
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Circolo Didattico 

PON C1- “Filosofando: mettiamo in scena in pensiero” 

Classe V “Simonetta Lamberti” - Pregiato 



  

Un grazie di cuore alla Prof.ssa  Pina Montesarchio che ha iniziato questo corso e ci ha introdotti nel fantastico mondo della 

Filosofia. 

Ricordiamo con piacere la sua prima lezione e la naturalezza con cui ci ha avvicinato alle parole che sembravano non avere una 

risposta: si sono chiarite a noi stessi perché abbiamo capito che le avevamo già vissute e provate o potevamo farlo. 

Un grazie speciale agli alunni di V. Hanno dimostrato di essere molto sensibili e maturi, aperti ad ogni novità, con la curiosità 

giusta per affrontare sempre nuovi percorsi.  

La scuola non vi ha dato solo contenuti ma la capacità di “imparare ad imparare”. 

Grazie a Rosanna Sorrentino, che con dolcezza e competenza si è relazionata con i bambini, ha dato importanza ad ogni loro 

singola affermazione, aiutandoli a riflettere e ad avere fiducia nelle proprie possibilità. All’ amico Peppe Basta, perché con la 

sua arte ha reso tutto ancora più facile. Ha reso concreto e divertente il pensiero di filosofi, astronomi e matematici. Ha 

entusiasmato gli alunni con la sua comicità, ha saputo trovare in ognuno una caratteristica particolare su cui poggiare le basi e 

far emergere a pieno le loro potenzialità. 

 maestra Anna e maestra Giovanna 

 

 



 

Essere perplessi  
 

 

 

 

 

I bambini sono spesso perplessi. È uno stato mentale molto diverso dal sentirsi soltanto ignoranti 

quando non conosciamo la risposta ad una domanda. La domanda potrebbe non interessarci, con il 

risultato che dubitiamo del fatto che non possiamo darle una risposta. Ma quando siamo perplessi, 

abbiamo un autentico coinvolgimento in qualcosa di problematico e di sconcertante. Ci sentiamo 

perplessi, e vorremmo trovare il "sentiero che ci conduce fuori dal bosco" o fuori dallo sconcerto, 

dalla perplessità. 
La perplessità, quindi, è un tipo di stupore e di dubbio 

piuttosto che una mancanza di conoscenza. Insolitamente, 

ma non troppo, i bambini non provano perplessità di fronte 

a molte attività che dovrebbero generarne. Essere 

perplessi implica un dubbio reale, vivo, non un dubbio 

artificiale e macchinoso. 



    

 Il dubbio nasce nelle difficoltà. Si accompagna alla 

domanda “ Che faccio? Come devo proseguire? ( 

Fiore) 

 Il dubbio ti viene quando non sei sicuro, capisci che c’è 

un errore e chiedi come andare avanti. ( Antonio e 

Giovanna) 

 Il dubbio nasce quando non siamo convinti di una cosa  

( Martina) 

 Chi ha dubbi è nervoso ( Katia) 

 Il dubbio viene quando devi scegliere tra due cose e 

sei indecisa. ( Roberta ) 

 Il dubbio ti permette di verificare quello che l’altro 

sa. O dice. (Alessandro) 

 Non essere sicuri di una cosa significa essere 

perplessi. ( Chiara ) 

 La perplessità è quando non sai che sta succedendo. 

Cosa sta accadendo? ( Roberta ) 

 La perplessità è stupore. (Lucia) 

 

 La perplessità è quando rimani senza parole.(Martina ) 

 Le parole vanno a finire nel dubbio ( Anna ) 

 Le parole vanno a finire nella pancia (Alessandro ) 

 La perplessità serve perché non si può essere sempre 

sicuri di se stessi ( Gaia ) 

 La perplessità è quando non condividiamo una scelta e 

restiamo un po’ arrabbiati (Alberto) 

 Quando una persona è perplessa pensa ( Antonietta ) 

 La perplessità si prova di fronte ad un argomento 

nuovo. ( Nicola ) 

 Anche quando abbiamo studiato le espressioni ( nuovo 

argomento di matematica ) ( Paola ) 

 Quando una persona molto importante per noi ci 

pugnala alle spalle noi rstiamo perplessi ( Martina ) 

Quali emozioni prova chi ha dubbi? Preoccupazione, 

agitazione, paura, spavento, meraviglia, ansia, rabbia, 

delusione, perplessità 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSE CHE MI MERAVIGLIANO 

 

Mi posso chiedere: “Perché si alternano le 

stagioni?”, “Perché la cometa ritorna?”, “Come 

cambiano i prezzi?” ecc. e progettare dei percorsi 

di indagine in grado di fornire qualche risposta 

attendibile, di offrire delle spiegazioni.  

 

 

Ma c’è anche un altro tipo di stupore, uno stupore 

più profondo, più originario, più esistenziale. È lo 

stupore che trova sbigottimento non di fronte al 

come funziona il mondo, ma di fronte al mondo 

stesso, al fatto intrinseco della sua esistenza e 

della sua possibilità, di fronte al fatto che c’è.  



È a questo stato intellettuale che allude Aristotele 

quando parla di meraviglia come ciò da cui nasce la 

filosofia. 

 

I bambini, fonte inesauribile di domande, non 

sono estranei allo stupore; anzi, nel loro mettere in 

questione anche ciò che per l’adulto è banale o 

scontato, spesso sono capaci di una sensibilità al 

meraviglioso assai vicina a quella filosofica.  

Il meraviglioso, infatti, non è solo l’esotico o il 

fantastico, ma tutto ciò che può affascinare se 

guardato da un occhio disponibile a lasciarsi 

catturare.  

Un sasso, il cielo, il movimento del sole, 

possono trovare una spiegazione sul loro perché e 

sul come del loro esistere; ma è la sussistenza in 

quanto tale, l’infinita ragione ed irragionevolezza 

dell’essere nel suo insieme che da sempre desta la 

meraviglia più autentica. Stupirsi. 



 

Se la ricerca può essere pensata come un albero con 

molti rami, allora il meravigliarsi e l'interrogarsi 

possono essere pensati come il suolo in cui affonda 

le sue molte radici. L'interrogarsi, il chiedersi, 

implicano stupore ma contengono il germe del 

pensiero. Ecco perché si dice così spesso che la 

filosofia ha inizio con la meraviglia. Perché la 

filosofia è, tra le altre cose, una ricerca teorica. 

Forse sarebbe troppo dire che i bambini sono 

"filosofi nati". Ma, poiché si meravigliano tanto, non 

sembra che ci sia nulla di sbagliato nel dire che sono 

pronti a fare filosofia e che hanno bisogno solo di 

qualche incoraggiamento per diventare bravi a 

filosofare. 

     ( a cura della prof.ssa Giuseppina Montesarchio ) 

 



DUE MONDI A CONFRONTO VISTO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI 

Utilizzando la lettura dei 

primi capitoli del libro  di 

Antoine De Saint-

Exupèry  

“Il Piccolo Principe”   

abbiamo focalizzato 

l’attenzione su alcuni 

temi che ci hanno fatto 

riflettere e discutere.  

Ci siamo avviati verso la scoperta dei due  mondi: 

 il Mondo dei Bambini e il Mondo degli Adulti visto con gli 

occhi dei piccoli. 

 

Ed ecco un primo pensiero dei protagonisti: 

 

Cosa ha disegnato il Piccolo Principe? 

 

Roberta e Lucia: i piccoli hanno più immaginazione. Ai grandi 

l’immaginazione svanisce e i bambini li devono aiutare e 

influenzare con le loro sensibilità. I grandi hanno più 

problemi.  

 

Che cosa piace fare ai bambini? E cosa piace fare agli 

adulti?  

Alberto: mi piace guardare le forme delle nuvole e dare loro 

un nome. 

Lucia: ai bambini piace leggere le favole perché possono 

immaginare di essere i protagonisti di quelle storie. 

Roberta: invece gli adulti non ci pensano più e sono presi da 

cose più serie, ai problemi, alla crisi. 

Alessandro: ai bambini piace rilassarsi e stare all’aria fresca 

e divertirsi. 

Gaia: agli adulti piacciono fare diverse cose ma quasi a tutti 

piace il calcio. Ai bambini piace stare con la famiglia e 

giocare con gli amici. 

Roberta: ai bambini piace modellare per dare forma alla 

propria fantasia. Per esempio qualcuno crede nelle fate e le 

crea con la creta, così da adulto se ne ricorderà. 



Rossella: Gli adulti non lo fanno perché pensano ai soldi. 

Chiara: ai bambini piace giocare all’aperto. 

Federica: ai bambini piace giocar con la Wii. 

Giovanna: ai bambini piace raccontare i segreti agli amici, 

fare conoscenza con altri bambini. 

Marika: ai bambini piace inventare storie. 

Francesco: ai bambini piace giocare e andare a passeggio con 

i genitori. 

Nicola: ai bambini piace scoprire nuove cose. 

Paola: ai bambini piace dipingere con gli acquerelli. 

Fiore: ai bambini piace dire le barzellette, andare in piazza e 

in chiesa. 

Chiara: ai bambini piace andare con la fantasia in posti che 

non esistono. 

 

 

Dopo la lettura del “Piccolo Principe” 



Dal mondo dei bambini 

Mi piace andare in bici - Mi piace fare il bagno nella vasca - 

mi piace giocare - mi pace studiare - mi piaerzare - mi piace 

parlare - mi piace guardare mio fratello - mi piace stare in 

compagnia - mi piace la musica - mi piace Gaia - mi piace 

poter giocare - mi piace studiare scienza - mi piace 

svegliarmi tardi - mi piace avere più tempo libero - mi piace 

avere molta fantasia - mi piace dipingere - mi piace la 

famiglia - mi piace andare a mare - mi piace stare da solo con 

gli amici - mi piace inventare cose - mi piace volare con la 

fantasia - mi piace stare con mamma - mi piace giocare con 

mia sorella - mi piace uscire con papà - mi piace stare 

abbracciata a mia nonna - mi piace quando la mia famiglia 

ride così mi fanno ridere pure a me - mi piace pitturare - mi 

piace stare rilassati - mi piace stare nel prato - mi piace 

arrivare ad un punto preciso della vita - mi piace andare a 

casa di un amico - mi piace aiutare il prossimo - mi piace 

giocare a computer - mi piace scrivere alla lavagna - mi piace 

fare amicizia - mi piace avere le scarpe da ginnastica - mi 

piace giocare con gli animali - mi piace aiutare le persone in 

difficoltà - mi piacciono i fermagli e i bracciali - mi piace 

fare la colazione con la mia famiglia - mi piace inventare 

storie - mi piace leggere - mi piace inventare oggetti 

fantastici - mi piace 

ridere – mi piace 

cantare – mi piace 

stupire - portare 

soddisfazioni a casa 

con un bel voto - mi 

piace spiegare - mi 

piace avere sempre il 

sorriso - mi piace 

andare con gli amici in 

piazza - mi piace 



giocare acchiapperello - mi piace stare in compagnia - mi 

piace uscire - mi piace essere agile - mi piace capire quello 

che gli adulti non capiscono - mi piace essere sensibile - mi 

piace essere più tecnologico - mi piace aiutare i nostri 

genitori - mi piace essere innocenti - mi piace stare all’aria 

aperta - mi piace giocare con la Wii e la nintendo - mi piace 

trovare pranzo e cena pronti - mi piace Pulcinella e le 

maschere napoletane - mi piace nuotare - mi piace portare a 

spasso il cane - mi piacciono gli stivali da bambina - mi 

piacciono le rime - mi piace essere molto carina - mi 

piacciono i fiori di mille colori- 

 

 

 

Non mi piace il 

tennis - non mi 

piace vedere i l 

film d’azione - non 

mi piace l’insalata - 

non mi piace 

andare dal dottore 

- non mi piace il 

basilico - non mi piace il nuoto - non mi piace andare a scuola 

- non poter comprare niente - non mi piace quando fanno i 

prepotenti - non mi piace prendere brutti voti - non mi piace 

andare a dormire presto - non mi piace alzarmi presto - non 

mi piace stare da solo - non mi piace litigare - non mi piace 

restare da parte - non mi piace studiare - non mi piace non 

avere amici - non mi piace lavare e stirare i panni - non mi 

piace trattare male le persone - non mi piacciono i gatti - 

non mi piace non fare niente - non mi piace aiutare mamma a 

fare i servizi - non mi piace non avere amici - non mi piace 

non poter raggiungere quel sogno che avevi progettato per 

te - non mi piace avere un amico che ti tradisce - non mi 

piace non avere giochi per passare il tempo - non mi piace 

non poter ascoltare le discussioni dei grandi - non mi piace 

andare a messa - non mi piace fare i compiti - non mi piace 

giocare con le bambole - non mi piace fare le verifiche - non 

mi piace stare al centro dell’attenzione - non mi piace stare 

in castigo - non mi piace che a volte le maestre sono severe - 

non mi piace essere tratta come una bambina piccola - non mi 

piace suonare - non mi piace sentire le cose degli adulti - non 

mi piace passare intere giornate a giocare - non mi piace 

stare a sentire i genitori - non mi piace non parlare quando 

non mi è permesso - non mi piace ascoltare le prediche - non 

mi piace mangiare le cose da piccoli - non mi piace essere 

messi da parte perché siamo deboli -  non mi piace ascoltare 



le cose che mi dice mia nonna - non mi piace fare i compiti 

assegnati dalla maestra - non mi piace dare a pugni - non mi 

piace quando uccidono le persone - non mi piace sapere meno 

cose degli adulti - non mi piace essere basso - non mi piace 

stare tutto il tempo a casa - non mi piace essere più fragile -  

non mi piace la pioggia - non mi piace il buio - non mi piace 

aspettare - non mi piace guardare e non poter fare - non mi 

piace stare sola - non mi piace la prova invalsi - non mi piace 

essere interrogata - non mi piace essere pasticciona.  

 

Dal mondo degli adulti 

 

 

 

Mi piace cucinare - mi piace 

guidare - mi piace avere 

belle cose - mi piacerebbe 

avere un canestro per 

giocare a palla a canestro - 

mi piace avere una lavagna 

luminosa - mi piace avere un 

computer - mi piace essere alto come papà - mi piace 

decidere dove andare a mare - mi piace viaggiare - mi piace 

andare al cinema - mi piace andare a letto tardi - - mi piace 

andare a lavorare - mi piace poter comprare le cose che 

vorrei - mi piace poter andare in giro da solo - mi piace 

essere papà - mi piace fare lunghe vacanze - mi piace non 

andare a scuola - mi piace andare sulle giostre più grandi - mi 

piace lavorare come cameriera - mi piace andare sulla bici 

più alta come certi adulti che vedo per strada - mi piace 

quando gli adulti giocano con i loro figli piccolissimi - mi piace 

stare in piedi fino a tardi per vedere film - mi piace uscire 

quando voglio in particolare andare a mare - mi piace andare 

in posti lontani con l’auto - mi piace occuparmi dei figli e 

della casa - mi piace 

avere una casa da 

solo - mi piace 

giocare con gli altri 

adulti -  mi piace 

andare a ballare con 

gli amici in discoteca 

- mi piace fare la 

veterinaria - mi 

piace avere un 

maneggio - mi piace 

addestrare i cavalli - mi piace comandare - mi piace andare 



con le amiche a fare shopping - mi piace fare le mesch - mi 

piace fittare una casa a mare - mi piace avere i capelli lunghi 

- mi piace realizzare i miei sogni - mi piace vedere i 

programmi vietati ai bambini(perché sono curiosa) - mi piace 

che hanno il telefono - mi piace che possono realizzare i loro 

sogni - mi piace essere mamma (genitore) - mi piace aiutare 

persone facendo viaggi - mi piace coltivare l’orto - mi piace 

guidare il camion - mi piace la motosega - mi piace essere 

ascoltato di più - mi piace essere più intelligente - mi piace 

dialogare più responsabilmente - mi piace essere considerato 

- mi piace avere i soldi - mi piace poter comprare delle cose 

senza essere giudicato - mi piace andare al mercato - mi 

pace fare la spesa - mi piace avere la casa con la piscina - mi 

piace uscire di notte - mi piace andare a ballare in discoteca 

- mi piace vestire da 

grande - mi piace essere 

una maestra - mi piace 

mettere lo smalto - mi 

piace fare la 

parrucchiera - mi piace 

comandare – mi piace 

che riescono ad 

affrontare tutto – mi 

piace che possono 

prendere decisioni molto difficili da soli- mi piace quando si 

fanno le coccole. 

 

 

 

Non mi piace lavorare - non mi 

piacciono i baffi - non mi piace 

pulire - non mi piace ballare - non 

mi piacciono le arance - non mi 

piace gridare - non mi piace 

scrivere sui banchi - non mi piace 

il formaggio - non mi piace quando 

sgridano i bambini - non mi 

piacciono quando litigano - non mi piacciono quando lavorano 

sempre e non passano tempo con i figli - non mi piace quando 

ti obbligano - non mi piace stare nel letto a dormire fino a 

tardi - non mi piace guidare la moto - non mi piace che gli 

adulti non giocano come i bambini - non mi piace che gli adulti 

non hanno più fantasia - non mi piace andare in aereo - non 

mi piace avere figli - non mi piace non seguire il mio sogno - 

non mi piace che non raccontano più le favole ai loro figli di 

6-7 anni - non mi piace quando non fanno fare le cose che 

desiderano i bambini - non mi piace quando vogliono avere 



ragione loro - non mi piace quando non ti fanno andare a casa 

di un amico - non mi piace quando non vengono subito a tavola 

- non mi piace sparecchiare la tavola - non mi piace uscire 

con mia moglie - non mi piace avere i baffi - non mi piace 

bere il vino - non mi piace credere di essere superiore - non 

mi piace non mettere in disordine - non mi piace spolverare - 

non mi piace fare la ceretta - non mi piace fare il bucato - 

non mi piace viaggiare in treno - non mi piace lavorare in 

fabbrica - non mi piace stare sola per strada - non mi piace 

quando non si divertono - non mi piace non essere felice - 

non mi piace quando tengono da parte i bambini - non mi 

piace che non hanno la sincerità - non mi piace che hanno la 

responsabilità - non mi piace andare avanti e in dietro per la 

città - non mi piace ritornare a casa tardi - non mi piace 

essere vanitosi e superbi - non mi piace che non si sporcano - 

non mi piace fare il maestro - non mi piace fare il prete - non 

mi piace vedere le persone che muoiono -  non mi piace fare 

il duro - non mi piace quando danno ragione agli altri e non ai 

propri figli - non mi piace quando si arrabbiano con i figli - 

non mi piace quando dicono che non hanno i soldi per colpa 

dei figli - non mi piace quando ti viene la barba (ai maschi) - 

non mi piace quando se ne cadono i capelli (ai maschi non a 

tutti) - non mi piace quando fanno fatica a scegliere tra 

delle cose (le donne) - non mi piace quando spendono tanti 

soldi per una 

macchina o 

per una borsa 

- non mi piace 

quando si 

lasciano per 

strada - non 

mi piace 

lavorare 

sempre - non 

mi piace essere stanca per uscire - non mi piace pulire 

sempre la casa - non mi piace che non hanno tempo per i 

bambini - non mi piace andare in banca per ore - non mi piace 

pensare alla crisi - non mi piace che non studiano - non mi 

piace che sono occupati - non mi piace che urlano -  non mi 

piace che mi prendono in giro - non mi piace asciugare i piatti 

- non mi piace firmare - non mi piace non avere tempo - non 

mi piace essere molto attenta 

 


