scambi di 
idee. Così passeremo da riunioni nel corso delle quali si poteva solo parlare, più o meno ampia-
mente, della filosofia con i minori a riunioni nel corso delle quali si potrà anche andare a vedere 
qualche frammento del presente documentario (o di altri che magari verranno) per poi ragionarci 
sopra. È ragionevole sperare che questa risorsa sia di considerevole aiuto non soltanto per chi 
si avvicina solo ora a questa problematica, ma anche per chi ha già maturato un’esperienza 
specifica. Per questi ultimi, infatti, sarà naturale confrontare ciò che possiamo vedere con la 
loro personale esperienza, con il modo in cui tendono a condurre le conversazioni di filosofia con 
i loro alunni.

Nella parte finale della rivista viene presentato un testo relativamente ampio che, almeno 
nelle intenzioni, dovrebbe servire per cominciare ad arare il terreno. Anche con questo testo si 
è guardato molto più in direzione di chi sa poco o nulla e molto meno in direzione di chi si sente 
già “di casa”. Che si sappia.

La lettera di AmicA SofiA – 2/2009, p. 2
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Un magnifico rettore 

Passiamo ad altro. 
La notizia della nomina è cominciata circolare solo molto dopo, ma a partire dal 1° luglio 2009 

uno dei membri del nostro Direttivo nazionale è diventato Rettore della Università Pontificia 
Salesiana di Roma. Si tratta del professor Carlo Nanni (che molti di noi continuano a chiamare 
“don Carlo”). Che don Carlo sia una personalità lo sapevamo già, ma questa notizia è portatrice 
di grande “valore aggiunto”. Che poi il nuovo rettore sia uno dei nostri ci riempie di gioia. 

A don Carlo i complimenti (tardivi) di AmicA SofiA e miei personali, con ogni più caro augurio.

La sessione estiva 2009

Se il documentario di cui parlavamo prima costituisce la novità del momento, va poi detto 
che nell’estate scorsa la nostra associazione ha tenuto la sua seconda sessione estiva, questa 
volta a Coloti in comune di Montone (PG), a un passo dal locale osservatorio astronomico e in 
un contesto molto frequentato da scolaresche. Il loro sito, www.coloti.com, può ben meritare 
uno sguardo attento.

Le vivaci (talora fin troppo animate) discussioni di quest’anno confermano, se ce ne fosse 
bisogno, l’utilità di ritrovarsi insieme e di confrontare esperienze diverse, in particolare i diversi 
modi di concepire e impostare l’incontro con bambini o ragazzi. Quest’anno si è anche provato 
a tenere delle vere e proprie “sessioni”, una animata da Anna Maria Carpentieri e una animata 
da Adriana Presentini e Alberta Federico. A loro il nostro grazie caloroso. Grazie anche a Adriana 
per essersi assunta l’onere di organizzare il tutto.

Alcuni dei documenti predisposti in vista della sessione estiva 2009 figurano in questo nu-
mero della rivista e sono concentrati nel Forum.

Il rinnovo delle cariche

Parliamo ora del rinnovo delle cariche all’interno di AmicA SofiA. Il 4 gennaio si chiuderà il 
primo biennio di vita dell’associazione, un biennio quanto meno fertile, nel corso del quale 
l’associazione è indubbiamente cresciuta. È anche diventata maggiorenne? adulta? Certamente 
molti passi in questa direzione sono stati fatti, ma altri se ne devono ancora fare.

Tra l’altro è giunto il momento di metter mano al rinnovo delle cariche. Ciò accadrà nei pri-
mi mesi del nuovo anno. Possiamo intanto anticipare che il rinnovo dell’iscrizione per il 2009 
identifica i soci con diritto di voto attivo e passivo. Spetterà al Direttivo Nazionale di decidere 
se possono votare (elettorato attivo) anche coloro che si iscriveranno all’associazione nei primi 
mesi del 2010.

La lettera di AmicA SofiA – 2/2009, p. 3
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È previsto anche il voto per posta. 
Trattandosi della prima volta, l’organizzazione delle votazioni è una operazione relativamente 

complessa e il Direttivo Nazionale vi ha già messo mano. Non appena possibile verrà costituita 
la commissione elettorale e i soci verranno opportunamente contattati sia per individuare i can-
didati, sia per procedere alle operazioni di voto. 

Allo scopo di non rimanere tagliati fuori da queste operazioni sempre delicate, è altamente 
desiderabile che i soci si assicurino di essere in regola con il pagamento della quota e di aver 
dato un indirizzo postale e un indirizzo email attendibili. 

Avendo ormai una segreteria soci che fa capo alla dott.ssa Stefania Panza di Perugia, chi ha 
dei dubbi prenda contatto con lei scrivendo a segreteria@amicasofia.it oppure a mikj.s@libero.
it. 

Infine il FAntASio, che si accinge a diventare FAntAcity

Abbiamo appreso che nel 2010 FAntASio assumerà il nome di FAntAcity ed avrà luogo nei 
giorni 8-11 aprile, non più soltanto nella Rocca Paolina ma anche in altre sedi cittadine. Sono 
annunciate non poche innovazioni. 

Spetta al Direttivo Nazionale di AmicA SofiA decidere se dare il via a un laboratorio di filosofia 
analogo ai precedenti e che si collochi, ancora una volta, in quella cornice, oppure seguire altre 
strade.

(Livio Rossetti)

La lettera di AmicA SofiA – 2/2009, p. 4
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La ragion d’essere della filosofia
nella Scuola Secondaria di primo grado
di Elisabetta Sabatino

“…bisogna abitare la domanda, il suo peculiare incanto, senza scavalcarla o volerla scavalcare nella 
risposta (…) Colui che non abita e che non è abitato dalla domanda, non esercita la pratica della filosofia, 
anche se ne conosce a memoria la storiografia” (C. Sini, Etica della scrittura).

Più volte mi sono soffermata a riflettere su quanto sia importante “con-filosofare con gli adolescenti”, 
in particolare sul ruolo che la filosofia può avere nella Scuola Secondaria di I grado, in sintonia anche 

con i più recenti documenti europei, e in risposta all’ ”emergenza scuola” che invita tutti gli operatori del 
“mondo scuola” a far risuonare le buone pratiche per dar vita ad un’educazione centrata sulla persona.
Filosofia in che termini?, come altra disciplina? Certamente no. No alla semplificazione di contenuti 
filosofici, no a una storia della filosofia “bignamizzata”.

Mi ha sempre affascinato la poliedricità presente negli insegnamenti della Scuola Secondaria di I 
grado, l’arte, la musica, la tecnologia: la specificità delle discipline intesa come possibilità di leggere 
la realtà e di esprimerla con i diversi codici linguistici apre le menti e allarga gli orizzonti degli studenti 
in fase di formazione, se però contemporaneamente il corpo docenti sa consegnare ai discenti le abi-
lità per trasferire conoscenze acquisite, per far sì che diventino competenze in diversi ambiti e che le 
competenze siano poi spendibili nel sociale. Favorire l’autonomia di pensiero, orientare la didattica alla 
costruzione di saperi, stabilendo una connessione significativa tra l’esplorazione dei saperi disciplinari e 
la formazione della persona: è in ciò che la filosofia può essere la risposta a un’esigenza sociale diffusa, 
una ricerca di senso nella Scuola. Filosofia con i ragazzi insomma non come altra disciplina, ma come 
metavalore che “attraversi” i contenuti disciplinari. 

La Scuola Secondaria di primo grado opera con ragazzi che cominciano ad entrare nel mondo dell’ado-
lescenza: i generali mutamenti richiedono una profonda riorganizzazione della propria identità. Aiutare 
i preadolescenti in questa delicata fase di crescita significa farli “essere adolescenti” nel migliore dei 
modi. Un efficace lavoro quindi sulla persona, con i suoi diritti, i sentimenti, le emozioni. Se da sempre la 
fase adolescenziale è un passaggio difficile, a maggior ragione oggi nell’era dell’elettronica e dell’infor-
matica. Codici spettacolari hanno arricchito enormemente la possibilità di pensare la realtà soprattutto 
per la varietà delle combinazioni e per la potenza dei messaggi, ma la contraddizione è che proprio la 
molteplicità di stimoli, immagini, connessioni e integrazioni di linguaggi talvolta rende la realtà opaca, 
difficile da leggere, e quindi da vivere.

La Scuola nella società complessa resta per gli adolescenti, affascinati e presi dal mondo virtuale 
(playstation, facebook, chat, ecc.) un luogo privilegiato in cui vivere “in situazione”. A scuola alunni e 
docenti partecipano ad un’esperienza comunicativa faccia a faccia, non agiscono in un vuoto semioti-

La documentazione e la riflessione di ciò che accade nelle scuole si ac-
compagna in questo numero ad una particolare attenzione al tema della 
scrittura di sé, alla narrazione autobiografica come pratica di formazione 
e di auto-formazione.>>
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co, bensì in un sistema di significazione fatto di aspettative, convenzioni relazionali, sociali, culturali, 
alle quali necessariamente riferirsi, per affermare la propria originale soggettività, per narrarsi nel loro 
“essere persona”. La filosofia con i preadolescenti è il tener conto della singolarità e complessità della 
persona, della sua identità, delle aspirazioni, capacità, fragilità. Pensare quindi percorsi educativi non 
per individui astratti e neutri, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esi-
stenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. La capacità di meravigliarsi come educazione 
allo spirito critico, che significhi porre l’allievo nelle condizioni di vagliare criticamente le informazioni. 

Finalità della Scuola Secondaria di primo grado è l’orientamento, non un processo di informazioni, ma 
di formazione, che rende l’alunno protagonista di se stesso, capace di leggere la realtà. 

L’orientamento come approccio filosofico per conoscere se stesso. L’interrogarsi radicale, la “pensosi-
tà”, il pensiero critico sono ciò che permette di contrastare l’omologazione che è propria della società glo-
bale. Attraverso il dialogo filosofico il soggetto conosce il proprio Sé in una prospettiva caleidoscopica, in 
una realtà plurale e multiversa, e può creare nuove rappresentazioni di se stesso, degli altri e del mondo. 

L’età adolescenziale è l’età in cui il declinare dell’influenza dei genitori lascia campo libero al grup-
po dei pari: il gruppo è sostegno, aiuto, accettazione, ma anche pressione ad uniformarsi alle norme 
del gruppo stesso, pena l’esclusione. È compito della scuola creare condizioni che favoriscano rapporti 
veritieri attraverso la formazione di gruppi collaborativi. La classe come comunità di ricerca. Mentre 
nelle catene causali, lineari e progressive ha senso parlare di principio e fine della catena, i modelli di 
comunicazione in classe rispondono ad una logica circolare. Ogni comunicazione non solo trasmette 
l’informazione ma definisce la relazione.

L’apprendimento quindi attraverso l’arte maieutica come reciprocità relazionale, il dialogo filosofico 
come apertura all’altro, la partecipazione collaborativa che renda indispensabile l’allenamento al rispet-
to dell’altrui opinione, alla tolleranza, al modo di essere di ognuno.

Queste le ragioni d’essere della filosofia con gli adolescenti. Ciò sarà ancor più significativo in situa-
zioni di scolarità difficile. La filosofia come incontro dialogico riflessivo, come apertura di senso garanti-
sce un cambiamento posizionale, cioè un mutamento di prospettiva con cui guardare alla propria storia, 
per l’elaborazione di un progetto di vita e una trasformazione consapevole di sé. I ragazzi si interrogano 
su quanto sono disposti a fare di ciò che resta della loro vita, come venir fuori dalla propria situazione 
per ricominciare, per ricostruire, per riscattarsi. 

“Quale deve essere il punto di partenza?” Può essere qualunque: ogni testo può divenir contesto e 
pretesto. E così a volte un mito, altre volte una fiaba, una poesia e ancora un quadro, un articolo della 
Costituzione. L ’essenziale è far sì che gli alunni non si accontentino del già dato, ma che siano messi 
nella possibilità di liberare i propri pensieri, per “andare oltre” il testo e per “andare dentro” se stessi. 
“Giocare con le parole “e dal gioco far nascere la riflessione, il pensiero critico e creativo.

La libertà di scegliere il testo e il contesto non significhi però qualunquismo; è necessario che venga-
no date delle coordinate che diano rigore al fare filosofia con i ragazzi. Ed è così che in questi ultimi anni 
per definire un settore, ma contemporaneamente diffondere la metodologia nei diversi gruppi classe, 
nella mia Scuola abbiamo scelto di fare filosofia attraverso un percorso di educazione alla cittadinanza: 
la filosofia è stata utilizzata come sfondo integratore durante l’intero percorso, il filosofare inteso come 
capacità di fare ricerca, di porsi domande, di dare risposte aperte, di divenire protagonisti del proprio 
apprendimento, nell’ottica di una cittadinanza responsabile e di un nuovo umanesimo.

Elisabetta Sabatino, docente In Materie Letterarie Scuola Secondaria di primo grado, im-
pegnata in percorsi di Didattica Metacognitiva e nella prevenzione del disagio scolastico e 
sociale, è formatrice nazionale “Proteo Fare Sapere”.<<
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L’orecchio di van Gogh
di Patrizia Biaggini

Qualche anno fa proposi alla mia terza classe di sperimentare un piccolo laboratorio dialogico a partire 
da un pre-testo artistico. Come sempre, a quel punto del programma di Storia dell’Arte, si parla di fo-

tografia, di svolta estetica e nascita della sensibilità moderna: come sempre, invece, l’unico soprassalto 
di genuina curiosità, l’unico momento di attenzione e immedesimazione è inesorabilmente rappresentato 
dalla scena apicale del taglio dell’orecchio di van Gogh. 

Il nostro laboratorio, articolato in 4 incontri, durò complessivamente 6 ore.
Avevo messo a punto un piccolo kit di oggetti da presentare in un’ostensione muta, ma nell’implicita 

idea di sollevare certe reazioni. C’erano alcune paccottiglie acquistate presso vari bookshops europei, 
ammennicoli con decalcomanie di quadri e una maglietta con l’autoritratto di Gauguin. Presentai anche 
una malinconica lettera di van Gogh, l’articolo sulla vendita all’asta dei Girasoli, un passaggio da La luna 
e i sei soldi di S. Maugham e alcune monografie sui pittori del periodo.

Suggerii ai ragazzi di eleggere un verbalizzatore, che via via avrebbe potuto tenere un resoconto di 
tutte le scansioni dialogiche. Un altro, aiutato da me, annotava su grandi fogli volanti certe parole-chiave 
e le domande in qualche modo più significative.

L’attenzione, fin dal primo incontro, fu catalizzata dall’articolo sull’asta milionaria; di lì, infatti iniziò 
a dipanarsi la riflessione.

Quanto valevano 39,9 milioni di dollari? Bisognava calcolare la svalutazione e poi tradurre in euro. 
Qualcuno, a conti fatti, propose d’incarnare ulteriormente la cifra in una quantità di ville che si sareb-
bero potute acquistare nella zona residenziale della città. Improvvisamente fu chiaro a tutti il valore del 
quadro dei Girasoli: si poteva vedere, in qualche illustrazione? Il quadro fu guardato con un’attenzione 
esagerata. Certo, era bello ma non valeva tutte quelle ville. 

Chi decide cos’è il valore, allora?
E i pittori, quando erano in vita avevano usufruito di quel valore?
Nel libro di Maugham, la storia della moglie dell’ebreo francese, che aveva ospitato Gauguin come 

sorvegliante della sua piantagione a Tahiti, sollevò una certa indignazione. Lui le aveva regalato un suo 
quadro per sdebitarsi: lei, per tutta risposta, era corsa ad occultarlo in soffitta. Solo perché aveva il vizio 
di conservare sempre tutto, ecco che poi, 30 anni dopo, si era ritrova immeritatamente ricca.

La domanda, sempre più definita, chiamava in causa il concetto di valore.
Nelle arti visive il valore poteva coincidere con la verosimiglianza. Questa posizione, però, fu presto 

abbandonata a favore di un’altra che invece riconosceva priorità alla fantasia sovvertitrice. Ci fu una 
votazione e il Cristo Giallo di Gauguin, quei cieli tormentati e concentrici di Van Gogh, nient’affatto reali-
stici, furono considerati come le opere d’arte per eccellenza. Il pittore non aveva bisogno di copiare.

Per capire un’arte così simbolica ci voleva però una certa preparazione.
Ci voleva cultura e anche sensibilità. La cultura te la potevi costruire, la sensibilità no.
Aver tolto di mezzo la verosimiglianza aveva messo i ragazzi di fronte al problema del come arrivare 

a capire la fondatezza di un linguaggio, apparentemente difficile se non addirittura ostile (un Cristo…
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giallo!). Presto emerse, collateralmente a questa idea del faticare per capire, anche il concetto di colpa e 
responsabilità. Si era responsabili per non aver capito? Si aveva colpa verso gli altri, se non si capiva? E 
il pittore, anche se gli altri non lo capivano, doveva continuare lo stesso a produrre la sua arte?

Si parlò a lungo di destino, vocazione, forze oscure che ti agivano e contro le quali nulla potevi fare. 
Eravamo in pieno clima romantico quando un ragazzo ebbe l’inconsapevole merito di rievocare in scena 
l’oggetto proibito. Da un amico dell’altra sezione aveva saputo della storia dell’orecchio di Van Gogh. 
Forse, disse, quell’orecchio se l’era tagliato più che per la delusione d’amicizia, per il fatto di non essere 
mai stato considerato come artista. Se qualcuno l’avesse apprezzato, se gli avesse comprato dei quadri 
lui si sarebbe sentito realizzato e di certo non si sarebbe massacrato la testa a quel modo. Dev’essere 
terribile tagliarsi un orecchio, 1) primo per il dolore insopportabile, 2) per tutto quel macello di sangue, 3) 
infine, ultimo ma non ultimo, anche per l’imbarazzo tremendo di dover girare tutta la vita con un orecchio 
sì e uno no.

Patrizia Biaggini è insegnante di sostegno presso la Scuola Secondaria di primo grado. Lau-
reata in filosofia e diplomata all’Accademia di Belle Arti, si è occupata di problemi di estetica, 
arte e letteratura, approfondendo in particolar modo la dimensione filosofica dell’umorismo. Si 
è perfezionata in Philosophy for Children (e Community). È consulente riconosciuta di Phronesis 
(Associazione Italiana Consulenza Filosofica).

<<

“L’amicizia è la possibilità per ognuno di noi di scoprire nuovi sentieri, come una camminata in 
montagna e all’improvviso si apre una vallata…” (Materiale raccolto da Roberta Agostini, Scuola 
dell’Infanzia “Giardino delle rose” di Cavallermaggiore, CN).

“L’amicizia è la possibilità per ognuno di noi di scoprire nuovi sentieri, come una 
camminata in montagna e all’improvviso si apre una vallata….” 
 
Materiale raccolto da Roberta Agostini, Scuola dell’Infanzia “Giardino delle rose” di 
Cavallermaggiore 
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Narrazione autobiografica e filosofia con i bambini come 
pratiche di autoformazione e democrazia cognitiva
intervista a Duccio Demetrio a cura di Bruno Schettini

Da anni è noto il tuo lavoro presso l’Università di Milano Bicocca e più ancora in Anghiari, presso la 
“Libera Università dell’Autobiografia” – della quale sei fondatore insieme con Saverio Tutino – per 
avere a più riprese sollecitato ricercatori e educatori a cogliere le potenzialità autoformative del 
lavoro autobiografico. Ci descrivi in cosa consiste e come emerge da questo lavoro su di sé la poten-
zialità autoeducativa?

Credo che le origini della Libera Università dell’Autobiografia (www.lua.it), che festeggia quest’an-
no il suo decennale di attività, siano riconducibili ad una domanda alla quale cercai allora, e cerco 
ancora, di dare una risposta. Se facciamo esperienza del vivere e ne siamo protagonisti, perché non 
intraprendere un inesauribile autoesame, mettendo al primo posto l’apprendere dalla propria storia, 
senza per questo isolarsi dal mondo? L’adozione della narrazione suscita eventi riconducibili ad un 
paradigma educativo solo quando il raccontarsi diviene fonte di trasformazioni cognitive, e anche 
di ordine morale. La memoria e la sua scrittura, diventavano per me i due momenti autoeducativi 
elettivi: l’autobiografia, se riusciamo ad intraprendere fino in fondo questo cammino irto di incognite, 
dubbi, interrogativi (fecondi sempre), ci espone piuttosto al rischio di profondi spaesamenti; la scrit-
tura fa emergere il rimosso, costringe a confrontarsi con errori, sofferenze, sensi di colpa… Tutto 
questo non ci accarezza di certo; ci provoca piuttosto, ci invita a riscrivere quella nostra immagine che 
eravamo riusciti a costruire giorno per giorno nel corso dell’esistenza. E se ci “accarezziamo” in tal 
modo, vuol dire che ci piacciono i letti di Procuste. Ciò dovrebbe sfatare gli stereotipi dei detrattori: si 
scrive per masochismo, più che per indulgente narcisismo verso se stessi. Ma, proprio per questo, la 
scrittura intrapresa individualmente o assistita da specialisti, si rivela autoformativa. Poiché ti mette 
a nudo non solo rispetto alla tua salute psichica (e in questo differisce dalla psicoterapia), ma anche 
rispetto alle debolezze e lacune su un piano etico-filosofico. È quindi inevitabilmente una pratica 
filosofica, o un’iniziazione ad essa. 

Nel tempo, il tuo percorso di riflessione è andato sempre più evidenziando i nessi fra pratiche spesso 
apparentemente diverse, ma in realtà apparentate dalla comune attenzione e tensione per l’uo-
mo; pratiche che si intrecciano nel lavoro biografico. A me sembra che, a partire dal tuo libro 
Raccontarsi (1995) a quello più recente L’educazione non è finita (2009) ci sia un’attenzione co-
stante verso una pratica educativa che conduca all’autoriflessività quale requisito per l’assunzione 
della responsabilità autoformativa. Quest’attenzione corrisponde ad una vera e propria evoluzione 
della tua ricerca personale e scientifica?

Poiché l’autoriflessività autobiografica ci obbliga ad avvalerci di formae mentis molteplici – retrospet-
tive, introspettive, classificatorie, costruzionistiche e creative, ecc. – è questo l’impegno che il facili-
tatore, l’accompagnatore, il consulente in autobiografia che si forma all’università di Milano-Bicocca 
e ad Anghiari è tenuto a sostenere. Credo che la conoscenza sia sempre terapeutica, poiché non solo 
ci aiuta a sopportare la sofferenza indagandola, esplorandola, trasfigurandola in poesia e letteratura. 
Rimette in moto una vita bloccata, ci ridischiude alla gioia di essere, nonostante tutto, ancora vivi 
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finché coscienza non ci lasci, nel diritto ad una buona morte. Riflettere sulla rappresentazione di sé, 
sulla propria immagine rispetto agli altri permette di (e serve per) osservare in itinere quanto uno 
va cambiando a livello di autopercezione, durante un tirocinio autobiografico, che mediamente è 
di molti mesi, monitorato anche a distanza. Quando la nostra immagine si sfoca, ci viene sottratta 
ed è offesa, si incrina per ragioni ora sociali ora patologiche, la perdita della capacità di produrre 
immagini di sé rappresenta la soglia della follia o l’anticamera della emarginazione. Prima ancora 
di un’immagine di sé, pessima o buona che sia, è quindi importante soprattutto averne comunque 
una: meglio ancora, più di una. Purché si sia consapevoli di questo e si sappia essere registi, non 
camaleonti, di questa versatilità che il tempo presente ci impone. L’idea di immagine personale è, al 
di là delle sue diverse qualità, senza dubbio un concetto operativo. Ci serve per vivere, per orientarci 
nel mondo, per riaggiornare le nostre mappe cognitive e relazionali. Per tale motivo la scrittura nelle 
situazioni critiche contribuisce a ritessere, a riconfigurare la nostra auto rappresentazione: la scrit-
tura è strumento per riscoprire una immagine di sé soffocata da troppa esposizione alle immagini di 
consumo e da un eccessivo loro uso, allorché accettiamo il fluire del nostro esistere come una sorta di 
divenire ineluttabile o non sappiamo cogliere i segni, a livello materiale e simbolico, di quanto ci sta 
accadendo nella fretta e nell’ansia di superarli, di dimenticarli. Ma quando ci rifiutiamo di abdicare 
al nostro compito umano, con responsabilità, un salto profondo, un richiamo a saggezze universali, 
laiche o religiose, si compie e in quei momenti entriamo nella maturità più piena. 

Tu sai che il tema della riflessività si coniuga con quello di una filosofia intesa come sapere e vi-
sione della vita, quindi anche con quelle pratiche correnti di filosofia con i bambini e i ragazzi che 
sollecitano a riflettere sul sapere che essi timidamente costruiscono e su come lo organizzano. Come 
vedi questo tipo di proposte?

In merito alla filosofia con i bambini e le bambine non posso che salutare con grande interesse queste 
attività precoci. Educarli a riconoscere dentro e fuori di sé i problemi personali e del mondo prima 
citati li inizia ad un pensiero filosofico che non li abbandonerà e li sosterrà oltre quei primi anni. Credo 
che, come accade per gli adulti, si tratti di portarli a riflettere su parole e temi “da grandi”: chi sono 
io, che cosa è visibile o viceversa invisibile, che cosa la solitudine, il bene, il male, la paura, la vita 
interiore, ecc.

L’interiorità costituisce, per l’appunto, un tema a te particolarmente caro. Importante perché?

La parola interiorità è, per astrattezza, tra le più complicate da comprendere e spiegare. Non solo ai 
piccoli. Per non parlare dell’aggettivo, che sembra attribuire qualità misteriose a persone e a cose. Il 
loro etimo rinvia infatti, in senso letterale, a qualcosa di nascosto e invisibile. La nozione filosofica di 
interiorità rinvia alle funzioni tacite del pensiero, alle inquietudini impenetrabili (e insondabili) della 
psiche, all’inconscio, e anche al diritto di non rivelare i propri segreti, alla libertà di raccontarsi o 
meno agli altri, al concetto giuridico di privacy. La stessa parola introspezione venne introdotta, nel 
Seicento, a designare le facoltà cognitive atte a decifrare i processi mentali di cui il discente deve 
impadronirsi divenendo “oggetto” principale del proprio conoscere. L’educazione interiore, per la 
pedagogia laica, consiste in questo. Una precoce abitudine all’interiorizzazione può accendere e far 
crescere attitudini filosofiche, artistiche, letterarie. Aiuta ad imparare ad affrontare la vita futura, a 
star bene da soli, ad apprezzare il silenzio e il piacere della meditazione. 

Presso la L.U.A. si tengono corsi che non somministrano contenuti, ma amministrano il sapere di 
chi voglia mettersi in discussione a partire da sé e dalla voglia di incamminarsi lungo percorsi di 
autoformazione. Possiamo dire che, in fondo, la narrazione di sé e di sé nel mondo, attraverso le 
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tecnologie della fiabazione, dell’autobiografia, della diaristica, del fare filosofia orale e/o scritta, 
sia in fondo una strategia di coping che restituisce al soggetto, espropriato dagli esperti, la capacità 
di avere nuovamente cura di sé e che questo corrisponda ad un’autentica pratica autoeducativa?

Credo di averti già risposto, in parte. Voglio soltanto precisare che è un errore privilegiare esclusiva-
mente il volto accudente, protettivo, materno, emozionale della cura. Per Heidegger cura equivaleva 
a prendere consapevolezza del proprio Dasein e del nostro Mitdasein: del nostro stare nel mondo da 
soli e con gli altri. Per Jaspers, la cura equivaleva ad intraprendere una vocazione filosofica che po-
tesse aprirci a nuovi orizzonti di senso. Per Foucault la cura equivaleva al “dominio di sé”, all’esercizio 
della padronanza morale, conditio sine qua non, e qualità etica autoeducata, che rendeva possibile 
l’esercizio della politica… Invece la psicologizzazione della cura ne ha privilegiato le prassi consola-
torie e consolanti, ha espulso da esse la dimensione valoriale, ma una cura senza principi, soltanto 
ripiegata sull’amore di sé o degli altri, è una pericolosa concessione a chi ci vorrebbe ricacciare nel 
privato promettendoci la felicità. Ad Anghiari e altrove, la cura della parola e dello scrivere, si esercita 
affidandosi a quest’ultima in quanto cura esistenziale più paterna che materna, se proprio si vuole 
ricorrere a tali facili similitudini. Scrivere, ricordare, problematizzandosi: questa è la vera cura. 

Un’ultima domanda. Pensi che il fare filosofia con i bambini e i ragazzi possa essere una strategia di 
avviamento all’attività metacognitiva e di apertura verso quella cura di sé che si esprime con una pra-
tica educativa autenticamente non direttiva e non assillata dall’ossessione del metodo a tutti i costi?

La risposta non può che essere affermativa. Nella Scuola Primaria, molte sono le iniziative che già 
promuovono tali pratiche, che esercitano i bambini a rielaborare razionalmente gli apprendimenti, a 
riflettere sulle proprie emozioni, ad acquisire la capacità di restituire ad altri ciò di cui siano stati i 
diretti protagonisti. Ritengo che, a questi fini, dovrebbero costituire una costante irrinunciabile, nel 
progredire degli anni scolastici, alcuni motivi pedagogici e didattici “interiorizzanti”, come lo svilup-
po delle capacità di rievocare e ricordare; delle abilità cognitive a ragionare su se stessi, sui propri 
comportamenti e atteggiamenti (successi e sbagli compresi); delle propensioni al monologo interiore, 
a rivolgersi ad un tu immaginario che entra in dialogo con noi stessi. Utilissimi sono anche quei mo-
menti in cui bambine e bambini possano raccontarsi al presente con il diario personale (e segreto), 
perciò vietato alla lettura di insegnanti e genitori a meno che non siano loro a desiderare di divul-
garlo; o, al passato, redigendo periodicamente sintesi della loro storia e, ancora, imparando l’uso di 
bloc-notes di osservazione a commento di tutto quanto accade. In tal caso, l’obiettivo concerne lo 
sviluppo di comportamenti, capaci di diventare vere passioni e vocazioni autobiografiche che contem-
poraneamente attivano il piacere di (de)scrivere eventi, emozioni, impressioni man mano che questi 
accadono, e così pure di leggere, raccogliere, analizzare le storie degli altri. Imparando ad intuire, a 
decifrare, a rispettare gli indizi delle loro vite interiori. Ancora una volta, c’è bisogno di adulti capaci 
di sollecitare l’uso di metafore e di analogie rispetto al loro pensare; premurosi verso scritture e lettu-
re che vadano oltre il piatto resoconto o le cronologie domestiche; convinti che l’autonarrazione non è 
soltanto (come i media ci propongono) un’attività esibizionistica, ma l’espressione di un’intelligenza e 
di una sensibilità allo stato nascente, che nella vita potrà contare più di molte altre.

Grazie, Duccio. Questo per cominciare, ma magari ne riparliamo, eh?

Duccio Demetrio è docente di Pedagogia generale e Educazione degli adulti all’Università 
degli Studi “Bicocca” di Milano ed esperto di scritture autobiografiche. Ha fondato e dirige la 
rivista «Adultità» e la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. <<
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Le scritture di sé come stile di vita per migliorare la 
comunicazione con se stessi e le relazioni con gli altri
di Maddalena Sannino

Le scritture di sé (autobiografia e diario, memoriale, epistolario, ecc.) occupano un ruolo sempre più 
centrale e trasversale nella cultura contemporanea e nei processi di formazione individuale e collet-

tiva in ogni età della vita ed in ogni momento di transizione, disagio, crisi perché esse, intese come un 
break evolutivo tendono a sollecitare nei soggetti tracce di senso esistenziali, relazionali, spirituali, co-
gnitive e affettive, a meglio configurare la propria immagine identitaria, insegnano a prendere voce ed in 
tal senso emancipano, sollecitano processi di empowerment, di autostima, insegnano a problematizzare 
a fare self-accounting.

Tali tecnologie del sé ovvero del prendersi cura di sé si sono oggi affermate in molti luoghi educativi e 
trattamentali (scuole, università, comunità per anziani, carceri, ospedali, comunità di recupero per tossi-
codipendenti, centri di accoglienza per immigrati, case famiglia, centri di formazione professionale ecc.) 
come “proposta formativa non terapeutica e non direttiva finalizzata all’attivazione o ri- attivazione di 
percorsi di crescita ulteriori, individuali e di gruppo”. Alla base di tale orientamento, sussiste l’idea che 
ogni persona va incoraggiata e sostenuta nella messa in parole della propria esperienza umana, nello 
svelamento della sua storia personale, una storia costruita attraverso le relazioni e che costantemente 
ognuno organizza nell’incontro con gli altri e con il mondo affinché prenda forma ai suoi occhi il proprio 
disegno esistenziale, si rivelino i punti di forza e di debolezza, le potenzialità ed i vissuti salienti. Narrarsi 
e conoscere la propria storia per apprendere da essa significa autocomprendersi e avviare processi au-
toeducativi e di autoanalisi. 

Seguire la pista della scrittura di sé in educazione ed in formazione vuol dire assumere tale tecnolo-
gia come strumento capace di contribuire all’individuazione se non alla determinazione del senso e della 
direzione dell’esistenza della persona stessa, della sua conoscenza, del suo sapere e quindi della sua 
storia (personale, relazionale, professionale, ecc.) – nonché di rivelare la coscienza di sé e la relazione 
tra se stessi e il mondo. Attraverso le scritture dell’io la persona ri-guadagna la propria soggettività, in 
altre parole prende coscienza del proprio responsabile coinvolgimento nel costituirsi stesso della storia 
personale e sociale; tali scritture oltre ad accrescere e consolidare la propria individualità, contrastano 
le fughe individualistiche specialmente quando indirizzate verso la comprensione della storia inevitabil-
mente relazionale cui ciascuno appartiene ed è appartenuto.

Scritture di sé quindi come luogo/fucina di cura interiore, in cui prendono la parola le logiche del 
vivente – le sue filosofie di vita, le sue religioni, le sue morali, il suo corpo, i suoi sentimenti – formate 
e strutturate all’interno di relazioni – con sé e con gli altri – e contesti legati da una interdipendenza 
complessa. La nostra società- secondo alcuni studiosi – possiede vari analfabetismi legati alla memoria, 
alle emozioni. 

Aggiungerei: alle relazioni.
In tal senso le scritture di sé potrebbero influenzare positivamente una sorta di “terza alfabetizza-

zione” per un alfabetismo inerente una più profonda consapevolezza – di sé, e di sé in relazione con 
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l’altro – da portare nelle relazioni quotidiane nel tentativo di ricalibrarle. Le scritture di sé da assumere 
come stile di vita in contrasto con la nostra società dell’effimero e della velocità, ove sempre più input 
ci disorientano concedendo alle connessioni di padroneggiare a scapito delle relazioni e di una sana 
comunicazione emozionale e solidale, sembra una sfida possibile. Indice di ciò il sempre più crescente 
numero di persone tanto giovani quanto anziane che si rivolgono alla scrittura con entusiasmo, anche 
avvalendosi di nuove tecnologie, per tentare di uscire dalla solitudine e dall’isolamento. Per testimoniare 
il proprio diritto ad esserci ed a comunicare attraverso la propria storia.

Le scritture dell’io sono un genere antichissimo, l’autobiografia per esempio si ritrova nei papiri 
dell’antico Egitto, da quando forse la scrittura si è assunta il compito di raccontare quanto si è vissuto 
resistendo all’oblio della memoria, lottando contro la precarietà e diventando la grande protagonista del-
la nostra esistenza. Esse possono contare su una forte tradizione spesso dimenticata ma messa in luce 
dall’opera di molti autori (Michel Foucault, Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Duccio Demetrio) che ha at-
traversato il pensiero pedagogico nelle sue molteplici forme e ha rappresentato il punto di saldatura tra 
l’emancipazione della soggettività umana – confortando e aiutando le identità individuali ad esprimersi, 
a narrarsi, a resistere nelle circostanze avverse più disumane – e la comprensione, la descrizione, l’in-
terpretazione del mondo. Nell’antichità già con Seneca e Marco Aurelio, l’autobiografia trasmette norme 
morali e fa conoscere la propria posizione nel mondo, con Ovidio si sperimenta la modalità diaristica.

In sant’Agostino e santa Teresa d’Avila si riscontrano utili esempi di memorialistiche personali, sa-
pientemente fuse con l’insegnamento religioso, filosofico e artistico. Con sant’Agostino si può dire che 
nasce l’autobiografia moderna come mezzo di scandaglio di sé. Montaigne può ritenersi l’unico vero 
maestro dell’autobiografia moderna: affronta infatti la tematica della molteplicità dei molteplici io che 
contraddistinguerà l’identità dell’uomo moderno e si ritroverà in Pessoa e non solo. Le Confessioni di 
Rousseau, e il suo intus et in cute, fanno della la scrittura di sé il mezzo che permette di raccontarsi 
interiormente: dir tutto di sé fin sotto la pelle. Con Proust e Svevo l’autobiografia diviene un mezzo per 
scavare dentro di sé, per parlare di se stessi come individui a prescindere dal divino e dal sociale. E 
ancora Casanova, Goldoni, Vico, Alfieri, D’Annunzio… tutti attratti dal raccontarsi pur seguendo diverse 
modalità.

La Woolf, antesignana delle scritture di sé al femminile, cerca in esse l’emancipazione; con la Nin, 
invece, si assiste alla monumentalità del diario o giornale intimo: “Questo diario è il mio kief, il mio 
hashish, la mia pipa d’oppio. È la mia droga e il mio vizio. Invece di scrivere un romanzo, mi sdraio con 
questo libro e una penna, e indulgo in rifrazioni e diffrazioni. Devo rivivere la mia vita […] quando scrivo, 
dopo, vedo molto di più, capisco meglio, arricchisco, sviluppo […] tutta la materia deve essere così fusa, 
attraverso le lenti del mio vizio, altrimenti la ruggine del vivere rallenterà il mio ritmo in un singhiozzo”.

E poi gli scritti di tutti noi, su noi stessi e le peripezie delle nostre esistenze, che spesso abitano gli 
angoli remoti dei nostri cassetti o gli scaffali degli archivi diaristici del mondo indizi del contratto vizio di 
vivere e della voglia di raccontare per…

Maddalena Sannino, specialista in consulenza esistenziale e clinica della scrittura, è esper-
ta in formazione autobiografica e scritture relazionali e di cura.<<
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Il registro dell’insegnante
di Tiziana Luciani

L’azione formativa dell’insegnante ha le sue radici nelle rappresentazioni che ha del proprio ruolo e 
dell’istituzione scolastica. Parte di queste immagini sfugge alla consapevolezza. È importante indi-

viduare e integrare queste dimensioni che, presenti nella pratica educativa, si sottraggono alle ufficiali 
dichiarazioni di intenti, teorici e metodologici. A questo impegno ci sollecitano l’esperienza auto-for-
mativa praticata da sempre dal Movimento di Cooperazione Educativa, le riflessioni della Clinica della 
Formazione, le ricerche della pedagogia immaginale di taglio junghiano (www.immaginale.it). Per con-
tattare le immagini che gli/le insegnati hanno di se stessi/e, degli alunni, della scuola, della relazione 
educativa. In occasione di corsi di aggiornamento – II Circolo Didattico di Umbertide (Perugia), Istituto 
Comprensivo di Carbonera (Treviso), IX Circolo Didattico di Perugia – ho avuto la possibilità di proporre 
questo itinerario formativo, che ha evidenziato alcuni tematiche. In particolare:
 – immagine di sé come ex allievo/a, e ora come insegnante, ovvero dal banco alla cattedra;
 – la scuola è come: metafore, associazioni;
 – l’insegnante come madre: la scuola nutrice, il sapere come alimento;
 – l’insegnante come padre: distanziare, differenziare, valutare gli alunni;
 – l’insegnamento come generazione, maieutica, creazione di individui;
 – l’insegnamento e l’apprendimento come sofferenza, duro cammino;
 – l’insegnamento come missione, vocazione, esempio;
 – l’educazione come ex-ducere: fare uscire ed orientare;
 – l’educazione come in-struere: tirare gli alunni dentro un argomento.

La scuola deve dotarsi di strumenti di autoanalisi e di verifica, perché ogni cambiamento e miglio-
ramento della pratica educativa passa attraverso un riappropriarsi della sua complessità. Quella stessa 
che sta dietro il proprio registro: un modo di essere, di apprendere e di insegnare.

Dai testi degli insegnanti

1. Dal banco:
Scuola elementare: ero timida, introversa, studiosa, desiderosa di non deludere le aspettative dei 

miei genitori.
Scuola Secondaria: ero apparentemente più sicura.
Università: ero molto studiosa, facevo sempre le due di notte per collezionare i trenta; i miei genitori 

dovevano essere fieri di me! Nessuno si era mai laureato in famiglia.
Alla cattedra:
Sono autorevole, paziente, il tono di voce sempre sommesso, precisa, accomodante con le colleghe. A 

volte insicura.

amicasofia 2009_interno.indd   40 27/11/2009   18.46.14



Amica Sofia | dicembre 2009  41 

2. Dal banco:
ero timida, arrossivo al solo sguardo di rimprovero dell’insegnante che non era riuscita ad instaurare 

un rapporto di empatia con noi.
Alla cattedra:
cerco di capire i miei alunni, di essere più vicina al loro mondo, così da instaurare un buon rapporto 

di fiducia.

3. Dal banco:
fino alla terza elementare ero una bambina diligente ed annoiata, poi la situazione a casa divenne 

difficile e quella a scuola, per contro, serena. Ero appassionata di scienze e di storia, divenni irrequieta 
e vivace. Alle medie esplosi: ero pestifera, irrequieta, vendicativa. Mi salvava la facilità di apprendere e 
la lingua sciolta. La scuola era l’ambiente entro cui esprimersi, dibattere e capire, l’unico che mi desse 
soddisfazioni personali. Ho amato i miei insegnanti che mi stimavano, malgrado non facessi i compiti e 
non abbiano mai incontrato i miei genitori. 

Alla cattedra:
che tipo di insegnante sono? Io non lo so perché cambio negli anni, ma anche nella giornata! Cerco 

di offrire un’opportunità: quella del piacere della scoperta. So che la scuola può essere la salvezza per 
chi viene da situazioni non facili. Ho facilità con gli irrequieti e i selvatici, con quelli buoni d’animo, con 
le bambine in genere. Mi infastidiscono quelli apatici e superficiali.

4. Dal banco:
ero una bambina estremamente timida: nei cinque anni delle elementari avevo paura della maestra 

estremamente severa che ci picchiava e urlava! Risultati: voglia di adulti pazienti e dolci e, fortunata-
mente, i miei genitori lo erano.

Alla cattedra:
senz’altro quando mi avvicino ai bambini mi preoccupo che stiano al loro agio e che non abbiano 

timori e angosce.

5. Dal banco:
ero diligente e timida. La maestra si dimostrava sempre molto severa ed autoritaria (chissà forse era 

spaventata).
Alla cattedra:
forse sto cercando di diventare quello che la mia insegnante non è riuscita ad essere.

Debiti e crediti formativi

“Ho un ricordo bellissimo della mia insegnante di scuola elementare, non giovanissima, piena di 
amore per il suo lavoro. Severità e dolcezza si miscelavano in lei, dandoti sicurezza. Il suo amore per 
l’ordine, per le cose belle ci raggiungevano, anche se eravamo piccoli”.

“Dalla mia insegnante di lettere delle scuole medie ho ricevuto la capacità di vedere gli alunni innan-
zi tutto come persone che vogliono essere ascoltate, capite e aiutate, se necessario. Poi come coloro a 
cui trasmettere il sapere”.
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“Dalla mia maestra ho ricevuto l’autorevolezza. A volte ci faceva stare con le mani dietro lo schienale 
della sedia per diversi minuti, ma era anche capace di accarezzare con lo sguardo”.

“Presso gli Atzechi l’espressione <Thuma-Lele> significa “Qualcuno che non si dimentica”. Credo che 
ogni individuo diventa per noi maestro quando si incarna in <Thuma-Lele>, nel bene o nel male.”

Sotto banco

I racconti e le riflessioni sono stati stimolati così:
un foglio con la scritta <Dal banco:…> e un altro con la scritta <…Alla cattedra:>
“Io e…”: si tratta di un foglio con due mandala essenziali: un cerchio e un punto al centro. Uno per 

l’insegnante e uno per un alunno in particolare. Da riempire di segni e colori che evocano descrizioni e 
riflessioni. 

“Album”: raccoglie le foto di quando si andava a scuola e quelle della classe in cui si insegna.
“Ritratti in scatola”: con materiali di recupero, proviamo ad assemblare immagini tridimensionali 

di un alunno/a in particolare. Per raccontare con le cose, e poi con parole, la relazione educativa.

Tiziana Luciani, psicologa-psicoterapeuta, ha iniziato a far parte del movimento di Coope-
razione educativa a metà degli anni Settanta. Si occupa di formazione, sperimentazione ed 
aggiornamento con insegnanti e classi.<<
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Nati per leggere…

Abbiamo rivolto ad Alessandra Sila del Centro per la Salute del Bambino di Trieste una serie di 
domande relative al progetto Nati per Leggere (“NpL”).

Quale è l’obiettivo di questo progetto?

NpL vuole diffondere l’esperienza della lettura ad alta voce fatta a bambini dai sei mesi ai sei anni 
di vita, promuovendo questa attività nel contenitore familiare. L’esperienza precoce della lettura, 
infatti, fornisce un potente stimolo a curiosità e fantasia e facilita lo sviluppo cognitivo del bambino. 
Inoltre, rappresenta un’occasione preziosa che consente a mamma e papà di trascorrere assieme al 
proprio figlio momenti di grande intensità e intimità, grazie ai quali possono imparare a conoscerlo e 
a rapportarsi con lui.

Da quali associazioni è promosso?

Promosso a livello nazionale dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale 
Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, Nati per Leggere (NPL) si è diffuso in Italia a partire 
dal 1999, sull’esempio di iniziative internazionali quali Reach Out and Read (USA) e Bookstart (UK). 

Perché la lettura fin dai primi mesi di vita è così importante?

La lettura fin dai primi mesi è importante perché il bambino fin dalla nascita, e anche prima, è ricet-
tivo a tutti le sollecitazioni offerte. Dal punto di vista biologico il suo cervello ha una straordinaria 
plasticità, capace di adattarsi alle esposizioni e elaborare gli stimoli sia negativi sia positivi. Inoltre 
i primi 18 mesi sono fondamentali per la formazione del legame di attaccamento che getta le basi di 
sicurezza dell’individuo: viene da sé che la condivisione di tempo con il bambino attraverso pratiche 
di lettura, di gioco, di stimolazione affettiva sono un nutrimento per la relazione. L’attaccamento è 
stato messo in relazione con l’emergent literacy. L’emergent literacy si può definire come un lungo e 
faticoso percorso del bambino attraverso cui arriva a impadronirsi del significato letterale di un testo. 
Questi studi hanno cercato di interpretare il rapporto tra le relazioni madre-bambino e lo sviluppo del-
la literacy. Le conclusioni hanno rilevato che lo stile di attaccamento predice sia lo sviluppo del lin-
guaggio, sia la quantità e la qualità delle interazioni tra il genitore e il bambino. Quindi, una relazione 
sicura può migliorare le abilità necessarie per imparare a leggere, ma è anche vero che la lettura di 
relazione può essere un elemento facilitante dell’attaccamento. Inoltre con la lettura il bambino si 
appropria lentamente della lingua materna, delle sue parole, della sua forma e struttura e lentamente 
costruisce le proprie strutture mentali, comprende i rapporti e le distanze spazio-temporali. Pertanto 
la lettura influisce sullo sviluppo delle competenze emergenti nell’acquisizione della capacità di leg-
gere che nella scuola verranno apprezzate e segneranno un buon inizio per la carriera scolastica.
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Il vostro progetto fa della qualità della relazione il nucleo distintivo di un approccio alla lettura, 
dinamico, aperto e praticabile. Vuole chiarirci meglio il valore dell’aspetto relazionale?

Nel semplice atto dell’adulto che legge con il bambino in braccio si concretizza un’esperienza pregna 
di amore, dedizione, partecipazione, empatia, connotando la relazione di unicità, promuovendo la sua 
natura essenziale di aiuto nella costruzione dell’identità del bambino. Infatti, lo sviluppo nei primi 
mesi ed anni di vita viene influenzato in modo determinante dalle esperienze e la voce che coccola di 
mamma e papà è fondamentale per un corretto e armonioso sviluppo psicofisico del bambino. Inoltre 
il bambino impara a riconoscere le lettere, a capire che le parole stampare rappresentano il mondo 
del parlato, a tenere un libro in mano, a girare le pagine e a iniziare dalla parte giusta.

Che significato ha lettura precoce per lo sviluppo emotivo?

La lettura aiuta il bambino a riconoscere le emozioni che assumono significato proprio nelle relazioni. 
Attraverso la lettura di fiabe e racconti il bambino impara a riconoscere le emozioni proprie e degli 
altri (senza viverle realmente ma attraverso l’immedesimazione nei personaggi). In questo modo, 
avviene una validazione dell’emozione e dell’esperienza che è resa possibile dal fatto che attorno 
ad essa ci si trova a risuonare insieme: l’adulto e il bambino. Le risposte dell’adulto comunicano le 
condotte emotive appropriate e culturalmente accettate.

I programmi come NpL si occupano dei bisogni di base dei bambini come lo sviluppo emotivo, 
intellettuale e sociale. Dal momento che si tratta di bisogni di cui si occupano anche le istituzioni 
scolastiche, che rapporto ha “Nati per Leggere” con le scuole?

Dall’ultima rilevazione si vede che gli educatori sono il gruppo professionale più numeroso che condi-
vide gli obiettivi del progetto. E non potrebbe essere diversamente, dato che gli stessi hanno la pos-
sibilità di trasmettere nelle sedi delle scuole dell’infanzia l’amore per la lettura condivisa in gruppo. 
Ma la collaborazione con la scuola si può attuare a diversi livelli: oltre che nelle scuole per la prima 
infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi ai nidi d’infanzia o centri per bambini e genitori) e scuole 
materne anche nelle scuole superiori (licei psicopedagogici) attraverso la formazione degli studenti e 
l’offerta di tirocini in varie sedi (scuole, ambulatori e sedi sanitarie). 

(Intervista a cura di Chiara Chiapperini)

Alessandra Sila, educatrice, membro del coordinamento nazionale NpL, lavora al Centro 
per la Salute del Bambino Onlus (Trieste: www.csbonlus.org).<<
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Dire, fare, fiabare
di Rosella De Leonibus

Che le fiabe non sono riservate ai bambini, l’umanità lo sapeva da un pezzo. Che attraverso le fiabe si 
narrasse in fondo di se stessi, solo con i nomi cambiati, già lo sapevano bene i latini. Che narrando 

storie si attivassero cambiamenti personali, lo insegnavano benissimo filosofi, profeti, evangelisti, e 
psicanalisti, di tutte le epoche e tutte le culture.

Allora perché non farne anche un percorso formativo, destinato ad adulti che si occupano di educa-
zione dei più piccoli?

È così che è nata tre anni fa l’idea dei “laboratori… da fiaba”, percorsi formativi dove le fiabe – rac-
contate, lette, create, rappresentate –, hanno costruito una strada per avventurarsi in territori misteriosi: 
Dal conosciuto allo sconosciuto nel 2007, Immaginazione, immaginario, immagine di sé nel 20081 e ora, 
nel 2009, Il corpo, presenza e trasformazione.

La cornice era pronta: il concorso letterario per fiabe inedite che dal 2000 si svolge in Umbria, a Castel 
Ritaldi, in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Provincia di Perugia, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria. 

Il quadro è stato presto abbozzato, a partire dalla esplorazione per parole ed immagini del nucleo 
tematico dell’anno, si può andare alla scoperta della struttura delle fiabe e renderne vive le emozioni con 
la lettura a viva voce, si prosegue entrando nella struttura dei miti, in cui sostare, uscire e riconoscersi, e 
si approda, attraverso la scrittura creativa sollecitata da suggestioni grafiche inconsuete, alla creazione 
di una propria fiaba originale. Elaborando poi il rapporto tra testo ed immagine, si impara come una fiaba 
può essere illustrata, e perché no, si può creare infine anche una fiaba di gruppo da far vivere sulla scena 
con tanto di sceneggiatura, scenografia, luci, suoni e regia.

Il resto lo hanno fatto le persone che hanno partecipato – più o meno un centinaio ogni anno –, che 
mollati ben presto gli ormeggi, si sono per avventurate nell’esplorazione di questo mondo così carico di 
potenti scoperte e riscoperte.

Perché le fiabe, e i miti, sono antichissimi2: insieme alla rappresentazione delle immagini sulle pareti 
delle caverne, sono forse tra i primi strumenti che l’umanità si è data per simbolizzare la realtà e domi-
narla attraverso una narrazione. Collocata in un altrove e quindi sganciata dall’esperienza contingente, 
la fiaba diventa paradigma e guida, contenitore di senso e forma di elaborazione ed appropriazione 
dell’esperienza. Troviamo lo stesso percorso nello sviluppo del pensiero di ogni bambino. Appena si 
arriva alla parola-frase, già si è attratti dalla narrazione, e la ripetizione della narrazione è la prima forma 
di esperienza mentale rispetto alla possibilità di padroneggiare l’interazione col mondo, ancora così 
sconosciuta e carica di sorprese da inventariare e, possibilmente, riprodurre nella parola, la chiave per 
poterle rivivere ancora.

Sono struttura, le fiabe, sono un ottimo contenitore per tutte le emozioni che l’esperienza del mondo 
suscita, e insegnano ad attraversare l’esperienza emozionale senza perdersi, ad attenderne la trasforma-
zione e l’evoluzione, insegnano a dar nomi e forme al mondo interiore. 

1. Lorenzetti I. (a cura di; testi di Coppola M.N., De Leonibus R., Fusaro L, Liberati S., in collaborazione con l’associazione 
culturale CIFORMAPER), Un laboratorio da fiaba, Provincia di Perugia, Perugia, 2009.

2. Sonno S. (con un intervento di R. De Leonibus), Andar per fiabe, Graphe.it Edizioni, Perugia, 2009.
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Sono un gioco di specchi, le fiabe, dove angoli del sé nascosti, dimenticati o ancora in embrione, 
trovano spazio, balzano in primo piano attraverso l’identificazione col protagonista, ed emergono dai 
sotterranei dell’anima con la proiezione di altre parti del sé sui diversi personaggi. 

Sono una cura, le fiabe, ricompongono i frammenti dell’anima nello sviluppo narrativo, mostrano 
percorsi di trasformazione, insegnano la via per i cambiamenti più difficili.

Dal conosciuto allo sconosciuto è la strada che tutti attraversiamo ogni volta che intraprendiamo la 
via della crescita personale, o più semplicemente la via del cambiamento. E in questo viaggio l’immagi-
nario cambia, si nutre delle nuove esperienze. Alla fine di ogni trasformazione sarà cambiata l’immagine 
di sé, sarà diverso il nostro schema percettivo, e diverso sarà anche il senso che diamo all’ esperienza, 
perché il gioco dinamico tra figura e sfondo, tra ombra e luce dentro di noi si sarà messo in movimento. 
Le trasformazioni del protagonista della fiaba sono le nostre, la sua competenza a far fronte all’impre-
visto sarà la nostra, la sua abilità a uscire dalle impasse sarà anche la nostra. Questo sé che cambia è 
la nostra identità, e l’identità è corpo, corpo animato, corpo che vive e attraversa anche fisicamente la 
trasformazione: da ranocchio a principe, da burattino a bambino in carne ed ossa, da bella addormentata 
a sposa, da ultimo dei fratellini a salvatore della famiglia, da vittima ad eroe, da sciocco a scaltro, da 
mostro temuto a uomo amato. Nel corpo, nelle sue forme, nei segni che porta, il protagonista vive le 
tracce delle sue radici, delle sue appartenenze. Nelle diverse parti del suo corpo e nel loro simbolismo 
il protagonista vive, esprime e trasforma parti del suo sé. Questo è il percorso che ci guida nella nuova 
edizione del “Laboratorio… da fiaba”. Una avventura molto intrigante, anche sudata, sempre fortemente 
intima e, altrettanto fortemente, di contatto con gli altri.
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La filosofia e i bambini.
Non dimenticare la luna per guardare il dito
di Stefano Bacchetta

Questo contributo trae spunto da una lettera aperta, nata in un momento delicato mentre i residui 
sogni pedagogici si scontrano con l’incubo della realtà scolastica. Con la Scuola Primaria in agonia e 

a rischio di trasformarsi in fondazione privata, il sottoscritto osserva una realtà fatta di scuole con muffa 
nella mensa, mura pericolanti, polveri sottili (per vicini aeroporti) e livelli di radon elevatissimi; classi che 
dopo aver accolto (e risolto) situazioni difficilissime (bambini violenti e con problemi), senza il sostegno 
istituzionale necessario, spesso prive d’insegnanti, vivono poi l’incubo (e i bambini non ci dormono per 
giorni) di essere sciolte nell’ultimo anno di scuola prima dell’impatto con le medie (impera la logica nu-
merica del guardiano di bestiame, non quella dell’educatore). Progetti edificanti portati avanti lavorando 
fino a ottanta ore senza incentivi economici, perché non ci sono i fondi; burn out che minaccia ogni 
insegnante che voglia fare l’educatore e non il guardiano. I dirigenti scolastici, volenti o impotenti, fanno 
rispettare le derive anche più diseducative delle riforme. In trincea, l’ultima linea di difesa per la salute 
e per il diritto allo studio e all’educazione dei bambini, restano gli insegnanti; ma anche qui avvengono 
diserzioni dolorose e anche qualche tradimento. Tradimento del compito educativo, dei rapporti umani 
e di molto altro; guerre tra poveri dove l’aggressività si scatena non contro chi sta rovinando la scuola, 
ma tra colleghe/i per questioni di orari, adattandosi al degrado dell’educazione anziché impegnarsi con-
cretamente per la difesa dei diritti dei bambini, della propria professione e dell’educazione. Si tratta di 
diritti umani al massimo grado, e dovremmo saperlo, noi che consideriamo l’educazione uno specifico 
dell’essere umano stesso. L’ultima ruota del carro, tuttavia, non siamo noi insegnanti, sono i bambini. E 
sono loro a pagarne le conseguenze in maniera più drammatica.

Cosa c’entra tutto questo col “filosofare con bambine/i e ragazze/i”? Io credo che la filosofia con i 
bambini possa aiutare a cambiare le cose e a sopravvivere all’attuale deriva: la nostra associazione, si 
propone di assolvere questo compito? Non entro qui nel merito di dialettiche interne, comunque vivifi-
canti, ma è partendo da queste che vorrei allargare il discorso a tutti quelli che, pur con le intenzioni 
migliori, a volte rischiano di perdersi dimenticando il punto di riferimento fondante di ogni educatore, 
cioè i bambini. 

Ho parlato di situazioni concrete; spesso nei convegni, almeno così mi è parso, si parla molto di te-
oria e poco di bambini reali. Si parla di filosofia, di cosa dovrebbe essere, di chi la fa davvero, eccetera. 
Temo che si stia facendo la fine di chi, tra la luna e il dito, dà importanza al dito e dimentica la luna 
che, secondo me, non è la filosofia, neanche la filosofia coi bambini; la luna è l’Uomo, l’essere umano 
perfettibile/educabile in senso socratico. Possiamo anche fare una riduzione: la luna sono i bambini, 
intesi come uno dei momenti dell’Uomo, nel suo viaggio nella vita. E la luna è quanto noi di Amica Sofia 
possiamo/vogliamo fare insieme a bambine/i e ragazze/i, per un sapere che rechi vantaggio all’Uomo 
(questa è, in sintesi, la definizione di “Filosofia” del vocabolario italiano). Qual è il dito? È il modo in cui 
noi cerchiamo di indicare e indicarci quell’obiettivo: può essere la filosofia, nel nostro caso. Si discute 
del modo in cui sia più opportuno indicare la luna; nemmeno della direzione indicata dal dito, ma di come 
deve essere, quanto curato, elegante, rozzo, dritto, profumato, rigido, levigato, sporco. Ha senso? Esco 
dalla metafora: secondo me, se abbiamo ben presente la luna, forse non c’è nessun bisogno neanche 
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del dito. Potrei anche rinunciare alla parola “filosofia”, perché ai bambini, della parola filosofia, importa 
poco. Importa, e dovrebbe importare anche a noi, come vivono, come crescono e come si rapportano 
al mondo, se davvero abbiamo intenzione di partire dal vissuto, dalla vita, nostra e dei bambini: la 
vita viene prima del filosofare, o magari insieme con esso. È possibile stabilire cosa significa o cos’è il 
filosofare coi bambini, per poi applicarlo alle esperienze per etichettarle o direzionarle? Parliamone. La 
teoria (nel nostro caso, almeno, dove sono in gioco i bambini e i ragazzi in primis, con la loro vitalità), a 
mio avviso deve spiegare, non tracciare percorsi. La teoria, il sapere adulto più configurato e autorevole, 
è fondamentale perché è la nostra eredità di esseri umani, e ci aiuta a spiegare quello che facciamo 
e a farlo meglio, anche correggendo qualche percorso. Stabilire a priori delle regole, nel filosofare coi 
bambini, non m’interessa: io e molti altri abbiamo cominciato a fare filosofia coi bambini prima di chia-
marla filosofia. E poiché la mia luna è “fare qualcosa di bene per i bambini e per l’Uomo”, mi va bene 
qualsiasi dito. Qualsiasi, anche se lo chiamerò in altro modo e non “filosofia”. È un’idea molto ampia 
del filosofare, certo, ma non banale: si fonda sull’etimologia e sul vocabolario della lingua italiana, i due 
estremi dentro i quali ci sono tutte le altre interpretazioni della parola. Col teatro, la mimesi, eccetera, 
si fa filosofia? Rispondere potrebbe essere importante, senza nulla togliere alle sessioni filosofiche che 
possono/devono essere l’ultimo passaggio affinché si possa riflettere, qualunque sia l’esperienza fatta 
coi bambini: anche dopo ogni percorso di mimesi, bambine/i e insegnanti si riuniscono in cerchio e 
discutono di cosa si è provato, scoperto, vissuto. Le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia si 
ritrovano in cerchio a parlare, ritualmente. Vogliamo dire che mimesi, teatro, eccetera, sono linguaggi, 
e la sessione è il momento filosofico per eccellenza con cui si riflette sul sapere veicolato? Parliamone. 
Giorni fa ho trovato, su Messenger, uno dei miei alunni che sta vivendo un momento difficile. In genere 
evito queste cose, ma stavolta ho passato una mezz’oretta del mio tempo a chattare con lui: è filosofia, 
secondo me, ma anche se non lo fosse, l’ho fatto in nome di quella luna che ho ben presente; far sedere 
quell’alunno in una sessione, sarebbe stato inutile. Lo sarebbe stato anche con quei ragazzi che mi mor-
devano e che dovevo bloccare fisicamente durante i progetti Avios di prevenzione della devianza: a volte 
la discussione iniziava mentre cercavo di difendermi dalle aggressioni, e spesso si finiva facendo teatro 
e altro, e poi parlandone, anche seduti in sessione. Tutto questo, è un dito sporco, poco autorevole, poco 
curato, ma lo uso per indicare, quando faccio formazione alle/i docenti, la luna. Emerge in AmicA SofiA, 
legittimamente e da più parti, una necessità di rigore e di identità forte. Parliamone: io la mia identità 
filosofica l’ho già spiegata, è quella che fa riferimento alla luna (peraltro mutevole). L’identità non può 
essere fondata sul dito. Questo è quanto; domani tornerò a insegnare con i problemi di sempre, la recin-
zione messa a isolare pericoli che io personalmente avevo segnalato otto anni fa, costringendo gli spazi 
di gioco per i bambini, ai quali hanno vietato anche di giocare a palla perché è pericoloso, a quanto pare 
più dell’umidità, del radon, delle polveri sottili, delle mura pericolanti del cortile… Discutere troppo del 
dito non mi aiuta a risolvere i problemi concreti, del mio lavoro in generale e della vita dei miei alunni, 
che per me è l’autentico filosofare. Confido che il prossimo incontro del Direttivo sarà utile per chiarirci 
tutti su questa identità, che ritengo debba partire dal basso, dal vissuto; personalmente, suggerirei di 
rivedere quanto scrissi sulle parole-chiave, riguardo alla scuola di Kyoto; un’identità che non si fondi su 
teorie ma, per così dire, su un rapporto osmotico tra le varie posizioni di noi tutti. I paletti che dobbiamo 
mettere non sono “filosofici”, secondo me riguardano l’etica; per tutto il resto, tutto ciò che attiene al 
sapere e al modo di condividerlo e ampliarlo, non credo si possano mettere limiti tanto facilmente. E 
teniamo sempre presente che, mentre parliamo e teorizziamo, si prepara la trasformazione della scuola 
in fondazione privata, dove a decidere di cosa fare a scuola saranno i finanziatori. Credete che questo ci 
semplificherà le cose?
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Dalla Spagna… con filosofia
Intervista a Irene de Puig1

Irene, come e quando hai conosciuto la Philosophy for Children?

Ero una professoressa di liceo e cercavo modi diversi di fare filosofia. Ho cominciato molti anni fa, 
vivendo come alunna e docente un curricolo quasi del tutto tomistico.

Nel 1985, a Madrid, nel corso di una Conferenza abbiamo conosciuto Lipman, e ho constatato una 
modalità diversa di praticare la Filosofia rispetto alle mie esperienze.

Ciò ha suscitato il mio interesse e il mio entusiasmo, così, insieme ad altri docenti (eravamo circa 
una trentina di insegnanti di scuola superiore), abbiamo invitato Lipman per un seminario e nel 1986 
lui ha raccolto il nostro invito, venendo in Catalogna per un corso di formazione.

Come avete pensato di concretizzare la P4C nelle realtà scolastiche del vostro Paese?

Quando ho conosciuto i materiali del Curricolo ho pensato che avrei potuto tentare nuove strade, e, 
coinvolgendo le altre colleghe, che come me avevano ricevuto una prima formazione e, soprattutto 
ritenendo la P4C un buon strumento formativo, abbiamo inserito nella nostra programmazione il 
programma relativo ad Harry Stottlmeyer’s Discovery (Il Prisma dei Perché).

Nel corso di questa prima sperimentazione è stato interessante monitorare i percorsi che i 
docenti hanno attivato con Harry e, inoltre, molto importante è stato costatare in che misura fosse 
sollecitata una diversa attitudine all’apertura, al domandare, al problematizzare la realtà e quanto 
il curricolo puntasse sull’interiorizzazione dei processi, quanto inducesse a sentir propri i percorsi 
formativi attivati. 

I dati registrati ci hanno fatto proseguire, anche se il progetto era rivoluzionario e come tale 
incontrava qualche iniziale diffidenza.

1. Intervista raccolta da Anna Maria Carpentieri durante i giorni della XIV Conferenza Internazionale dell’ICPIC (The Inter-
national Council of Philosophical Inquiry with Children) «Educating for Complex Thinking through Philosophical Inquiry», Padova, 
2-4 Luglio 2009.

Dall’estero
Per chi, come moltissimi tra noi, consuma la propria avventura filosofica 
nel piccolo mondo di una classe, guardarsi attorno è un dovere, un biso-
gno: che fanno gli altri? come ragionano? come si rappresentano quella 
passione per il filosofare che anche loro alimentano nei bambini e nei 
ragazzi? Questa volta diamo la parola a un noto esponente catalano.>>
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Come avete proseguito? Quali scelte avete operato?

Sempre nel 1986 abbiamo frequentato il Corso di Formazione a Mendham, negli USA e, di ritorno, nel 
1987 abbiamo deciso di costituire, a Barcellona, un’associazione denominata GrupIREF (innovazione 
e ricerca per l’insegnamento filosofico). Scopo dell’associazione era costituire un gruppo di ricerca/
azione, impegnato nella traduzione del Curricolo, nell’attualizzazione di percorsi formativi nelle scuole 
ed, inizialmente, solo nella formazione di docenti di scuola superiore.

In seguito ho pensato di estendere la sperimentazione alla Scuola Primaria, sia per le sollecitazioni 
del Curricolo, sia considerando che in Spagna i docenti della Scuola Primaria hanno un considerevole 
background di conoscenza relativo alla Storia della Filosofia. Con il Governo autonomo catalano 
abbiamo stipulato un accordo e la formazione che pratichiamo ai docenti è riconosciuta da circa un 
ventennio a livello istituzionale .

Nel corso degli anni la nostra esperienza è cresciuta: parte del Curricolo della P4C è stato tradotto 
in Catalano. A tal fine è stata incaricata una traduttrice con preparazione approfondita in filosofia, in 
grado di adattare i testi alla lingua e soprattutto alle situazioni, contestualizzandoli all’identità ed ai 
vissuti catalani.

Avete incontrato difficoltà, ostacoli?

Spesso ciò che è nuovo, diverso genera iniziale diffidenza, timore. Tutto ciò è stato superato 
successivamente per i risultati che hanno sempre registrato interesse, entusiasmo, crescita. 

I docenti riferiscono che i bambini e i ragazzi diventano più attenti, dialoganti, meno istintivi, 
più riflessivi e perspicaci. Dicono, inoltre, che con la P4C riescono a conoscere di più e meglio i loro 
alunni.

Tutto ciò ci ha fatto proseguire lungo la strada intrapresa, inserendo progetti di ricerca-azione 
anche nella Scuola dell’Infanzia.

Oggi utilizzate solo i materiali del Curricolo?

Abbiamo arricchito il Curricolo di Lipman con delle innovazioni per adattare materiali e libri al tempo 
di oggi. Esiste un Curricolo complementare sull’estetica (pittura, musica e cinema) con l’inserimento 
di due nuovi testi, uno per i bambini dai tre ai cinque anni [tradotti in italiano dalla casa editrice 
Junior: Giocatore con le storie e Giocare a pensare, ndr], ed un altro per i bambini dai sei ai sette 
anni [Pébili e Persensar, entrambi del 2003, per i tipi dell’Editorial Octaedro, ndr]. La scelta è stata 
motivata dal fatto che diverse situazioni e circostanze presenti in Elfie non erano adattabili ai contesti 
delle realtà spagnole.

Questi nuovi testi sono stati costruiti insieme ai docenti, così come insieme è stato elaborato 
materiale propedeutico alla formazione degli insegnanti ed educatori. 

Relativamente all’Estetica, in tutti i libri del curricolo abbiamo inserito delle immagini che 
rappresentano pitture (ad esempio in Kio e Gus abbiamo inserito figure di cani e gatti) che servono da 
stimolo e sono complementari al linguaggio verbale utilizzato nel libro.

Abbiamo approntato,inoltre, un altro curricolo complementare strutturato con linguaggio filmico 
e collegato al curricolo cartaceo. Ad esempio i bambini che lavorano con Pixie che è un testo che 
indaga le relazioni, sperimentano la visione e riflessione condivisa sulle tematiche emergenti da films 
come Oliver Twist, Matilda, Azur e Asmar.

Qualche anno fa abbiamo elaborato e prodotto anche un DVD, l’Ecodialogo, che è un ipertesto 
che sollecita un atteggiamento filosofico, utilizzando, oltre al linguaggio verbale, il linguaggio iconico 
e musicale.
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E per quanto riguarda la formazione?

Il GrupIREF organizza corsi di primo livello e corsi di livello superiore intensivi e in presenza. È stato 
attivato anche un Master in P4C promosso dall’Università di Girona, completamente online, che 
coordino insieme alla dott.ssa Carla Carreras e che è giunto al terzo ciclo.

Relativamente alla XIV Conferenza dell’ICPIC, quali considerazioni vorresti esprimere? 

Senza dubbio esiste una notevole differenza tra le persone che stanno all’università e fanno ricerca 
e coloro che vivono tra i bambini e i ragazzi e fanno ricerca.

I vissuti esperienziali danno un taglio diverso alla valutazione, al modo di intendere da dove 
partire e come percorrere gli iter di studio, sperimentazione e ricerca.

Relativamente ai giorni di Padova e della Conferenza ho trovato poche novità. Avrei desiderato 
vedere esperienze più rilevanti e più costruttivi apporti. Ho notato una certa confusione, alcune 
proposte, a mio avviso, hanno mescolato diverse modalità del fare filosofia. Non è ben chiaro come 
la P4C possa coniugarsi con altre pratiche filosofiche.

Cara Irene, grazie per la cortese disponibilità e, nel congratularmi personalmente ed a nome di 
Amica Sofia per i considerevoli contributi apportati all’indagine filosofica, rinnovo i migliori 
auspici per un futuro ricco di opportunità formative che possano sostenere ed incrementare le nostre 
Comunità di Ricerca.

Irene de Puig, attiva da diversi anni nei percorsi di ricerca-azione della P4C, ne ha arricchito il 
Curricolo con varie innovazioni, operate in un’ottica di creatività educativa, sostenuta dal con-
tributo di un compatto team di docenti, che rappresenta in Spagna ed in campo internazionale 
una valida Comunità di Ricerca.<<
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E ora parliamo di alcuni libri…

“p come paura”
R. De Leonibus, p come paura (Cittadella Editrice, Assisi 2009, 9,00 euro).

Il testo “p come paura”, fa parte della collana Alfabeti per le Emozioni 
(http://www.alfabetiperleemozioni.com), collana che si pone come 

strumento utile per incamminarsi in un percorso di consapevolezza 
dell’esperienza emozionale; percorso complesso, avvertito oggi come 
emergenza in un contesto culturale, sociale, relazionale connotato 
sempre più dal senso di perdita e di inafferrabilità. Tali percezioni 
accompagnano la nostra quotidianità in una vita di continuo sospesa 
tra individualismo e massificazione, dove lo sbriciolarsi del tessuto dei 
legami intimi e sociali, nega e blocca la costruzione di una identità forte 
e stabile che ci aiuti a costruire senso alla nostra esistenza. Questa 
collana parte dunque da un presupposto importante che è quello 
della necessità di riconoscere e rispettare l’esperienza emozionale 
per diventare capaci di accoglierla e di esprimerla nei modi adeguati 
rispetto all’ambiente e all’integrità del proprio sé.

“p come paura” attraverso una ricognizione storico-scientifica, af-
franca le emozioni e le riabilita mostrando la loro forte implicazione nei 
processi cognitivi complessi; emozioni dunque quali sofisticati strumenti di conoscenza, di valutazione, 
di orientamento del comportamento, interessanti forme di intelligenza. 

“p come paura” ci parla dell’uomo, della sua vulnerabilità e fragilità: valori umani, virtuose attitudini 
che ci connettono con gli altri e con il mondo e che ci fanno entrare più profondamente dentro di noi.

Tesi apparentemente paradossale oggi, dove continuamente ci chiedono di nascondere le nostre 
paure o per lo più di esporle pubblicamente in un enfatico gioco di banalizzazione e di semplificazione.

In realtà, percorrendo i sentieri delle nostre storie, fatte di piccoli passi e di grandi svolte, compren-
diamo che la nostra crescita non è legata a dimostrazioni di forza ma alle nostre infinite fragilità, tracce 
autentiche di una umanità aperta agli eventi, che ci aiutano nell’affrontare le difficoltà, nell’aprirci agli 

Rosella De Leonibus

p come paura

Cittadella Editrice Psicoguide

Rosella De Leonibus, p com
e paura

www.cittadellaeditrice.com

Psicoguide Alfabeti per le emozioni

EURO 9,00

ISBN/EAN

9 788830 809758

Tutti conosciamo la paura, sappiamo bene come può 
invadere i pensieri, bloccare il corpo e l’azione. En-

tra di sorpresa nella nostra vita, oppure ci accompagna 
come un’ombra che oscura gli spazi quotidiani. 

Eppure, come tutte le emozioni, la paura ha qualcosa 
di importante da raccontare. Ci ricorda la nostra natura 
di creature vulnerabili, il bisogno che tutti abbiamo di 
essere amati e protetti. 

Anche l’ansia, l’angoscia, il panico, e le tante paure 
post-moderne, nuove e antiche, ci ricordano che il lungo 
lavoro di costruzione del proprio sé inizia dai legami, e 
da lì si apre all’avventura di vivere.

Rosella De Leonibus vive a Perugia. Lavora come psi-
coterapeuta con adulti, adolescenti, coppie, gruppi. Si 
occupa anche di formazione e di supervisione di équipes. 
Collabora con Istituzioni pubbliche e private per proget-
ti di prevenzione e di educazione sociale. Ha pubblica-
to numerosi articoli di psicologia applicata e due libri: 
Psicologia del quotidiano (2005) e Cose da grandi: Nodi 
e snodi dall’adolescenza all’età adulta (2006) entrambi 
editi da Roccalibri, Cittadella Editrice, Assisi.

de leonibus_copertina.indd   1 16/04/2009   22.14.55
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altri, generando ascolto e contatto. Il ruolo della paura, la più antica e radicale delle emozioni, emerge 
in queste pagine quale momento fondamentale della crescita, possibilità di riorganizzare le relazioni con 
l’ambiente su schemi nuovi e imprevisti.

Nell’ultimo capitolo l’autrice presenta alcuni “suggerimenti di primo soccorso in caso di paura”, e 
la scrittura come narrazione della paura, ci consente in primo luogo di ascoltare noi stessi, di evocare 
vissuti, reminescenze recenti e antiche, a volte incontaminate e inesplorate, di indagare lo spazio del 
nostro animo attraverso lo spazio del foglio.

Un testo dunque “p come paura” che con un linguaggio immediato e familiare, ricco di immagini 
evocative, porta all’attenzione i percorsi e la ricchezza dell’intelligenza emotiva dalla quale pure nessun 
intervento finalizzato alla formazione può prescindere.

Percorsi attraverso i quali emergeranno, insieme alle certezze, anche i dubbi, le illusioni, le insicurez-
ze, senza più il timore di apparire fragili, ma anzi con la consapevolezza che è proprio dalla condivisione 
della nostra condizione umana che si arriva alla comprensione, mezzo e fine per una comunicazione 
autentica.

Stefania Panza
Ho rappresentato il nulla. C’è solo una palla e questa bambina è sopra di essa. È un disegno astratto e particolare. 
La palla rappresenta il mondo, è tutto azzurro. La bambina rappresenta la verità perché questa bambina può com-
parire e scomparire. Il mondo qui è tutto azzurro perché c’è la verità, è in piena verità. Se la bambina scompare, il 
mondo diventa tutto marrone perché la verità se ne è andata. (Anonimo di Busca, Scuola primaria di San Chiaffredo, 
classe quinta)

Ho rappresentato il nulla. C’è solo una palla e questa bambina è sopra di essa. È un disegno astratto 
e particolare. La palla rappresenta il mondo, è tutto azzurro. La bambina rappresenta la verità 
perché questa bambina può comparire e scomparire. Il mondo qui è tutto azzurro perché c’è la 
verità, è in piena verità. Se la bambina scompare, il mondo diventa tutto marrone perché la verità se 
ne è andata.  
Anonimo di Busca, Scuola primaria di San Chiaffredo, classe quinta 
 
 

Materiale raccolto da Alessia Giordano e Lucia Ruaro 
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Collane per crescere. E se ai bambini insegnassimo
che anche la ribellione è un valore?
A. MacDonald, Al Capone e la sua gang (Salani, Milano 2008, 8,50 euro).

Dal 1996 la casa editrice Salani propone una serie di collane dedicate ai bambini dagli otto anni in 
su. A guardare i titoli dei libri contenuti in Brutte Scienze, Brutte Storie, Morto che Parla, Brutta 

Geografia e Una Cultura Pazzesca si potrebbe pensare che queste non siano letture adatte a bambini… 
eppure di motivi per leggere questi testi insieme a loro ce ne sono di diversi: – lo stile si adatta alla 
curiosità visiva tipica dei bambini; – la grafica talvolta trasforma questi libri in fumetti; – la narrazione è 
sempre avvincente e ed è arricchita da tante curiosità; – il coinvolgimento del lettore stesso invitato a 
divenire protagonista del libro; – la possibilità di far crescere i bambini attraverso un’attività che non sia 
solo cognitiva ma anche metacognitiva.

Se si pensa che l’educazione migliore che si possa dare ad un bambino non passi solo attraverso la 
trasmissione di nozioni da imparare e regole da rispettare ma anche attraverso le possibilità che diamo 
loro di imparare a riflettere e ad essere indipendenti da noi adulti, allora questi libri sono un ottimo stru-
mento per iniziare su questa strada.

Un esempio ricco di spunti di riflessione ci viene ad esempio dalla collana Morto che Parla che rac-
coglie biografie di grandi personaggi. Accanto a re e regine (come Enrico VIII e Cleopatra), ribelli (come 
Spartaco), scienziati e drammaturghi (come Einstein e Shakespeare), trova posto anche un boss della 
malavita come Al Capone. L’autore, usando piccoli espedienti narrativi come il diario segreto del boss e 
i rapporti top secret del detective Lefty Lane, scrive la biografia di Capone partendo da diversi punti di 
vista: quello intimo del gangster stesso (bellissime le pagine in cui si descrive la solitudine del figlioletto 
del boss) e quello pubblico che è duplice a seconda che le descrizioni provengano dai rapporti della po-
lizia o dai giornali. Per la forza pubblica Al Capone è un criminale senza scrupoli, difficile da incastrare 
mentre per la gente comune è un uomo forte, un potente da non mettersi contro, un uomo che sa anche 
essere generoso e protettivo, uno che dall’essere niente è diventato qualcuno. L’originalità di questo 
libro va ricercata nella descrizione delle condizioni che hanno reso possibile il fenomeno Al Capone. Mac 
Donald racconta tutta la parabola di vita del boss e della sua gang e si sofferma sia sui suoi inizi segnati 
dalla povertà che sulla sua fine distinta dalla pazzia e dalla solitudine. La descrizione dei quartieri dove 
vivevano gli immigrati, come i Capone, è minuziosa: lì vigeva solo la legge del più forte e il giovane Al ha 
fatto cattiva strada perché ha saputo far valere la sua forza. L’autore invita così a riflettere.

Quel che siamo e diventiamo è anche frutto dell’ambiente in cui viviamo, delle esperienze che fac-
ciamo e delle opportunità che ci vengono date. La memoria storica è importante per capire il nascere 
e il persistere di un fenomeno come quello della criminalità organizzata che, lungi dall’essere solo una 
questione di ordine pubblico, caratterizza ancora oggi la nostra società. In questi mesi così cupi, in cui si 
parla di respingimenti di immigrati come fossero pacchi e in cui la soluzione per ogni problema di ordine 
sociale sembra essere la repressione, forse far leggere ai nostri bambini la storia di Al Capone con gli 
occhi di Mac Donald può essere utile non tanto per analizzare il presente e trovare le cause dell’esisten-
te ma per offrire loro gli strumenti di analisi e di conoscenza per dare loro la possibilità di cambiare un 
domani questa triste realtà.

Chiara Carratù
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Partenze… per l’adolescenza
S. Arborini, KE KASINO! L’ABC dell’adolescente (la meridiana, Molfetta 2009, 14,00 euro).

L’adolescenza è un’età bellissima e irripetibile, ma anche complessa e dolorosa. Questo manuale può 
aiutare i ragazzi e le ragazze a capire meglio il significato di ciò che sta loro succedendo. 
Come scrive Silvia Arborini: “questa fase della vita va vissuta con lo spirito giusto, è una prova da su-

perare per diventare grandi. Quindi, quello che ti sta accadendo o ti accadrà ha un nome e un significato 
preciso, ogni tappa e ogni passaggio hanno un senso”. 

L’adolescenza da sempre è un gran casino, nonostante qualcuno dica che “i tempi sono cambiati”, 
l’adolescenza per certi versi non cambia mai. Per questa generazione che deve affrontarla spesso senza 
delle guide, lo è ancora di più. Un casino! 

È un manuale per l’adolescente, invece dei soliti libri sugli adolescenti; si propone di fornire una 
mappa abbastanza completa per attraversare il difficile territorio dell’adolescenza. 

Ke Kasino! L’abc dell’adolescente si rivolge a loro e parla di loro a loro. 
Ha come obiettivo quello di raggiungere una discreta conoscenza di colui che legge il libro cercando 

di capire il perché a volte pensieri e sentimenti sfuggono di mano. Inoltre, è un libro che risponde alle 
domande, agli stati d’animo dei ragazzi, provando a orientarli nella ricerca di senso, che li muove ad 
essere sfrontati e sfacciati, melanconici o così incomprensibili.

La caratteristica principale del libro è, come si intuisce dal titolo, l’articolazione secondo le lettere 
dell’alfabeto (da “A” come autonomia a “Z” come zattera di salvataggio) elencando le informazioni, le 
indicazioni, le spiegazioni e le soluzioni relative ai cambiamenti degli adolescenti.

Uno dei compiti di sviluppo fondamentali dell’adolescenza è la conquista dell’autonomia intesa come 
processo di richiesta di nuovi spazi, come autonomia di pensiero. 

Molto spesso acquistare autocontrollo, imparare a gestire la propria emotività e a trasformarla in un 
agire coerente rispetto agli obiettivi che ci si pone, non è facile per i ragazzi; a tal proposito l’autrice ha 
utilizzato una metafora: “gli adolescenti sono come le bombe ad orologeria, non sai mai quando scop-
pieranno!“.

In questo periodo così difficile, la comunicazione è una delle parole d’ordine, poiché diventa «un atto 
creativo» per affermare se stessi, per conoscersi e scoprirsi.

Spesso gli adolescenti ci sentono distanti da loro, chiusi nella nostra “turris eburnea” dalla quale 
scendiamo ogni tanto per mettere in pace la nostra coscienza, ma senza affrontarli mai veramente, né 
come genitori, né come educatori.

Questo è anche il periodo delle differenze o meglio della diversità, difatti, a volte, la tempistica con 
cui avvengono le varie fasi di sviluppo può causare “diversità”; la rappresentazione della propria imma-
gine corporea diventa centrale. 

Uno degli obiettivi per i ragazzi potrebbe essere: imparare a valorizzare i pregi e a gestire i difetti, 
uscendo un po’ da quell’egocentrismo tipico dell’adolescente dato dalla tendenza a rinchiudersi in un 
mondo fantastico, che lo può portare a grandi mete, ma anche ad aspre delusioni.

In questo percorso è compito soprattutto della famiglia guidare e rendere il proprio figlio libero e 
felice.

In questo “viaggio avventuroso” come lo definisce Silvia, l’assunzione di un’identità in adolescenza 
è come una seconda nascita, che richiede la trasformazione del rapporto con i genitori, l’inserimento 
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nel gruppo dei pari, l’acquisizione di nuove competenze e l’avvio di relazioni sentimentali e sessuali. La 
realizzazione di questi compiti è inevitabilmente attraversata da conflitti, nel mondo interno ed in quello 
esterno.

È proprio durante questi conflitti che c’è bisogno di una guida, di punti di riferimento, di modelli che 
sottintendano dei valori o scale di valori.

Crescere per gli adolescenti significa in qualche modo affrontare ogni giorno prove diverse, cercando 
di non cadere in quelli che Silvia Arborini chiama atteggiamenti regressivi.

Ke Kasino! L’abc dell’adolescente è uno strumento prezioso per chi ha più di dodici anni e vuole 
affrontare autonomamente questa età della vita.

Un libro che si legge tutto d’un fiato, scorrevole, semplice nelle espressioni usate, ricco di contenuti 
e, soprattutto, pieno di verità.

Un libro ottimo che consiglio a tutti gli adolescenti, perché è un saggio scritto esclusivamente per 
loro!

Savina Costantino
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Conversazioni di filosofia con bambini e ragazzi
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Nelle pagine che seguono compare una dettagliata presentazione del documentario Siamo… in pen-
siero, con una prima offerta di idee su che senso abbia il nostro fare filosofia con bambini e ragazzi. 
La presentazione è rivolta, in modo particolare, a chi desidera cominciare a capire cos’è che facciamo 
in questi incontri, come ci organizziamo, che altro si potrebbe fare.

– Secondo te c’è una materia nella scuola di oggi che manca, che 
non c’è?

– hmm…
– Così d’istinto, non ci pensare!
– Pensare…
– Eh?
– Pensare…
– Pensiero… è vero, pensare (…) cinque, sei, sette ore alla settima-

na di pensiero. Paolo tu sei il più grande ministro della pubblica istru-
zione nella storia dell’istruzione in Italia. Ma lo sai quante cazzate in 
meno farebbero i ragazzi se a scuola insegnassero a pensare?

Dal film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi (2004).
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Ragazzi e bambini che provano a fare filosofia

In questo documentario vi presentiamo dei bambini e dei ragazzi riuniti a fare filosofia. L’idea che si pos-
sa fare filosofia a dodici o sei anni è un’idea giovane, che ha preso forma pochi decenni fa e, in Italia, 

ha messo radici solo in questi ultimi dieci-dodici anni, con un crescente numero di esperienze e l’attivo 
coinvolgimento di centinaia di docenti. 

Sono molti i modi in cui gli insegnanti possono creare le condizioni per una pausa di riflessione e 
di ascolto che, di solito, ha luogo a scuola. Sull’argomento sono ormai disponibili, anche in Italia, molti 
libri, mentre si moltiplicano le occasioni di incontro, gli indirizzari per rimanere in contatto, i seminari e i 
corsi di perfezionamento. Oltre ai libri per insegnanti sono stati pubblicati anche alcuni libri che ci danno 
un’idea dell’atmosfera che si viene a creare quando i bambini si mettono a pensare, e ci riportano i loro 
pensieri1.

L’interesse per queste misteriose ore in cui i bambini pensano – anzi sono, a loro modo, “in pensie-
ro” – è cresciuto, si è attivata la curiosità di molti genitori e dirigenti scolastici e si sa di qualche genitore 
che va dal preside e domanda: “come mai in questa scuola non si fa filosofia? un cuginetto di nostra figlia 
lo fa, perché nostra figlia no?” Si va anzi affermando l’idea che i minori abbiano diritto a fare filosofia, un 
diritto a occasioni in cui non si chiede loro di imparare ancora un’altra cosa, ma possono avere l’agio di 
interrogarsi su problemi universali, di provare a formulare un’opinione e così avviare uno scambio di idee 
con i loro coetanei, mentre un insegnante accompagna la loro riflessione e li ascolta attentamente.

Si può capire che queste nuove modalità del filosofare suscitino una crescente attenzione, e non solo 
tra il personale docente. Finora però, la curiosità di molti si è scontrata con la difficoltà di vedere inse-
gnanti e ragazzi impegnati nel “fare filosofia”. Infatti queste esperienze si fanno in classe, o almeno in 
orario scolastico e a scuola, per cui non è facile nemmeno venire a sapere se c’è qualcuno che fa filosofia 
in un’altra sezione o in un altro plesso scolastico della nostra città o zona. E ancora più difficile è riuscire 
a vedere con i propri occhi, entrare in una classe, assistere a un incontro di filosofia che coinvolga una 
classe della scuola dell’obbligo. Supponiamo che un docente proponga al suo dirigente di dare il via a 
incontri di tipo filosofico con i propri alunni. Il capo d’istituto potrebbe giustamente obiettare che non ha 
idea di come possa configurarsi una cosa del genere: “Vorrei prima vedere”. Anche qualche genitore, del 
resto, potrebbe esprimere un desiderio analogo: vedere prima che l’insegnante cominci. Orbene, finora 
questo è stato virtualmente impossibile.

“Allora voi come avete fatto?”

Il dato fondamentale è che non abbiamo portato le telecamere in classe. Quella sarebbe stata 
un’operazione non solo complicata, ma anche di dubbio gusto. Invece le abbiamo portate in un luogo di 
festa – il Fantasio Festival di Perugia – dove, guarda caso, accanto alle attrazioni più diverse c’era anche 

1. È il caso, in modo particolare, di La filosofia è una cosa pensierosa, a cura di A. M. Nutarelli e W. Pilini (Perugia 2005), La 
filosofia a/ha sei anni, a cura di G. Carrucola, Nutarelli e Pilini (Perugia 2008) e, da ultimo, Per una critica della ragion puerile, 
a cura degli stessi Nutarelli e Pilini (Perugia 2009). Questi libri si distinguono da una vasta gamma di altre pubblicazioni per il 
fatto di riportare distesamente le opinioni elaborare dai bambini di una classe determinata nel corso di un anno scolastico ben 
preciso. Di altri libri che abbiano simili caratteristiche non ho notizia.
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un’auletta dedicata alla filosofia e affidata alle cure di AmicA SofiA. È nell’auletta “Siamo… in pensiero” 
del fAntASio che sono venuti gruppi di bambini e ragazzi insieme ai loro insegnanti. Il DVD documenta 
quel che è accaduto con loro, in quel contesto particolarissimo, nell’aprile 2009. Agli incontri che si sono 
svolti nell’ambito del fAntASio hanno partecipato, in alcuni casi, bambini e ragazzi che avevano già spe-
rimentato questo “far filosofia” tra di loro; ma altre volte si è trattato di bambini e ragazzi che provavano 
una volta tanto a vivere questa esperienza per loro nuova. 

Nel 2009 era la terza volta che si teneva il fAntASio feStivAl ed era la terza volta che, nell’ambito 
del festival, l’associazione AmicA SofiA prendeva l’iniziativa di allestire un’auletta-laboratorio dedicata 
alla filosofia. Visto il buon andamento delle due edizioni precedenti, abbiamo proposto alla sede RAI di 
Perugia di filmare tutto o quasi tutto, pensando che in questo modo avremmo potuto rendere un servizio 
a chi è desideroso di venire a sapere in che cosa può consistere questo ritrovarsi per pensare e ragionare 
insieme, senza altri scopi.

Che cosa ci offre il documentario? frammenti di sette ore di conversazione, una sintesi di ciò che si 
sono detti studenti e insegnanti nel corso delle loro conversazioni “filosofiche”. Delle sette ore di filosofia 
prese in considerazione proponiamo ampi stralci in audio e video. Essi permettono di farsi un’idea non 
vaga di come si sono svolte queste singolari “occasioni per pensare”. 

In queste riprese nulla è stato artificialmente abbellito e nemmeno le insegnanti hanno particolar-
mente curato la loro immagine per l’occasione. Al contrario, è perfino accaduto di constatare troppo tardi 
la mancanza di un microfono in grado di passare di mano in mano, per cui molte parole si percepiscono 
appena ed è stato necessario darne la trascrizione con il sistema dei titoletti correnti: pazienza! Lo stes-
so ambiente fisico era tutto fuorché una sala di registrazione. Per esempio si sentivano rumori esterni, 
c’era un certo viavai di adulti. Eppure  eppure la concentrazione c’è stata, i ragazzi non hanno mostrato 
di essere condizionati dalla presenza delle telecamere e non si è nemmeno notata una differenza signifi-
cativa tra i gruppi già abituati a fare filosofia e quelli che si cimentavano per la prima volta in una simile 
impresa.

Per queste ragioni abbiamo la soddisfazione di consegnare al pubblico una documentazione assolu-
tamente non taroccata, una documentazione pulita perché “lasciata sporca”, dato che non ci interessava 
cercare di ripulirla allo scopo di fare spettacolo.

Le riprese così ottenute mostrano “come si fa” o, meglio, cosa può accadere quando si fa filosofia 
nella scuola dell’obbligo. Infatti il nostro proposito non è stato di insegnare a fare filosofia con i minori, 
ma di documentare, facendo vedere una realtà non abbellita o accomodata per l’occasione, una realtà 
che non propone soltanto i momenti più riusciti, ma mantiene i riflettori accesi anche su momenti norma-
li, normalissimi, accettabili senza che siano bellissimi o addirittura esemplari1. 

Ciò che ha preso forma in quel contesto ha insomma la caratteristica (e il pregio) di proporre un’im-
magine realistica di quel che può accadere quando ci si mette a fare filosofia con dei bambini o dei 
ragazzi, ben sapendo che la prossima volta le cose andranno in qualche altro modo, non sappiamo se 
meglio o peggio, e che di modi di coltivare il potenziale filosofico di bambini e ragazzi ce ne sono, ce ne 
potrebbero essere e se ne debbono ancora inventare molti altri. 

1. D’altronde è capitato anche di sentir dire che “io sono felice, a volte, quando faccio delle cattiverie”. Che dichiarazione 
straordinaria! Una frase del genere nessuno l’aveva nemmeno lontanamente immaginata, ma la situazione si è rivelata coin-
volgente e chi ha detto queste parole non aveva nessuna voglia di dire delle banalità. C’è stata dunque una ragazzina che se l’è 
sentita di fare un’affermazione scandalosa, avendo cura di spiegarsi subito dopo. 
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“Che cosa offre il documentario? Che tipo di classi?”

È presto detto. Le scuole che hanno inviato i propri alunni in quella circostanza sono state: 
 – l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Sant’Eraclio (Comune di Foligno PG), che ha inviato una 

classe II con l’insegnante Donatella Eleuteri; 
 – l’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo (PG) che ha inviato una classe V della sezione di San 

Terenziano con l’insegnante Rossana Pasquini;
 – la Primaria di San Giorgio a Cremano (IV circolo, NA), che ha inviato bambini di più classi V con 

l’insegnante di classe Liliana Amato;
 – la Primaria “La Girandola” di Portici (NA), che ha inviato due classi V (sez. A e B) con le insegnanti 

Paola Esposito, Monica Langella e Nunzia Pignatiello;
 – la Scuola Secondaria di 1^ “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni (SA) che ha inviato una classe II 

con l’insegnante Elisabetta Sabatino;
 – la Scuola Media “Cocchi-Aosta” di Todi (PG) che ha inviato due classi III con i docenti Marcella 

Velluti, Brunella Todini e Paola Marcucci.

L’incontro con una rappresentativa di due classi II della Scuola Media di Todi (PG) è stato condotto 
da Agostino Roncallo, docente di italiano e storia all’Istituto di Istruzione Secondaria “Cobianchi” di 
Verbania col concorso di Pina Montesarchio. Nessuno dei due docenti aveva già avuto contatti con quelle 
classi.

L’incontro con i ragazzi di II della Scuola Secondaria di 1^ “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni (SA) è 
stato condotto da Adriana Presentini (I circolo didattico di Umbertide PG) che, all’inizio, ha letto loro un 
testo inedito di Giovanni Marinangeli. Non li conosceva già.

Nel caso degli alunni della Scuola Media di Umbertide (classe I), la convocazione su base volontaria 
è partita invece da una delle loro insegnanti delle elementari a Niccone (Comune di Umbertide, PG), in 
segno di continuità con le conversazioni di filosofia fatte negli anni precedenti. A condurre l’incontro è 
stata l’insegnante di classe della Primaria, Adriana Presentini.

Le conversazioni con le due classi V di Portici sono state condotte separatamente da Pina 
Montesarchio (I circolo didattico di Frattamaggiore, NA, e vice-presidente di AmicA SofiA) e Anna Maria 
Carpentieri (Insegnante di Lettere nella Scuola Media Statale “G. da Sangallo” di Ostia Lido, Roma). La 
Montesarchio aveva già incontrato più volte quei bambini nei mesi precedenti; invece la Carpentieri li 
incontrava per la prima volta. Il brano letto all’inizio da Anna Maria Carpentieri è tratto da M. Lipman, 
Pixie (ed. ital., Napoli 1999). Il brano letto all’inizio da Pina Montesarchio è tratto da A. de Saint-Exupéry, 
Il piccolo principe (ed. ital., Milano 1999). 

La stessa Montesarchio ha condotto l’incontro con alunni di V provenienti dalla Primaria di San 
Giorgio a Cremano (NA) e dalla Primaria di San Terenziano (I.C. di Gualdo Cattaneo, PG) proponendo loro, 
come argomento di conversazione, una notizia apparsa sui giornali. 

L’incontro con i bambini di Sant’Eraclio è stato condotto da Donatella Eleuteri (Primaria di Sant’Eraclio, 
insegnante di classe) che ha letto una pagina di M. Lipman, Elfie (ed. ital., Napoli 1999).

Questi i nudi dati. Aggiungiamo subito che il clima di libertà intellettuale che anima simili incontri fa-
vorisce l’irruzione dell’imprevedibile. L’insegnante può prevedere solo in parte che cosa realmente acca-
drà in quell’ora, quale piega potrà prendere il discorso, che tipo di tensione emotiva potrà determinarsi, 
quali resistenze potrà incontrare. Nessuno può dire in partenza se riuscirà meglio la conversazione A o la 
conversazione B proprio perché ognuna ha qualcosa di irripetibile, una sua magia unica. Di conseguenza, 
al termine di ogni incontro è normale che il docente dica a se stesso: “questa volta mi è andata bene”, 
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o anche: “questa volta non c’era proprio verso di prendere il via, non capisco come mai”, o qualcosa 
del genere. L’andamento delle conversazioni di filosofia non si può realmente prevedere (e non ci sono 
soltanto i begli imprevisti). 

Semmai, a cose fatte, l’osservazione permette di far emergere, poco a poco, la logica di ciò che è 
accaduto, oppure di capire che una certa idea avrebbe potuto prendere forma, solo che sul momento non 
è balenata a nessuno. Questo lo si può stabilire, certo, e può anche diventare un aiuto a non commettere 
lo stesso errore in futuro (ma sappiamo che la prossima volta  magari capita di incappare in un altro tipo 
di inconveniente). Il limite è insomma sistemico e contribuisce non poco al fascino di questa particolare 
impresa che, infatti, non punta al risultato ma scommette sulle energie che si spendono nel fare almeno 
qualche passo. 

Queste esperienze di filosofia con i minori sono dunque belle, ma anche delicate: basta un nulla per 
andare fuori strada, e dall’adulto che vi partecipa e le indirizza non si richiede solo cultura filosofica e 
idee su ciò che ha senso (o non ha senso) fare, ma anche intelligenza emotiva, tatto, misura, mano felice, 
insomma una sorta di sapienza che non si può propriamente insegnare. Le esperienze documentate in 
questo filmato non fanno eccezione, perché vengono proposte nel modo in cui hanno avuto luogo, con 
pregi e inevitabili imperfezioni, e secondo uno schema che, ripetiamo, non è affatto privo di alternative. 

Una ulteriore conseguenza, piuttosto importante, è questa: supponendo che un’ora di filosofia fosse 
condotta da un’insegnante di comprovata esperienza con una classe che già fa filosofia da almeno tre 
anni, non per questo avremmo la certezza di assistere a una conversazione esemplare o particolarmente 
riuscita, quindi particolarmente meritevole di essere ripresa da una troupe. Di conseguenza, il senso di 
ciò che vedrete non è: “il documentario ci mostra quanto di meglio si può fare, per cui c’è solo da impa-
rare a fare altrettanto”, bensì: “il documentario ci mostra che andamento ha preso la conversazione in 
quelle sette circostanze”. Ciò che viene documentato è un insieme di esempi realistici che non hanno, 
non potrebbero avere la pretesa di offrire dei modelli anche se si tratta di incontri riusciti mediamente 
bene (o molto bene). 

Dal vedere al capire

Indubbiamente vedere permette di farsi un’idea non vaga di ciò che può accadere in queste ore e, 
probabilmente, di capire che quelle sono ore preziose per bambini e ragazzi perché, come dicevamo, così 
essi hanno modo di pensare, di provare a dire, di ragionarci su poco o molto. Potendo vedere e ascoltare, 
uno ha l’impressione di entrare in classe e partecipare a una varietà (a un primo campionario) di conver-
sazioni di filosofia con bambini e ragazzi. Con ciò stesso, comincerà a farsi un’idea di ciò che accade o 
può accadere se si fa filosofia nella scuola dell’obbligo. 

Una volta visto il filmato, è verosimile che molti insegnanti si chiedano: “io me la sentirei di fare una 
cosa simile nelle mie classi?” “ci riuscirei?” “mi piacerebbe?” “e come mi potrei organizzare?”1

Nel caso di molti genitori è verosimile che prenda subito forma la domanda: “e se in mezzo a quei 
bambini e a quei ragazzi ci fosse stato anche mia figlia, mio figlio?” “a noi sarebbe piaciuto?” “e lui/lei 
sarebbe stato contento di esserci?” “che avrebbe detto?”

È in primo luogo agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai genitori che fanno parte dei vari consigli di 
classe e di istituto che questo DVD ha qualcosa da dire, perché dà modo di cominciare a vedere qualcosa. 

1. Se poi qualcuno continuerà dicendo a se stesso/a: «Però penso a una cosa un po’ differente, non di questo tipo», vorrà 
dire che ha già assunto un atteggiamento creativo, non ripetitivo, intorno all’eventualità di mettersi a fare filosofia con i propri 
alunni. 
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Per loro questo filmato può ben costituire un punto di partenza, un esempio concreto su cui cominciare a 
ragionare, magari procedendo poi a letture più approfondite. 

In ogni caso questa “filosofia bambina” ha qualcosa da dire anche a un più vasto pubblico, perché 
la filosofia nelle classi della scuola dell’obbligo costituisce una delle più promettenti novità della scuola 
italiana del Duemila, un punto di onore per la scuola dell’obbligo e un’autentica speranza per l’avvenire. 
Perciò non si tratta di una semplice curiosità, ma di un interesse che viene avvertito da un numero cre-
scente di scuole e famiglie. Dopotutto, le nuove modalità del filosofare rappresentano una novità di peso 
anche per la filosofia in quanto tale!

Da qui l’opportunità di ragionarne un po’. Il documentario che presentiamo non andrebbe semplice-
mente visto e archiviato.

“Allora continuiamo con altre domande”

Confrontiamoci anzitutto con la domanda: “che bisogno abbiamo di mettere in piedi anche questo fare 
filosofia a scuola?” 

Il motivo è presto detto: si vive male se nessuno ti chiede “tu che ne pensi?” 
Capita invece, e nemmeno tanto di rado, che sulle questioni di fondo si determini talora un vuoto, un 

silenzio che non viene riempito né dalla conversazione con i genitori né dal normale lavoro scolastico. E, 
spesso, nemmeno dallo sport. Infatti è vero che fare sport aiuta a star bene, ma ai margini di un campetto 
di calcio o di una piscina difficilmente la conversazione va a spaziare su temi tipicamente filosofici, come 
la libertà e l’ingiustizia, i guai della vita quotidiana e la speranza, i desideri e le paure, le fedi religiose e 
il loro contrario. Ora, non aver modo di rimuginare a più riprese su questi e altri temi è un danno, perché 
trovare momenti adatti anche per rappresentarci il mondo, la vita, le sue insidie e le sue risorse fa bene 
a tutti, a sei come a tredici anni (e in altre età della vita). 

Se poi pensiamo a come scorre la vita di tanti bambini e ragazzi delle nostre città, inizialmente at-
tratti in maniera quasi irresistibile dal cartoni animati, poi presi in – se non travolti da – una rete sempre 
più differenziata di attrazioni, oltre che di attività, ci vuol poco a capire quanto sia serio il rischio che 
essi trovino fin troppo di rado un momento per pensare o fermarsi e quanto possa far bene offrire loro 
ripetute occasioni per pensare, provare a dire, ascoltare, ragionare in un contesto non necessariamente 
agganciato dall’attività scolastica ordinaria1. 

Cattura questa idea il film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi (2004) quando propone il seguente 
scambio di battute:

– Secondo te c’è una materia nella scuola di oggi che manca, che non c’è?
– hmm…
– Così d’istinto, non ci pensare!
– Pensare…
– Eh? 
– Pensare…

1. Il riferimento all’età ci permette di proporre una breve riflessione sul paradosso della Secondaria di I grado, dove il 
ribollire della soggettività dei ragazzi e delle ragazze meriterebbe una offerta di occasioni per filosofare addirittura su larga 
scala, mentre ognuno può constatare che le opportunità sono molto maggiori nella Primaria, a tal punto che chi opera alle medie 
spesso non ha nemmeno coscienza di quanto intonate per l’età siano proprio le conversazioni di filosofia.
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– Pensiero… è vero, pensare (…) cinque, sei, sette ore alla settimana di pensiero. Paolo tu sei il più 
grande ministro della pubblica istruzione nella storia dell’istruzione in Italia. Ma lo sai quante cazzate in 
meno farebbero i ragazzi se a scuola insegnassero a pensare?

Da qui l’opportunità di mettere in piedi occasioni periodiche per coltivare queste potenzialità e la ri-
cerca di modi appropriati di impostare l’incontro. Si tratta insomma di intercettare un bisogno potenziale 
di tanti giovani, di coltivare il loro potenziale filosofico anche al di fuori dello stretto lavoro scolastico 
e di affrettarsi a fare qualcosa per perseguire simili obiettivi, cominciando con modi appropriati anche 
dai più piccini (non per nulla ci sono insegnanti che praticano forme di filosofia con i bambini già nella 
Scuola dell’Infanzia). Sono dunque i bambini, e a maggior ragione i ragazzi, a vivere meglio se offriamo 
loro anche questo tipo di opportunità.

Non è un caso che, anche secondo il recente “Atto di indirizzo” del MIUR per la Scuola dell’Infanzia e 
del I Ciclo (8 settembre 2009), la Scuola dell’Infanzia deve poter «proporre un ambiente educativo capace 
di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento», la Scuola Primaria deve poter «assi-
curare l’apertura ai valori della cittadinanza e al senso della storicità e della fenomenologia sociale» e la 
Scuola Secondaria di primo grado deve poter «mirare a garantire a tutti le competenze attese (…) come 
momento fondamentale per trasformare gli adolescenti che la frequentano in studenti consapevoli del 
valore della conoscenza e dell’impegno nello studio».
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Diamo ora la parola agli insegnanti

Per continuare la marcia di avvicinamento, proponiamo ora di dare la parola agli insegnanti che hanno avuto un 
ruolo diretto e visibile nelle conversazioni di filosofia fatte al fAntASio. Vi presentiamo perciò, qui di seguito, una pri-
ma serie di interviste (altre verranno proposte più avanti), dopodiché riprenderemo il discorso con qualche ulteriore 
riflessione intorno a questo tipo decisamente nuovo di pratiche filosofiche e dare la parola ad altri insegnanti.

Anna Maria Carpentieri – Insegnante di Lettere nella SMS “G. da Sangallo” di Ostia Lido (Roma), ha accettato 
di animare un incontro di filosofia con una V elementare che non aveva mai fatto filosofia a scuola.

* Cara Anna Maria, anni e anni di Philosophy for Children con i tuoi alunni, e ora un incontro senza rete con una 
classe di Portici (NA) che non conoscevi per niente. È stata una novità anche per te, vero? Come ti sei trovata?

R. L’esperienza è stata interessante e divertente per me, così come spero lo sia stata realmente anche per i 
ragazzi coi quali ho interagito. Senza dubbio è stata un’esperienza completamente diversa da quella dello scorso 
anno, quando ho condotto una sessione coi miei alunni, sia per le dinamiche relazionali attivate, sia per la specifici-
tà dei prodotti, che, ovviamente, in base alla pratica di cinque anni, mostravano una differente competenza logico-
argomentativa ed un diverso atteggiamento critico-riflessivo. I ragazzi di Portici, comunque, sono stati partecipi ed 
attenti alle diverse attività che ho loro proposto. Ovviamente, essendo stata la loro “prima volta”, ho registrato 
soltanto la capacità di rispondere alle stimolazioni, interagendo con gli altri, il loro essere in grado di rilevare temi e 
problematiche dai vissuti e porle all’attenzione del gruppo e, in generale, il livello socio-relazionale emerso. Avendo 
più tempo a disposizione sarebbe stato interessante osservare le diverse posizione epistemiche e la potenzialità di 
co-costruire percorsi di conoscenza.

* E come hai impostato l’incontro?
R. Alla luce di quello che rappresenta il mio back-ground professionale e culturale che fa riferimento al mo-

vimento educativo, al curricolo ed alla metodologia della P4C, integrato dalla mia personalità, che, sovente, mi 
conduce a scelte didattico-metodologiche operate nell’ottica della creatività.

* E cioè?
R. La P4C propone un modello di comunicazione circolare, basato sulla costruzione di relazioni interpersonali 

finalizzate alla convivenza democratica nel rispetto delle differenze ed orientato ad un’idea di sapere inteso come 
costruzione intersoggettiva, sulla base di un’ indagine filosofica caratterizzata da una costante pratica dialogica.

* Che dire dunque dell’andamento della sessione?
R. Coi ragazzi di Portici ho facilitato solo la prima parte di una sessione di P4C, ovvero la “costruzione dell’agen-

da”. Inizialmente ho sollecitato un clima di accoglienza attraverso qualche attività introduttiva. Successivamente 
ho recitato per i ragazzi due episodi tratti da Pixie, che è un libro adatto a quella fascia d’età. I ragazzi, poi, 
nell’ambito di piccoli gruppi hanno elaborato interrogativi, espressione del loro interesse relativamente a temi e 
problematiche che hanno rilevato in base alle sollecitazioni del testo ascoltato e che hanno poi condiviso ponen-
doli all’attenzione del grande gruppo. Gli interrogativi riportati nell’Agenda sono stati supportati da spiegazioni 
ed approfondimenti di significati, affinché fossero chiare a tutti le curiosità stimolate dai quesiti. Nel passaggio 
successivo ho sollecitato l’integrazione di più posizioni, laddove il gruppo lo avesse desiderato e, soprattutto, ho 
facilitato una scelta condivisa da tutto il gruppo di un argomento per la discussione che poi, però, per mancanza di 
tempo, non è stata avviata.

* E, se posso chiederlo, ti sei piaciuta? 
R. Dalla valutazione che ho proposto ai ragazzi emerge che più della metà ha dichiarato di aver vissuto un’espe-

rienza interessante e positiva, alcuni hanno detto di non essere stati completamente soddisfatti perché avrebbero 
desiderato più tempo a disposizione, ma tutti sono stati concordi nel riferire di essersi divertiti e ciò rappresenta 
per me una grande soddisfazione ed un ottimo traguardo raggiunto. Ritengo, infatti, che, nei percorsi della cono-
scenza, i traguardi da conseguire, per poter essere raggiunti, efficacemente interiorizzati e divenire, inoltre, stimolo 
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per ulteriori avventure e conquiste cognitive e metacognitive, debbano costantemente inserirsi nell’ottica della 
“scoperta” e del “divertimento”.

* Beh, complimenti, Anna Maria.

* * *

Donatella Eleuteri – Insegnante all’Istituto Comprensivo “Galilei” di Sant’Eraclio (Comune di Foligno, PG), ha 
portato al fAntASio la sua II elementare, classe che ha cominciato a fare filosofia in prima.

* Cara Donatella, anni e anni di Philosophy for Children con i tuoi alunni a Sant’Eraclio, e ora anche in un contesto, 
diciamo così, festivaliero. Come ti sei organizzata? Cosa hai detto ai tuoi bambini prima di portarli a Perugia?

R. Veramente non ho fatto nulla in particolare, perché il contesto non lo conoscevo bene neanche io. Ho solo 
detto loro che saremmo andati a Perugia e che avrebbero dovuto far vedere una sessione ad un piccolo pubblico. 
I nostri alunni sono abituati alla presenza dei tirocinanti, durante le sessioni, poiché il nostro Istituto è sede ogni 
anno del Corso Nazionale di Formazione organizzato dal CRIF1. Non avevano, invece, mai sperimentato la presenza 
dei genitori, ma io non credo siano stati disturbati da questo, piuttosto dalla confusione proveniente dall’aula vici-
na, dove si raccontavano storie buffe e i bambini presenti sghignazzavano divertiti. Infatti, alcuni alunni al ritorno a 
scuola, riflettendo sull’esperienza hanno proprio lamentato la difficoltà provata nel concentrarsi come sono abituati 
a fare in classe, nella massima tranquillità. 

* Come è andata? 
R. Quando vengono a mancare i punti fermi che regolano l’emotività, anche i bambini abituati a far volare il 

pensiero tendono a conversare in modo particolarmente concreto, basato su esperienze personali. Ma niente è 
perduto. Se l’argomento non riesce a decollare, il facilitatore può sempre contribuire alla costruzione di significati 
condivisi. 

* Hai detto, all’inizio: “noi siamo abituati a fare la philosophy, vero?” Che cosa significa questo per i tuoi 
alunni?

R. Nel nostro Istituto, fin dalla Scuola dell’Infanzia, i bambini sono invitati a partecipare a questa attività 
particolare, dove imparano a confrontarsi, ad esprimere opinioni e porsi delle domande. La pratica sistematica fa 
sì che gli studenti acquistino un vero e proprio “abito mentale” esercitando il pensiero critico e allenandosi alla 
democrazia partecipata. Questa esperienza favorisce un atteggiamento riflessivo che coinvolge tutto il percorso 
d’apprendimento e ha una ricaduta trasversale nelle varie discipline. Fin da piccolissimi i bambini amano l’attività 
e vivono questo momento come “un luogo del libero essere e pensare”.

* E che dire di ciò che non si vede nel filmato?
R. Ho constatato con grande soddisfazione che i bambini non si sono esibiti. Però c’è una cosa importante che 

nel filmato va perduta: quella rete di rapporti, quello scambio di emozioni sulle quali si costruisce nel tempo l’in-
tegrazione tra le varie diversità che arricchiscono la sessione e rendono significativa la partecipazione di ciascuno 
al gruppo. 

* Come si relazionano i bambini con i testi utilizzati nel curricolo della Philosophy for Children?
R. Il curricolo di Lipman è strutturato per favorire l’approccio a tematiche filosofiche ricorrenti, proposte in 

un contesto narrativo adeguato alle varie fasce d’età. I bambini imparano molto presto ad utilizzare il testo come 
semplice “pretesto” che suscita pensieri, idee e provoca domande. Nella sessione ognuno sa di essere libero di 
esprimere il suo pensiero senza paura di essere giudicato, mentre l’insegnante non ha proprio niente da insegnare, 
per cui anche il libro viene usato in un modo completamente nuovo: non dà risposte, non segue schemi abituali, 
ma stimola interrogativi. 

* Allora grazie! 
R. Grazie a voi che ci avete dato l’opportunità di rendere visibile, a un pubblico più ampio, un’attività per noi 

molto importante, che stiamo coltivando da molto tempo, con costanza e convinzione, una esperienza in cui sono 
coinvolte tutte le classi della nostra scuola.

1. Il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica costituisce uno dei principali punti di riferimento per la Philosophy for Children 
in Italia. Il suo sito è www.filosofare.org.
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Pina Montesarchio – Insegnante alla Scuola Primaria “Mazzini” di Frattamaggiore (Napoli) e da tempo impegna-
ta sul fronte della filosofia con i bambini, in occasione del fAntASio 2009 ha accettato di animare due incontri con 
classi delle elementari.

* Cara Pina, sappiamo che per te non era una novità incontrare alunni di altre classi e metterti far filosofia con 
loro, ma si sa che ogni volta è una sfida. Ti sei sentita messa alla prova?

R. Ogni incontro è una sfida se solo lo pensiamo come cammino, i cui passi stanno nel saper donare all’altro il 
proprio tempo e saper accogliere la parola dell’altro come voce che ispira i miei pensieri. La domanda che sempre 
mi accompagna è “cosa ci diremo?” perché so bene che pur avendo chiara la tematica oggetto di discussione, 
non so davvero su quali lidi inesplorati ci condurrà il ragionare insieme. Non ci è dato giungere a definire il tutto. 
Importa piuttosto il modo in cui metteremo in cerchio i nostri pensieri. Il modo fa importante lo stare insieme, è 
ciò che sostiene. È espressione di reciproca cura e attenzione, è espressione di amicizia. La cura si pone oltre la 
regola, a ricordare che lo stare insieme a dialogare non è come allo sportello di un ufficio dove prendi il numero e 
aspetti il turno. 

* Cominciamo dalla sessione che hai condotto da sola. Come ti sei trovata? Che idea ti sei fatta di quei ragaz-
zi?

R. Vivere insieme (più docenti) una sessione di filosofia con i bambini vuol dire avere poi l’opportunità di 
confrontarsi su cosa è stato detto, nel modo in cui è stato detto, sulla partecipazione dei bambini al dialogo, sugli 
spunti/sollecitazioni offerti dal docente. Di tutto questo può parlarmi il collega che condivide con me il lavoro. 
Credo che la ripresa video di una sessione di filosofia con i bambini rappresenti la possibilità di recuperare un mo-
mento che sebbene non vissuto insieme, può essere restituito ai genitori per avviare un dialogo che è esso stesso 
metodologia di incontro scuola-famiglia.

* Che pensare dei risultati raggiunti? A volte si ha l’impressione che questo modo di far filosofia sia inconclu-
dente…

R. Occorre chiarirsi sulle aspettative. Con i bambini “facciamo” filosofia ma non abbiamo l’ambizione di definire 
sistemi filosofici. Importante è piuttosto il modo in cui ci confrontiamo, perché a bene vedere il fine di questo lavoro 
non è prepararci a diventar filosofi, ma educarci nel dialogo, nel reciproco rispetto e cura delle diverse posizioni. Le 
persone che ragionano sono quelle che riconoscono la finitezza della ragione. 

* Ma come sarebbe andata se, come interlocutori, avessi avuto i tuoi alunni di quest’anno?
R. Quando i miei alunni impararono a scrivere, in molti ripetevano l’errore di dividere la parola in sieme. C’è una 

verità in questo. Insieme non si è mai dall’inizio, insieme è un cammino. La strada da fare è in quel tratto disegnato 
dai puntini: in sieme. Un cammino è fatto anche di pause, di silenzio, del calore di una stretta di mano. Questo 
sicuramente è mancato al fAntASio.

* E con l’altra classe come è andata? Avevi esperienza di incontri con ragazzi più grandi?
R. C’è un andare, come gabbiani al mare, che appassiona bambini e ragazzi e in cui ci si ritrova, pur senza 

conoscersi, quando si fa filosofia, e di questo avevo già esperienza. Le immagini del DVD danno ragione di quanta 
gioia provassero, bambini e ragazzi più grandi, a stare insieme a ragionare. Insieme, anche con chi, non dicendo 
parola, colloquiava tacendo.

Beh, grazie, Pina.

* * *

Adriana Presentini – Insegnante alla primaria di Niccone (Comune di Umbertide, PG), ha accettato di animare un in-
contro di filosofia con i suoi ex-alunni di prima media e con una seconda media proveniente da Cava de’ Tirreni (SA).

* Cara Adriana, una classe per volta cominciando dalla “tua”. il capitombolo che vediamo nel video era legato 
all’emozione di ritrovarti con i tuoi alunni dopo quasi un anno di “astinenza e digiuno”?

R. Rivedendoci tutti insieme, un mese prima dell’appuntamento al Fantasio, non avevo dato troppo peso al 
loro cambiamento, né avevo potuto rendermi conto dell’effetto che otto mesi di scuola media aveva avuto sul loro 
modo di essere e, in particolare, sulla loro abitudine al dialogo filosofico. Così, da un lato l’emozione forte, quasi 
la commozione, di ritrovarmi ancora una volta al Fantasio con quelli che erano stati i miei “campioni” di discus-

amicasofia 2009_interno.indd   67 27/11/2009   18.46.24



68  Il documentario di AmicA SofiA: «Siamo… in pensiero»

sione filosofica; dall’altro la tensione di tale “ritrovamento”, l’ansia di non sapere bene come i ragazzi avrebbero 
reagito alla proposta inaspettata di riprendere un habitus mentale e comportamentale totalmente dismesso, hanno 
senz’altro “favorito” un certo spiazzamento, mio e loro. Ritengo comunque che la presenza delle telecamere RAI, 
non abbia contribuito all’allentamento della tensione.

* Che dire del primo impatto con gli ex? E perché portare il discorso sulla felicità?
R. Beh, pare che neppure la mia rocambolesca performance sia bastata del tutto ad alleggerire la tensione di 

un incontro pertanto programmato, e tuttavia spiazzante, lo ripeto, soprattutto per i ragazzi; perché, malaugurata-
mente, la discontinuità del nostro sistema scolastico, sia a livello istituzionale che, soprattutto, didattico, non ha 
consentito in questo caso di offrire loro l’opportunità di continuare in qualche modo un’esperienza così motivante 
e proficua. Questo è un grave danno, me ne sono accorta chiaramente, proprio lì, al Fantasio, quando i ragazzi si 
schermivano, improvvisamente  timidi, manifestando una grande difficoltà a riprendere una consuetudine che io 
credevo radicata. Evidentemente l’habitus del dialogo, con tutto quello che comporta a livello emotivo, intellet-
tuale e relazionale, può purtroppo essere facilmente “abrogato” da un sistema educativo poco attento al pensiero 
e al bisogno espressivo dei ragazzi. La scelta del tema è stata fatta insieme ai ragazzi, sulla base del percorso di 
pensiero che abbiamo effettuato per cinque anni. L’argomento era stato sfiorato nell’ambito di una conversazione 
sui sogni svolta l’anno prima, alla fine della classe quinta; lo spiego abbastanza esaurientemente all’inizio della 
sessione, mi dispiace che nel video non si veda, sarebbe importante riuscire a comunicare che non si tratta mai di 
un’attività estemporanea, né tanto meno improvvisata, bensì di un intero percorso che innesca una pratica costante 
e pervasiva dell’intera attività didattica.

* Come li hai trovati?
R. In ogni caso i ragazzi, come ho già detto, sembravano molto arrugginiti; anzi, avevano inizialmente un atteg-

giamento abbastanza ostile, mascherato vagamente da timidezza, e un comportamento un po’ vago, superficiale, 
che mi ha lasciato momentaneamente attonita, perché non lo riconoscevo. Non li riconoscevo. Poi pian piano 
qualcosa si è sciolto, e finalmente hanno incominciato a discutere abbastanza animatamente, come era loro solito. 
E son venute fuori anche cose interessanti, come sempre. Però  lo ripeto: è certamente grave che i ragazzi non pos-
sano continuare questa attività di pensiero nei successivi gradi di scuola, la forzata interruzione di un’esperienza 
così vivificante ed “educativa” lascia sicuramente un’impronta di insensatezza e di vuoto emotivo, proprio nell’età 
più difficile.

* Una delle tue ex si è distinta per la capacità di non dire cose ovvie e scontate. Merito suo o tuo?
R. Sono contenta che tu abbia notato il pensiero davvero originale di una delle ragazze, ma in verità all’interno 

dell’intera sessione, si potrebbero rilevare ben altri interventi “notevoli” da parte di altri miei ex allievi altrettanto 
capaci di “pensiero non ovvio”. È un peccato che nello spezzone di sessione che abbiamo selezionato per il nostro 
Dvd questo non emerga. Quanto al merito: beh, il mio è solo quello di aver curato, per cinque anni, la realizzazione 
di uno spazio di ascolto e di dialogo, lasciando ai ragazzi la possibilità di tirar fuori pensieri, idee, emozioni, anche 
attraverso i vari linguaggi espressivi, e di discuterle tutti insieme. All’interno di un’attività del genere ognuno è in 
grado di partecipare con il proprio stile e manifestare il proprio talento. Ma il talento, per l’appunto, è il loro. Si 
potrebbe dire che, in questa attività, il docente è anche uno “scopritore di talenti”.

* E che dire dell’ora trascorsa con i ragazzi della media? Ti era già capitato di giocare “fuori casa”? 
R. Sì, avevo già fatto esperienze con classi non mie, e con ragazzi più grandi, ma questa volta è stata una vera 

benedizione… non credevo di poter vivere una conversazione con ragazzi di seconda media in un modo così pacato 
e al tempo stesso intrigante. Sono rimasta incantata dalla capacità discorsiva e riflessiva dei ragazzi, che hanno 
portato la discussione molto più lontano di quanto non avrei immaginato in base al testo dal quale eravamo partiti. 
Con loro si è stabilita subito una relazione di empatia… Peccato che gli inevitabili tagli per la selezione, hanno 
certamente tolto parti importanti del video, da cui si poteva “vedere” come è avvenuta la costruzione di un discorso 
assolutamente “nuovo”, inedito e speciale, che “appartiene a quel gruppo di ragazzi e al loro modo specifico di 
pensare e mettere in relazione il loro pensiero”. Ecco, questo è il grande valore di un’ esperienza di filosofia con i 
ragazzi: la sua potenzialità di dar luogo ad uno sviluppo di pensiero “collettivo”, che supera, a mio avviso, anche il 
dialogo socratico, non certo per l’eccellenza del contenuto, ma sicuramente per la possibilità di produrre un auten-
tico discorso articolato a più voci.

* Come potresti caratterizzare il tuo modo di fare filosofia con ragazzi e bambini?
R. “Ascolto e cura”, queste sono le parole chiave. Ascolto nel senso di “affinamento dei sensori”, ossia di un 
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lungo e sottile esercizio di continuo riaggiustamento dell’attenzione, nei confronti di ciò che i bambini e i ragazzi 
“hanno da dire”: il mio modo particolare di aiutarli ad esprimersi si avvale  innanzitutto di un’attenzione”risvegliata” 
che si esplicita attraverso il non dare mai per scontato alcun pensiero, il non catalogarlo come “non pertinente”, ma 
chiederne sempre la spiegazione ulteriore, anche attraverso forme espressive “altre”, come il disegno, la pittura, la 
poesia, la danza e il teatro. Cura nel senso di “esserci”, di essere disposta ad accogliere tutti i loro bisogni espres-
sivi e comunicativi, ad affrontare le loro domande e le loro problematiche; a valorizzare, in tutte le forme possibili, 
il pensiero di ognuno; Il mio modo di fare filosofia con i bambini implica prima di tutto  un mettermi, letteralmente, 
fra di loro e con loro, a “pensare insieme”, abbandonando del tutto un ruolo di “docente” che impartisce spiegazioni 
e nozioni, e soprattutto che giudica,  per assumere quello di membro paritario di una piccola Comunità di Ricerca, 
nella quale, pur mettendo a disposizione il mio maggiore “sapere” -e pur non abbandonando mai il mio ruolo di 
adulto che gestisce la conversazione-, mi dispongo ad apprendere dagli altri, dalla loro capacità di “pensiero non 
ovvio”. Fare filosofia con i bambini significa, ed ha significato per me, intraprendere un percorso di conoscenza, 
nel quale sono implicata e coinvolta. Questo ha aperto per me un mondo nuovo di interessi e possibilità, nella vita 
professionale come in quella privata.

Grazie e complimenti.

* * *

Agostino Roncallo – Professore di italiano e storia al IIS “Cobianchi” di Verbania, ha accettato di animare un 
incontro di filosofia con un gruppo di ragazzi di III media di Todi che non avevano mai fatto filosofia in classe.

* Caro Agostino, potrei dire: ma che ci facevi tu con questi ragazzi delle medie e in un contesto filosofico? Mica 
sei un filosofo!

R. In realtà speravo di incontrare i bambini delle scuole elementari, con quelli delle scuole medie ho maggiore 
consuetudine e ho timore delle conoscenze già strutturate, quelle che li portano a dire: “ma noi abbiamo letto che 
(o: il nostro insegnante ci ha detto che) si dice così”. Conoscere significa percepire l’ignoto e voler addentrarvisi, i 
bambini hanno questo coraggio, i più grandi l’hanno perso. La filosofia nasce da questa predisposizione.

* Hai impostato l’incontro partendo, guarda caso, dalla grammatica, anche se chiaramente si trattava di una 
grammatica un po’ speciale. E per l’appunto anche la tua storia personale di insegnante e studioso mostra una 
attitudine ad avvicinarti alla filosofia, ma rimanendo quasi sull’uscio, con discrezione. Ti va di spiegarci come mai 
e che c’è dietro?

R. Più che rimanere sull’uscio con discrezione vorrei dare a quell’uscio una spallata e buttarlo giù: il linguaggio 
è nato con l’uomo, ce ne siamo dimenticati. Oggi si preferisce pensare al linguaggio e alle lingue come fossero 
qualcosa di lontano da noi, come uno strumento, un martello per esempio, che si usa quando occorre piantare un 
chiodo. Credo al contrario che noi non abbiamo bisogno di usare il linguaggio perché ci siamo già dentro, ne siamo 
impregnati. Dare ai ragazzi la percezione che il linguaggio già appartiene a loro, che non c’è bisogno di spiegare al-
cuna grammatica, significa aprire la strada all’esplorazione filosofica. Quando ciò si verifica è sempre un’emozione, 
soprattutto per noi insegnanti adulti che ci accorgiamo di quanto abbiamo da imparare dai nostri ragazzi.

* E fino a che punto quell’incontro era una cosa nuova anche per te? 
R. Trovarsi in un ambiente suggestivo come la Rocca Paolina di Perugia, con ragazzi mai conosciuti prima e 

sotto l’occhio delle telecamere, è indubbiamente una novità.
* Come ti sei trovato? Che idea ti sei fatto di quei ragazzi?
R. Non di “quei” ragazzi ma “dei” ragazzi: ho compreso che anche vedendosi per la prima volta si può instaurare 

un rapporto confidenziale, complice. Hanno percepito fin da subito che io non ero lì per fare una lezione ma per 
ascoltarli e discutere insieme a loro. Ciò può verificarsi sempre e ovunque.

* E ti piacerebbe ripetere l’esperimento, magari su altre basi? 
R. Su altre basi sicuramente: negli ultimi anni mi sono stancato di confondermi e trovarmi accanto ai molti per 

i quali il “fare filosofia” è un modo raffinato di essere à la page. Nel mondo della scuola esistono coloro che non 
vogliono sapere più nulla e si limitano al lavoro quotidiano e coloro che ritengono di aver trovato facili e innovative 
soluzioni per l’insegnamento. Si tratta di due poli opposti, due reazioni estreme nel clima culturale in cui viviamo. 
C’è chi si chiude a riccio di fronte alle nuove emergenze e alle più innovative sirene pedagogiche e chi al contrario 
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se ne fa fervente sostenitore, sbandierando il potere salvifico della novità pedagogica di turno. Per esempio, in que-
sti anni abbiamo assistito all’esaltazione della multimedialità, alla glorificazione dei “moduli”, alla santificazione 
del “portfolio”, alla celebrazione del “brain storming” e via dicendo. Manca dunque solo il “fare filosofia” ai tanti 
alibi per evitare di preparare e fare lezioni serie e rigorose. Per evitare rischi di questo tipo è opportuno esplorare 
le tante strade che stanno tra quei due estremi: strade che consistono nello sperimentare con pazienza e rigore 
nuovi metodi didattici con l’unico obiettivo di mettere a punto “buone pratiche” che siano utili a chi sui banchi di 
scuola vive ogni giorno.

Fotogrammi tratti dal documentario Siamo… in pensiero.
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Altre domande, altri dubbi

Questo primo gruppo di interviste si combina particolarmente bene con il filmato perché i docenti inter-
vistati fanno affiorare elementi del contesto, ci presentano il punto di vista dei co-protagonisti e ci spie-
gano anche qualcosa su come ragiona chi si mette a fare filosofia con ragazzi o bambini. Altre interviste 
seguiranno alla fine di queste pagine ed avranno altre cose da dirci.

Riprendendo il discorso, è forse il caso di confrontarci, ora, con qualche possibile dubbio.

“Ma siamo sicuri che questa sia filosofia? che continui a meritarsi il nome di filosofia?”. 
C’è un indizio che permette di affermarlo. Se si discute di un fatto storico, di un testo poetico o di un 
proverbio inglese, immancabilmente entrano in gioco le conoscenze, le informazioni, ciò che alcuni san-
no e altri no, e di conseguenza facilmente rientriamo in un contesto nel quale l’insegnante insegna e 
magari valuta se un certo studente sa o non sa. Invece quando si fa filosofia non c’è o non ci dovrebbe 
essere il rischio di distinguere tra chi è bravo e chi non lo è, perché di fronte a questioni universali come 
la giustizia e la stima, l’anima e l’odio, la religione e la spavalderia è quasi impossibile che entri in gioco 
un sapere di tipo scolastico. Si tratta piuttosto di capire, di provare a collegare i concetti, di cercare ogni 
volta le parole giuste1. Ed è un’altra cosa.

Oppure pensiamo per un momento ai racconti. Non ci sono solo i racconti fatti dai grandi romanzieri, 
ascoltati alla radio o visti in TV. Anche ognuno di noi ha qualcosa da raccontare ed è bene che si dedichi 
almeno un po’ a raccontare, come minimo per non disperdere un patrimonio di ricordi, impressioni e 
riflessioni che sono pur sempre irripetibili. Il caso della filosofia è simile perché, anche nel caso della 
filosofia, non c’è solo quella dei grandi filosofi: tutti noi siamo un po’ filosofi, solo che spesso finiamo 
per dimenticarcene e in molti casi non facciamo nulla per sviluppare questa nostra potenzialità. Ed è un 
peccato2.

“Però nelle sette ore qui documentate, i grandi filosofi non vengono nemmeno menzionati!” 
Forse qualcuno sarà pronto ad aggiungere che non parlarne affatto sia una esagerazione, una cosa so-
spetta, addirittura un errore. Ma non credo che sia così, perché parliamo di principianti. È come se a un 
immigrato proponessimo di mettersi a leggere la Divina Commedia o il Petrarca: se ancora non domina 
la nostra lingua parlata e scritta, come potrebbe trovare gusto a leggere quelle opere? La filosofia dei 
grandi filosofi verrà, forse, ma certamente non a sei anni, e nemmeno a dodici.

Qualcun altro si lascerà forse impressionare dal lato inconcludente di questi incontri nel corso dei 
quali, in effetti, non si riesce ad arrivare a delle conclusioni condivise. Ma bisogna intendersi: bambini 
e ragazzi cominciano a fare filosofia, cominciano ad ascoltare le opinioni degli altri, cominciano a farsi 
delle idee. Quello lo possono fare ed è bene che ci provino spesso, ma per i risultati non ci sono ancora 
le condizioni minime (sono troppo piccoli, non si può pretendere). Le conclusioni avranno modo di ab-
bozzarle in seguito (alcuni da soli e alla meglio, altri in contesti più sofisticati e, forse, con il sostegno 

1. In effetti, finché parliamo di scuola dell’obbligo, dobbiamo presumere che non ci sia un sapere filosofico già disponibile 
da cui partire, per cui non sarebbe possibile mettersi sul terreno della competenza.

2. Si potrebbe aggiungere un cenno sul valore filosofico del “trovare le parole”. Trovare le parole per esprimere un pensiero 
o fotografare una situazione significa inquadrare, collocare da una parte, dare un senso a ciò di cui parliamo, e questo è già di 
per sé un gesto di portata filosofica. Ma accade continuamente di trovarci di fronte a sfumature difficili da inquadrare perbene 
e succede che ci manchino le parole giuste. Ci vuole (o ci vorrebbe) un lungo esercizio, da non confondere con ciò che si impara 
studiando una certa “materia”. Infatti una cosa è venire a sapere quali sono le parole comunemente usate per denominare certe 
cose (le parole dell’economia, le parole dell’anatomia, le parole della storia ) e tutt’altra è esercitarsi per tempo a trovare le 
parole per inquadrare le esperienze di cui è piena la nostra vita. Questo secondo tipo di ricerca è eminentemente filosofico e dà 
i risultati migliori se viene coltivato fin da bambini.
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di molte letture), ma questa è proprio un’altra storia, una cosa che riguarda il futuro dei ragazzi che ora 
fanno filosofia.

“Ma allora facendo filosofia in questo modo non si impara niente!” In realtà l’obiettivo non 
è – e non può essere – di insegnare la filosofia. L’obiettivo è di fare qualcosa per non spegnere ma, anzi, 
coltivare il potenziale filosofico di ogni bambino e ragazzo. Il vantaggio si fa concreto se queste occasioni 
per pensare si moltiplicano e diventano frequenti, perché allora nella loro mente si ammassano tanti 
“esercizi di esplorazione” che consistono nel provare almeno a rispondere, e nel capire che le risposte 
che loro riescono a dare sul momento sono approssimative o molto approssimative, che c’è (o ci sarebbe) 
un gran bisogno di spingersi oltre. Proprio per questo la riflessione ha attitudine ad avere un seguito nella 
mente di ognuno anche quando l’incontro è terminato e in classe si sta facendo, magari, disegno, oppure 
storia, o non so che altro.

Ma imparare a trovar le parole anche nel caso di situazioni difficili da inquadrare, affinare la capacità 
di notare, sperimentare la diversità delle opinioni e sentirsi dire almeno una volta “guarda che ti stai con-
traddicendo” sono cose importanti, importantissime. C’è poi l’opportunità di impegnarsi per sostenere 
determinate idee e cominciare a costruire argomenti. Un altro grande valore è l’esperienza dell’ascolto: 
vedere che ti ascoltano, ascoltare e vedere che da quel che ha detto un altro prendono forma idee im-
pensate, lasciarsi mettere in discussione da ciò che ti dicono. 

Senza dire che, spesso, ascoltarsi ripetutamente finisce per cambiare in profondità la vita di relazio-
ne. A volte i compagni di classe sono conosciuti solo molto superficialmente: X va malissimo in inglese, 
ma con l’armonica a bocca è insuperabile, Y è quello che sa dire qualche parola anche in polacco e in 
tedesco; X è quella paffutella e con la r moscia, Y è quella di origine siriana che si tinge le unghie dei 
piedi. Ma se con loro mi sono trovato più volte a ragionare sull’amicizia e sulla tristezza, sul carattere 
e sull’incoerenza, sull’al di là e sul dovere, allora li conosco anche per le loro idee e per certe loro con-
vinzioni, e anche io sono conosciuta/o per le mie. Molti sanno che questo incide in profondità anche 
nei rapporti con gli insegnanti, e di solito una mezza rivoluzione nel clima che si respira in certe classi 
costituisce uno dei risultati più tangibili del fare filosofia. 

Per Socrate – ha scritto di recente Giuseppe Limone1 – 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 impensati o a cui avevamo cessato di pensare. La consuetudine al con-
sueto ci ingessa, mentre stare in ascolto del bambino è riscoprire il possibile che avevamo dimenticato. 
Stare in ascolto del bambino è fare filosofia. Ed è filosofia che non serve solo al rapporto tra il bambino e 
l’adulto, ma a tutta la scuola, alla società, perché mette in discussione tutte le separazioni fra saperi. 

Ed ora un po’ di storia

È stato intorno al 1970 che negli Stati Uniti si è cominciato a parlare di filosofia per bambini o ragazzi. 
Matthew Lipman si fece conoscere come alfiere della Philosophy for Children e Gareth Matthews come 
alfiere della Philosophy for Kids2. Fu così che presero forma i primi modi credibili di avviare una riflessio-
ne filosofica con i minori, con tanto di libri pensati apposta per questo tipo di incontri.

In Italia si cominciò a parlare di Philosophy for Children nel corso degli anni Novanta. Poco a poco ha 
preso forma una offerta di corsi residenziali (poi di corsi di perfezionamento post lauream), sono state 

1. Filosofo del diritto, professore alla II Università di Napoli.
2. Per orientarsi su Matthew Lipman e Gareth Matthews si può partire dalle ormai consuete ricerche via web.
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tradotte le opere di Lipman e si è progressivamente costituita una rete di docenti che adottano il metodo 
Lipman. 

Nel frattempo, si sono venute delineando anche altre maniere di concepire e impostare queste oc-
casioni di incontro e riflessione per bambini e ragazzi. E soprattutto hanno cominciato a moltiplicarsi 
le occasioni per valorizzare il potenziale filosofico di tante persone, adulti compresi: il caffè filosofico, i 
festival della filosofia, il cosiddetto counseling filosofico, le esperienze di filosofia in carcere, la filosofia 
portata nelle classi della scuola dell’obbligo e altro ancora. È come se fosse caduto un altro muro di 
Berlino, per cui accanto alla filosofia che si insegna nei licei e nelle università ne ha preso forma un’al-
tra, molto diversa per il fatto di non presentarsi più come una cosa da studiare, ma semmai come una 
opportunità per tutti e come una risorsa per vivere meglio. È facile immaginare che, nel prossimo futuro, 
l’offerta di ancora altri modi di fare filosofia possa continuare e permetta di fare le cose anche meglio di 
come le sappiamo fare ora.

In questo clima è nata, nel gennaio 2008, anche AmicA SofiA, associazione che, se da un lato si pro-
pone di diventare la casa di tutti coloro che si dedicano alla filosofia con i minori, dall’altro favorisce la 
ricerca e la sperimentazione di sempre nuove modalità del filosofare con bambini e ragazzi. 

Il documentario che presentiamo non manca di rispecchiare la situazione attuale per il fatto di pro-
porre sia modi di condurre la conversazione che fanno un chiaro riferimento al modello Lipman, sia modi 
visibilmente diversi di impostare la conversazione. Non che si volesse offrire un panorama dei modi più 
diffusi e più accreditati (magari etichettandoli come il “Metodo Bianchi” e il “Metodo Rossi”), ma certe 
differenze sono un dato di fatto: ci sono anche nel filmato perché sono osservabili nella realtà. 

Da questo punto di vista, sarà interessante seguire l’evolversi di un settore così fortemente caratte-
rizzato dall’innovazione.

Potremmo continuare… 

Come si vede, basta scavare un po’ e vengono fuori sempre nuovi aspetti del filosofare con i bambini 
e i ragazzi, per cui è forte la tentazione di continuare a scavare (e scriverne). Invece ci fermeremo qui, per 
lasciare ormai la parola alle altre interviste e poi al filmato.

L’ideale, infatti, sarebbe di riprendere la conversazione dopo aver visto il filmato. Dopo perché vale 
molto di più riparlarne quando uno ha già visto e magari ha letto qualcosa: si esce dal generico, prendono 
forma interrogativi più precisi, e AmicA SofiA non potrebbe desiderare di meglio.

Sta di fatto che si è innescata una potente reazione a catena: in Italia e nel mondo un numero cre-
scente di genitori vuole che si faccia filosofia a scuola, un numero crescente di insegnanti si sta mobili-
tando per dare attuazione a questo desiderio diffuso, un numero crescente di dirigenti scolastici guarda 
con favore a tali potenzialità. Poi ci sono riviste, convegni, sessioni estive, scuole di specializzazione e 
altro ancora, ma questa è un’altra cosa, è molto più di quel primo contatto che possiamo ora offrire.

Ecco dunque la seconda serie di interviste e, intanto, buona visione! 
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Di nuovo la parola a insegnanti e dirigenti scolastici…

In questa seconda serie, le persone intervistate sono anzitutto i docenti che hanno mandato o accompagnato 
gruppi di alunni al fAntASio, lasciando ad altri colleghi il compito di conversare direttamente con loro. Docenti che 
conoscono questi bambini e ragazzi e li hanno rivisti molte volte anche dopo la parentesi del fAntASio. Diamo infine 
la parola ad alcuni “osservatori” particolarmente attenti.

Marcello Rinaldi – Preside della scuola media “Cocchi-Aosta” di Todi (PG), si è adoperato per mandare un bel 
gruppo di ragazzi di III media a fare l’esperienza della filosofia in classe.

* Caro Preside, Lei è riuscito a convincere insegnanti e alunni a fare una sorta di salto nel buio, andare a far 
filosofia fuori casa sapendo ben poco di ciò che poteva accadere. Ci racconti un po’ come ha fatto e, prima, come 
mai ha deciso di fare una cosa del genere.

R. Sono convinto che nella Scuola del terzo millennio non è più sufficiente una didattica dei saperi e delle di-
scipline, sempre di più l’apprendimento non formale ed anche informale ha un ruolo determinante nella formazione 
delle persone. 

Non è quindi casuale che, quando è arrivata a Todi la proposta di dar vita a un caffè filosofico, abbia risposto 
anche la mia scuola. L’incontro con gli amici del caffè filosofico è divenuto una precisa scelta formativa della mia 
Scuola. Pertanto non c’è stata un’operazione di convinzione verso i docenti, è bastato scoprire insieme la bellezza 
del “pensare” anche in questo nostro mondo moderno.

* Che cosa ci può dire delle reazioni di insegnanti e alunni prima e dopo questo piccolo evento?
R. Gli alunni sono stati, al pari dei docenti, la cartina di tornasole di queste intuizioni. Sono loro che dopo i primi 

momenti di perplessità hanno incoraggiato la scuola ad andare avanti. L’hanno incoraggiata con una presenza a 
volte entusiasmante e, soprattutto, con riflessioni spontanee che hanno stupito gli stessi insegnanti. Il “filosofare” 
dei ragazzi è stata una scoperta per tutta la Scuola.

* C’è una logica in tutto questo. Sono in gioco delle domande latenti, e così pure delle resistenze, piuttosto 
difficili da intercettare, no?

R. Credo di si, se i ragazzi hanno considerato i processi interattivi come fonte di vero piacere e di produttivo 
apprendimento, al di là dell’orario scolastico, significa che hanno trovato qualcosa che trova riscontro dentro il 
proprio animo e dentro il proprio cuore. Del resto da Socrate a Dewey, filosofi e pedagogisti hanno mostrato che 
apprendere in maniera significativa vuol dire scoprire qualcosa di sé.

* Pentito? Dica la verità  Se invece non è pentito, quale futuro intravede per la filosofia alla Media di Todi? 
R. Vorrei, innanzitutto, che quanto costruito non si disperdesse. Troppe volte esperienze positive sono state 

cancellate come gli esercizi di matematica sulla lavagna di ardesia. Per far questo è necessario che l’educazione 
al pensiero critico, anche in una scuola media, non sia semplicemente un enunciato della letteratura pedagogica, 
bensì una costante prassi didattica.

* E più in generale?
R. Più in generale, sono convinto che il futuro della Scuola italiana non sia quello di conservare forme tradi-

zionali di insegnamento, bensì quello di penetrare meglio le forme di apprendimento nell’era digitale, beninteso, 
senza indietreggiare nell’educazione del pensiero critico e del pensiero creativo.. Non a caso il titolo di un incontro 
a Todi è stato, come lei ricorderà, “da Socrate a Google”.

* Beh, se è così, non male.

* * *
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Elisabetta Sabatino – Docente di Lettere alla Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni 
(SA), ha lasciato che ad incontrare i suoi alunni fosse un’altra insegnante, per giunta della Scuola Primaria.

* Cara Betty, come mai la scelta di stare a guardare, lasciando che fosse un’altra insegnante ad animare 
l’incontro?

R. Mi faceva piacere, venendo a Perugia con gli alunni, cogliere l’occasione di far vivere loro la sessione filoso-
fica con un altro docente. I miei alunni, II media, sono stati avvicinati al percorso di filosofia fin dalla prima classe, 
anzi alcuni di loro provengono da un’esperienza già vissuta alla Scuola Primaria. Ne avevo già parlato con Adriana 
Presentini e concordammo sulla possibilità che fosse proprio lei a condurre la sessione con i miei alunni.

* I tuoi alunni lo sapevano che ti saresti fatta da parte? come hanno reagito? E come li hai preparati?
R. I miei alunni sapevano che non sarei stata io a condurre la sessione, certamente, non li avrei mai messi in 

una condizione di disagio. Erano così contenti di vivere l’esperienza del fAntASio che hanno gradito anche l’idea di 
doversi mettere alla prova con un docente che non conoscevano, tanto più che non era la prima volta. Così, prima 
della sessione, non sono mancate le dichiarazioni di vergogna, di timori, di disagio, la certezza/minaccia da parte di 
qualcuno di non aprire bocca. Particolare imbarazzante era per alcuni l’idea di esser ripresi dalla telecamera. Li ho 
rassicurati, dicendo che della telecamera non si sarebbero proprio resi conto e che paure e timori sarebbero svaniti 
se fossero stati semplicemente capaci di liberare i loro pensieri. 

* E dopo che cosa è accaduto? Che ti hanno detto? Come ti sono sembrati?
R. Alla fine della sessione loro hanno immediatamente letto la mia emozione, che diceva della mia condivisio-

ne, dell’esser stata contenta del loro esser stati capaci di dialogare, capaci di sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda 
dell’altro, senza però vivere la condizione di adeguarsi e omologarsi. Nessuno è restato a bocca chiusa, tutti hanno 
liberamente pensato e detto  Li ho ripresi in modo particolare per usi errati del condizionale. Scherzosamente mi 
hanno rimproverato di essere sempre la solita incontentabile  Mi hanno raccontato delle loro sensazioni, di come 
inizialmente il tempo sembrava non scorresse e di come poi avrebbero continuato all’infinito. Sono stati contenti 
soprattutto dell’argomento in oggetto durante la sessione: amicizia/verità, argomento che rispondeva a una loro 
esigenza di classe. Quasi credevano che avessi scelto io il brano. Mi hanno chiesto di riprendere la sessione in 
classe e così è stato. 

* E tu come svolgi la sessione filosofica nella classe? che significato ha nella tua Scuola “filosofare”? 
R. Nel mio fare scuola ho inserito il fare filosofia. Mi spiego: è la conduzione della lezione, qualunque sia 

l’argomento, incentrata sulla domanda, sulla problematizzazione, sull’andare “oltre l’ovvio”. C’è un altro aspetto 
a cui tengo molto nella mia azione didattica: la condivisione di intenti con gli altri docenti. Con mio piacere ciò 
ha trovato forti consensi in tanti docenti. Così il filosofare non solo nella mia classe, ma pian piano nella Scuola 
diviene linfa vitale.

* Beh, complimenti, Betty.

* * *

Liliana Amato – Docente nel IV circolo di San Giorgio a Cremano (NA), ha preferito che a intrattenersi con gli 
alunni di più classi quinte fosse un’amica e collega, Pina Montesarchio. Ci ha rilasciato questa dichiarazione:

Fare filosofia: un privilegio per pochi o una necessità per tutti? Fermamente convinta che ogni persona senta, 
nonostante il clamore quotidiano, il bisogno di pensare, di domandarsi, ma anche di ascoltare e di essere ascoltato, 
sono stata con i miei alunni in questo meraviglioso percorso del filosofare. I loro interrogativi sui grandi temi, quali 
la felicità, il dolore  hanno avuto da loro stessi risposte che mai avrei pensato potessero scaturire dalle loro menti 
e dai loro cuori. A Perugia li ho sentiti argomentare sul ricordo della sofferenza e delle esperienze negative con altri 
bambini incontrati per la prima volta nella saletta delle sessioni e ancora una volta ho riflettuto sull’importanza di 
porsi in comunicazione con l’altro, per dare e per ricevere. In questa occasione sono stati guidati dalla dottoressa 
Montesarchio a cui essi si rivolgevano con la fiducia e la serenità con le quali ci si affida alla propria maestra. 
Non sapevano su quale tema avrebbero discusso ma erano animati dal desiderio di esserci, di partecipare, di con-
frontarsi. Questi bambini ora sono alla scuola media. Spero di aver potuto dare loro con l’esperienza del fAntASio 
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feStivAl un’occasione per crescere e un bel ricordo che li impegnerà a rimanere “curiosi” e a continuare a porsi 
mille perché 

* * *

Lidia Pisaniello – Dirigente scolastica del IV Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano (NA).

La partecipazione alla sessione di filosofia nell’ambito del fAntASio feStivAl 2009, tenutosi a Perugia, è stata 
per il nostro Circolo del tutto nuova.

Gli alunni e i docenti hanno affrontato questa esperienza mossi da un profondo entusiasmo che è riuscito a 
far superare loro ogni preoccupazione e tensione che il nuovo percorso presentava. La decisione della Scuola ad 
aderire alla proposta dell’associazione AmicA SofiA non si è fatta attendere in quanto il Circolo (alunni, docenti, 
genitori, personale tutto) è molto motivato ad accogliere e a vivere ogni nuova esperienza mirata in generale alla 
crescita personale ed in particolare alla formazione del pensiero logico, elemento indispensabile per un corretto 
stile di vita.

Prima dell’incontro nell’aula “Siamo in pensiero”, gli alunni si sono impegnati in esercitazioni propedeutiche 
per affrontare la nuova esperienza che si sarebbe poi conclusa a Perugia. Il gruppo di alunni guidati dalle validi 
docenti ha acquistato man mano dimestichezza con la materia e in tutto il percorso l’interesse alle problematiche 
proposte è andato crescendo fino al raggiungimento di un vero exploit nella manifestazione finale. Sono stati gui-
dati da docenti professionalmente preparati e fermamente convinti del positivo risultato che avrebbero conseguito 
i loro alunni nell’approccio con la “filosofia”. Anche loro, però, una volta a Perugia, sono apparsi emozionati e tesi 
nel vedere questi alunni cimentarsi in discorsi così impegnativi. 

Ma questi piccoli hanno affrontato gli argomenti con estrema serietà, dando prova anche di essere padroni 
delle loro emozioni. Nelle varie fasi hanno acquisito gradualmente dimestichezza lasciando il pensiero libero da 
ogni condizionamento ed ingerenza esterna: si sono avviati con disinvoltura alla scoperta delle leggi che regolano 
la vita e l’universo.

Questa esperienza è stata utile agli adulti e ai minori e da essa ognuno ha potuto trarre una profonda ricchezza 
e la convinzione che si può ragionare anche con parametri diversi da quelli usuali, senza bisogno di ingabbiare 
l’intelligenza in schemi fissi.

Il motore che ha spinto tutti coloro che sono stati coinvolti è stata certamente la curiosità di esplorare, cono-
scere ed apprendere forme nuove, una molla che da sempre spinge gli operatori del Circolo ad affrontare nuovi 
percorsi didattici e di vita.

Grazie.

* * *

Monica Langella e Nunzia Pignatiello – Docenti nella Primaria di Portici (NA), ci hanno rilasciato questa di-
chiarazione:

Per gli alunni delle classi 5A e 5B della Primaria “La Girandola” di Portici (NA) è stato molto interessante par-
tecipare al concorso di “Gatto fAntASio”. Eravamo tutti contenti di fare una nuova esperienza e di visitare Perugia, 
città ricca di sorprese. Lì abbiamo trovato una grande organizzazione: percorsi didattici per i ragazzi e laboratori 
interessanti. È stata un’esperienza importante per gli alunni, ma anche per noi docenti. Tutti hanno avuto la possibi-
lità, tramite le loro competenze e le strategie di facilitazione adottate, di scrivere e utilizzare uno stile comunicativo 
chiaro e comprensibile, ma soprattutto di favorire modalità relazionali nell’ambito della classe. 

Anche il laboratorio di filosofia è stato vissuto con grande emozione da parte di tutti. Tramite queste iniziative 
abbiamo riscontrato che ogni alunno non si esclude da una comunità che lavora mentre lui fa “altro”, per cui lo 
sforzo di ognuno concorre a quel successo scolastico che è desiderabile per tutti.

* * *
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Osservazioni di un osservatore, presente nel corso del fAntASio feStivAl 2009 a tutte le sessioni di “Siamo in 
pensiero” in qualità di coordinatore, genitore, ex insegnante per un breve periodo e soprattutto ammirato spettato-
re di un evento che per i miei sensi ha avuto dello straordinario.

Ammirato per l’impegno che hanno profuso gli insegnanti nel cercare di far pensare e ragionare bambini e 
ragazzi, chi con più prassi, chi con più passione, chi con entrambi i più. C’è stato chi ha condotto il dialogo con 
mano leggera, chi con piglio più determinato, non però volto a condizionare il pensiero o influenzare il giudizio, ma 
a chiedere, ad invitare il discente ad esprimersi, a rivelarsi, a riflettere, a vincere la propria ritrosia o a superare le 
proprie indecisioni.

Compito non certo facile, visto che anch’io – adulto da tanto tempo – devo ancora oggi sciogliere i nodi dei 
miei dubbi o devo conciliare diversi aspetti prima di trovare una risposta, che poi non è detto mi soddisfi appieno. 

Immaginatevi perciò un bambino o un ragazzo, una creatura che nuota nelle acque tumultuose di pensieri 
abbozzati, curiosità insoddisfatte, sollecitazioni interessate, insegnamenti talora imperfetti; che nuota senza il 
salvagente dell’esperienza maturata e del possibile confronto; che annaspa spesso senza saper nuotare e sempre 
con il rischio di affogare; pensate in quale stato d’animo e di mente debba trovarsi.

In questo sta lo straordinario di quelle sessioni: guidati da quegli insegnanti, i bambini e i ragazzi riuscivano ad 
esprimere il loro pensiero. All’inizio appariva rozzo, informe, appena abbozzato. Poi, a poco a poco, nel confronto, 
nell’espressione degli altrui contributi, nelle pause e nello sprint del docente, ecco che quel seme prendeva forma, 
foglie, fiori, si coloriva di tinte più forti o più tenui, sbocciava in un pensiero compiuto. 

Non uno per sessione, ma spesso più d’uno, anche in contrapposizione all’altro, perché – grazie a Dio – i di-
scenti non erano adulti conformisti e bacchettoni, ma bambini, ragazzi, esseri liberi, capaci di pensare, di volare, di 
dire anche cose che agli adulti conformisti e bacchettoni non piacciono più.

Nessuno dei docenti di “Siamo in   pensiero” li ha mai rimbrottati per questo o ha cercato di condurli sulla retta 
(ma lo sarebbe stata veramente?) via, anche quando un ragazzo ha detto chiaro e tondo che per lui l’amicizia è più 
importante della giustizia e da questa posizione – nonostante l’opinione diversa di tutti i suoi compagni – non s’è 
mosso. 

Se non aiutiamo i nostri bambini e ragazzi a pensare con la loro testa, che futuro avremo? Uguale a quello 
passato?

Giuseppe Bearzi, segr. naz. di AmicA SofiA

* * *

Ho assistito da osservatore critico e incuriosito alle sessioni di filosofia con i bambini durante i giorni del 
fAntASio feStivAl 2009 nella Rocca Paolina di Perugia; da allora sono tornato più volte con il rigore del ricordo a 
quelle giornate trascorse.

Credo che il filosofare con i bambini si ponga all’incrocio di due domande paradossali: che cos’è la filosofia, 
che cos’è la pedagogia? Se la filosofia non è altro che la questione, riproposta senza fine, del senso e dell’Essere 
(Jaspers), la pedagogia è la questione, riproposta nel tempo, dell’educazione dell’uomo che interrogandosi sul 
senso della vita e dell’esserci nel mondo si pone il problema assoluto della libertà, dell’autonomia, di chi è l’uomo. 
Penso, allora, che il problema del come filosofare con i bambini non si risolva solo nella scelta di un metodo, ma 
soprattutto su come aiutarli a non essere una protesi dell’adulto manipolatore. In questo senso la filosofia con i 
bambini, ma non solo, potrebbe aiutare a correggere la domanda pedagogica da metafisica a esistenziale: come 
posso io, qui e ora, crescere, essere libero e autonomo condividendo questa stessa condizione – che è vincolo e 
risorsa – insieme con gli altri? Non è questo il senso freiriano di quel “nessuno educa nessuno, ma tutti si educano 
reciprocamente” che impone l’autenticità delle relazioni e la condivisione della responsabilità delle scelte?

Sono domande circolari che devono porsi tutti perché non pochi adulti vivono la libertà, l’autonomia e la cresci-
ta dell’altro come un tradimento alla propria dedizione. Ciò impone di sapere ridiscutere se stessi, i propri rapporti 
con la vita e con gli altri, per evitare ogni forma di violenza – anche quella mascherata sotto forma di aiuto – che la 
psicoanalista Alice Miller chiama “pedagogia nera”. Questo vuol dire nutrire il desiderio di proporre continuamente 
la democrazia del sapere e della vita per sé e per gli altri, per essere sempre più autenticamente umani.

Bruno Schettini, pedagogista, Professore alla II Università di Napoli
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E, per finire, alcune schede 

AmicA SofiA 
È il nome dell’associazione nazionale di settore, fondata nel gennaio 2008. Promuove la sperimen-

tazione e l’innovazione nel campo della filosofia con i bambini e i ragazzi e riunisce molti insegnanti che 
fanno filosofia con i propri alunni. Pubblica la rivista omonima (quella in cui vengono stampate queste 
note, quella cui è allegato il DVD) e organizza, fra l’altro, una sessione estiva annuale. Il sito web dell’as-
sociazione è: www.amicasofia.it.

Il fAntASio feStivAl

È il nome di un festival per bambini e ragazzi che, a partire dal 2007, ha luogo a Perugia nel mese 
di aprile1. È organizzato da Superficie 8 srl (www.superficie8.it) col concorso degli enti locali. Una sua 
caratteristica è di accogliere, accanto a attrazioni diverse, anche il laboratorio di filosofia SiAmo …in 
penSiero. Il sito web del fAntASio è www.fantasio.it.

Il laboratorio di filosofia SiAmo… in penSiero

Si tratta di un’auletta nella quale, in occasione del fAntASio, e per iniziativa di AmicA SofiA, si alter-
nano classi della Primaria e delle Medie in conversazioni (di tipo filosofico) che vengono condotte da un 
insegnante di classe o, se del caso, da altri insegnanti esperti. “Siamo… in pensiero”, il nome che sin 
dall’inizio è stato attribuito a questi incontri, ha inizialmente indicato le conversazioni di filosofia che il 
maestro Walter Pilini teneva nella sua classe a Chiugiana (Comune di Corciano, PG) intorno al 2004. Poi 
lo stesso Pilini invitò la maestra Mara Fioretti a delineare una felice immagine grafica mentre si prepa-
rava per la stampa La filosofia è una cosa pensierosa (2005, cit.). Da allora il logo ha accompagnato una 
collana editoriale ed è stato successivamente adottato da AmicA SofiA per identificare il laboratorio di 
filosofia in programma nell’ambito del fAntASio.

L’edizione 2009 di SiAmo… in penSiero

Il coordinamento dell’edizione 2009 di SiAmo… in penSiero è stato assunto, per conto di AmicA SofiA, 
da Giuseppe Bearzi in collaborazione con Adriana Presentini e Pina Montesarchio. 

A margine di SiAmo …in penSiero 2009
L’edizione 2009 di SiAmo …in penSiero è stata arricchita anche da alcuni significativi eventi collate-

rali:
 – una sessione di filosofia con gli studenti impegnati nel tirocinio del corso di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria (Facoltà di Scienze della Formazione, Univ. Perugia), che sono stati 
coordinati dalla Dott. Carmen Finamore;

 – la rappresentazione teatrale Omnis determinatio est negatio? (Spinoza) proposta dagli alunni 
dell’Istituto di istruzione secondaria di I grado “Buonarroti” di Mondragone (CE) nell’ambito del 
progetto quinquennale di Filosofia con i bambini dal titolo “Imparare a pensare tra ragione e 
passione: didattiche relazionali e ricerca di senso nella comunicazione filosofica con i bambini”. 

1. L’informazione di base sul fAntASio feStivAl è disponibile in www.fantasiofestival.it. Finora il festival ha sempre avuto 
luogo nella Rocca Paolina di Perugia, una anomala città sotterranea situata in pieno centro. Si tratta, più precisamente, di un 
quartiere dell’antica Perugia sopra al quale, nel Cinquecento, venne costruita una fortezza a seguito della cosiddetta “Guerra del 
sale” (anno 1540). Tolte le macerie, è emerso uno spazio urbano, con strade e palazzi, alcuni dei quali sono ancora riconoscibili. 
Il suggestivo sotterraneo è attraversato da scale mobili. Per saperne di più, suggeriamo di cominciare dalle voci “Rocca Paolina” 
e “Guerra del sale” di wikipedia.org.

amicasofia 2009_interno.indd   78 27/11/2009   18.46.26



Il documentario di AmicA SofiA: «Siamo… in pensiero» 79 

Sceneggiatura di Roberta Martullo; regia di Emilia Giustiniano con Palma Gravante aiuto regista; 
musiche e coreografie di Graziella Marona. Dello spettacolo è stata allestita una registrazione su 
DVD;

 – la relazione del Prof. Bruno Schettini sul tema “Una scuola per la democrazia cognitiva” (il video 
relativo è disponibile in http://www.portadimassa.net/site/index.php);

 – la presentazione del libro Marinai dell’immaginario. Come raccontano i bambini di Sergio Viti 
(Roma 2009) con l’intervento dell’autore.

La rivista Amica Sofia
La rivista in cui figurano queste note è stata fondata nel 2007 e sta uscendo con periodicità se-

mestrale. Diretta sin dall’inizio da Chiara Chiapperini, la rivista non si limita ad accompagnare la vita 
dell’associazione ma è impegnata a “guardarsi attorno” e seguire da vicino le pratiche filosofiche non 
tradizionali.

Le riprese e il DVD
Le riprese audio e video sono avvenute previa acquisizione di congrua liberatoria dei genitori di cia-

scun minore coinvolto, liberatorie che sono state raccolte ed esibite dai docenti accompagnatori.
Con il consenso dei responsabili del fAntASio, AmicA SofiA ha preso gli opportuni accordi con la Rai 

per l’effettuazione delle riprese. La sede RAI di Perugia ha poi attribuito alla Promovideo il compito di 
produrre il filmato.

Il montaggio è stato effettuato negli studi Promovideo da Alexandre Roger con la supervisione di 
Livio Rossetti. La selezione dei brani è avvenuta con la collaborazione dei docenti che hanno condotto le 
sette conversazioni e di Giuseppe Bearzi.

Altre collaborazioni
Una versione provvisoria del filmato è stata vista e ampiamente discussa tra i soci di AmicA SofiA, in 

particolare con quelli che hanno partecipato alla Sessione estiva 2009 dell’associazione. 
Per la base musicale abbiamo chiesto un consiglio a M. Cecilia Berioli, primo violoncello dei Solisti 

di Perugia, che ha messo a nostra disposizione brani eseguiti dai Solisti nella versione pubblicata da 
Camerata Tokyo. Alla dott.ssa Berioli un grazie molto speciale.

I testi di questa presentazione del documentario sono stati predisposti da L. Rossetti.
L’impaginazione del libretto e le copertine si devono alla cortesia e competenza di Raffaele 

Marciano.

© AmicA SofiA
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Crediamo che esista la possibilità di cogliere la contraddizione in ogni discorso e 
in ogni pratica e che sia possibile cogliere gli spazi trasformativi di utopia in ogni 

realtà. Se è vero che non dobbiamo abbandonare l’ottimismo e la fiducia nelle nostre 
pratiche, dobbiamo anche fare i conti con la concretezza delle nostre azioni. Il caratte-
re etico della filosofia ha a che fare con una esposizione che è assenza di garanzia co-
noscitiva e ciò comporta una assunzione di responsabilità, una messa in questione di 
sé, un “lavoro su di sé”, una messa in gioco della propria identità pubblica e privata. 
Nella rivista vogliamo evidenziare ciò che l’insegnante fa, attraverso il racconto delle 
pratiche, la raccolta dei materiali prodotti, la costruzione delle interpretazioni, delle 
analisi, le raffigurazione di sé che sono alla base della sua modalità di educatore. Da 
questa attenzione al proprio fare deriva per l’insegnante la possibilità (auto)formativa 
di operare dei cambiamenti (o variazioni) nelle descrizioni e rappresentazioni di sé, 
nelle azioni e interazioni che organizzano il proprio mondo professionale e, quindi, 
d’innescare processi di ri-visitazione dei personali e abituali schemi di azione.

(Dall’Editoriale di Chiara Chiapperini)
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scopo di informare sul documentario Siamo… in pensiero, aiutando (si spera) a ben inquadrarlo. 
Include interviste con molti degli adulti coinvolti nelle conversazioni di filosofia che sono state fil-
mate. 

A sua volta il documentario, della durata di 60 minuti, si basa su riprese effettuate a Perugia 
nell’aprile 2009, nel corso del Fantasio Festival, d’intesa con la sede RAI di Perugia. Siamo… in pen-
siero propone una sintesi di sette conversazioni “filosofiche” con classi di bambini della Primaria e 
ragazzi delle medie, provenienti da Umbria e Campania, che hanno partecipato al festival.

Ciò che viene mostrato non pretende di dire allo spettatore: “ecco, è così che si fa filosofia con 
i bambini, prendete esempio”. Ci basta potervi dare almeno un’idea di alcuni dei modi in cui si fa 
filosofia attualmente in Italia. 

Questa si può considerare una prima risposta, necessariamente parziale, al desiderio, sempre più 
vastamente condiviso, di rendersi conto di persona, di vedere con i propri occhi che cosa accade (o 
potrebbe accadere) nel corso di queste ore di filosofia così diverse da quelle tipiche di un liceo.
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