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“Se non si spera l’insperabile,
 non lo si incontrerà,
perché è introvabile e senza percorsi
di accesso”

Eraclito

Una delle tematiche più attuali nella scuo-
la primaria oggi, riguarda il possibile dia-
logo tra infanzia e filosofia che si sta
enucleando attraverso un fattibile svilup-
po in divenire.
Seppur di recente e in breve tempo, tale
colloquio, inteso nel suo addurre ragioni, si
è alimentato e arricchito di numerose
esperienze di apprezzabile qualità.
Esiste ormai a livello nazionale ed inter-
nazionale, un’ampia documentazione su
progetti, percorsi ed eventi a tema che,
nelle loro realizzazioni più interessanti e
significative, lasciano intravedere una
prospettiva comune che vede la scuola
come luogo e spazio propri del pensiero e
della parola, come opportunità per coin-
volgere gli allievi in un’esperienza totale
che coniughi il cognitivo con l’esistenziale
in un rapporto biunivoco.
Il riconoscimento della valenza formativa
di percorsi tesi allo sviluppo e all’esercizio
del pensiero sia in dimensione individuale
che collettiva, ha di fatto favorito la diffu-
sione del filosofare, che si estrinseca in un
tentativo di puro dialogo e non della filoso-
fia in quanto tale: dunque essa ne è solo il
tramite. Ciò accade in molte realtà scola-
stiche.

Novembre 2006:
la prima esperienza del lavoro progettuale
è stato l’appuntamento nell’ambito della
manifestazione “Umbria Libri” per la
presentazione del testo “Filosofare con i
bambini e con i ragazzi” di Sergio Viti.
Il coinvolgimento di un gruppo di inse-
gnanti dell’VIII Circolo Didattico di Pe-
rugia, della Dirigente e di un genitore ha
prodotto l’opportunità di parlare insieme
per la prima volta della possibilità di in-
camminarci sulla strada della filosofia
nella scuola primaria.
In particolare, l’incontro con la disponibi-
lità e la competenza del prof. Rossetti,
docente di filosofia antica all’Università
degli Studi di Perugia, che da alcuni anni
coordina e sostiene tale progetto, ha de-
terminato la possibilità di un ascolto circo-
lare di interventi di docenti che hanno
scelto questa strada prima di noi, consen-

tendoci di cogliere il loro entusiasmo e di
misurarci con la fiducia e la consapevo-
lezza di una scelta che si è snodata in
percorsi anche imprevisti.
L’incontro ha determinato una serie di
ipotesi e di interrogativi ma con una fattiva
certezza: l’occasione di metterci in gioco.

Dicembre 2006:
nell’incontro presso la Direzione Didatti-
ca dell’VIII Circolo con il prof. Rossetti
si è potuto riflettere sul significato del fare
filosofia tra i bambini.
Così è cresciuta dentro di noi la definizio-
ne più netta di un percorso che ci avrebbe
visto proporre esperienze dialogiche, di
ascolto e di ragionamento in continua
dialettica tra condivisione e opposizione.
Ciò ha determinato una maggiore motiva-
zione e determinazione; si è avvertito
forte il bisogno di una restituzione di
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dignità agli insegnanti, alla parola, all’in-
fanzia.

Perchè il progetto “Filosofia
tra i bambini”?
Tutto il nostro lavoro scolastico si snoda
da anni attraverso la metodologia della
ricerca con le sue proprie pratiche: for-
mulazione di ipotesi, dubbio, ragionamen-
to, ecc.
Inoltre da alcuni anni ad oggi si stanno
portando avanti alcuni progetti (P. Am-
bientale, P. Teatrale, P. di Educazione
all’ascolto, ecc.) in stretta sintonia tra loro
e con il fare filosofia tra i bambini.
Iniziare il Progetto Filosofia ha significato
dunque oggettivare un lungo percorso di
riflessione sulle strutture dell’apprendere
e a sua volta sulla conoscenza che si
costruisce nella relazione attraverso
l’ascolto.
Tale atteggiamento non dogmatico, è fina-
lizzato alla disposizione alla riflessione e
alla comunicazione cognitiva ed emotiva.

Ci siamo chiesti quale ruolo ha
il docente
La specifica analisi del percorso dunque, ci
ha portato a identificare la figura del do-
cente nel ruolo del facilitatore che apre e
propone un dialogo, dà la parola e non
fornisce in prima istanza le risposte, coor-
dina il dibattito facendo in modo che le
discussioni non arrivino a sintesi definitive.
Con lo svilupparsi del Progetto si è supe-
rato tale ruolo specifico del docente in
quanto ognuno diventava “facilitatore”
per se stesso e per gli altri in maniera
interrelata.
Nel suo divenire, i bambini hanno preso
consapevolezza che si stava costruendo
qualcosa insieme, che non esiste la rispo-
sta esatta o sbagliata, che non ci si poteva
accontentare di ciò che risulta immedia-
tamente percepibile ma che si doveva
andare oltre e dunque ad una possibile se
pur elementare analisi.

Una riflessione sui tempi
Il tempo del pensiero e del dialogo è un

tempo dilatato, esteso, che concede silen-
zi e pause, che non ha fretta.
Questo restituisce la possibilità alla scuo-
la di andare “contro corrente” rispetto
alla complessità in cui viviamo e soprat-
tutto ci consente di problematizzare il
mondo.
Ciò significa anche scontrarsi con i propri
limiti, con tutto ciò che si vorrebbe dire ma
che non si riesce a dire, con tutto quello che
si vorrebbe comprendere e non si riesce a
comprendere: dunque il luogo scuola ce ne
restituisce l’occasione, diventa opportuni-
tà per fermarsi a riflettere.
La specifica finalità deve essere che il
comune pensare possa esplicitarsi nel
comune parlare.

Ci siamo chiesti quale
metodologia
Nell’andare a identificare le tematiche
relative al lavoro progettuale inteso nel
suo divenire, anche la metodologia pren-
deva forma e ciò ha fatto sì che si rintrac-
ciasse il significato delle proprie espe-
rienze, il riconoscimento del valore degli
altri, l’ascolto dei propri pensieri, impa-
rando un possibile dialogo nel confronto
civile.
L’intento di tale Progetto è quello di
sostenere i bambini nella formulazione
del pensiero complesso attraverso una
riflessione attenta e consapevole.
Questa finalità viene perseguita soprat-
tutto attraverso il “dialogo filosofico” in
classe secondo il modello maieutico-
socratico.
Il dialogo si snoda attraverso le domande
che i bambini si pongono in relazione a ciò
che accade e li stupisce. Non c’è filosofia
senza domande e le domande nascono da
ciò che ci meraviglia.
Alcune volte siamo partiti da letture sti-
molo, altre volte semplicemente da do-
mande. L’obiettivo era “far parlare loro”,
i bambini.
Ci si siede in cerchio: l’identificazione è
nel modello comunicativo circolare.
Il continuo sforzo del docente è quello di
mettere da parte quanto più è possibile ciò

che si sa, partire dal presupposto di non
sapere già che cosa possono dire o pen-
sare i bambini.
“Chi insegna ignora, oltre a ciò che si
dovrà conoscere, anche qualsiasi prece-
dente disuguaglianza relativa pensiero:
solo se siamo intellettualmente uguali
possiamo avere un’esperienza di appren-
dimento e insegnamento in grado di tra-
sformare tutti i partecipanti. In questo
contesto uguaglianza non significa assen-
za di differenza ma assenza di gerarchie
in campo intellettuale.
Insegnare ed apprendere filosofia signifi-
ca condividere un gioco che fa del pensie-
ro un’esperienza aperta, imprevedibile,
trasformatrice” (Walter O. Kohan).

Conclusione
Il filosofare tra i bambini non si configura
dunque come proposta didattica, ma come
un’esperienza metodologica che può rivi-
talizzare il curricolo restituendo senso e
significato all’azione della scuola nell’at-
tuale società.
Tale esperienza si connota come la gran-
de scommessa pedagogica del mondo
contemporaneo nel quale il tempo del
dialogo e del pensiero risulta sempre più
marginale.
Il pensiero riflessivo esige calma, tempo,
silenzio.
La scuola ha il dovere di andare “contro
corrente”, di decondizionare, di opporsi
alla manipolazione del pensiero, di creare
coscienze libere in grado di coniugare
l’efficienza della società produttiva con la
crescita interiore, attraverso il recupero
dell’unitarietà della persona.
Ciò potrà avvenire attraverso la ricerca
delle tante qualità umane che non sono
esaminate nelle diverse e possibili morali
ma scaturiscono, in ultima analisi, da con-
quiste intellettuali.
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