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Filosofare con i bambini come esperienza formativa per i futuri insegnanti 
 

Anche nell’a.s. 2008/2009 le studentesse di Scienze della Formazione Primaria dell’Università 

di Torino sono entrate nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie della provincia di Cuneo 

per continuare e rinnovare il progetto di filosofia con i bambini denominato “Il setaccio 

dell’esperienza” che l’anno scorso ha visto coinvolte 15 tirocinanti in 11 istituti scolastici della 

provincia di Cuneo. Facendo tesoro delle esperienze passate il progetto, al suo secondo anno di 

vita, ha ispirato l’attività dialogica condotta dalle studentesse con il supporto prezioso delle loro 

insegnanti accoglienti, suscitando nei bambini l’interesse continuo per il filosofare e il gusto del 

porsi domande su cui riflettere in cerchio. 

Nella maggior parte dei casi, i bambini e con loro le studentesse sono diventati i veri 

protagonisti della coabitazione del dialogo, riuscendo a dimostrare come l’abitare filosoficamente 
il tempo e lo spazio della discussione sia da ricondurre teoreticamente all’origine etimologica del 

termine come frequentativo di “habere”, nel senso di “trovarsi, stare”, ma in modo dinamico 

perché l’abitudine a pensare sia sempre un “habitus” pronto a trasformarsi grazie al contributo 

degli altri interlocutori. Ma il coabitare come condizione per abitare in modo significativo il luogo 

del dialogo riduce la distanza tra insegnante e alunni, co-protagonisti a livelli diversi del 

linguaggio filosofico. Ad una condizione: «per “lasciar essere” le cose, dobbiamo con fatica 

alleggerirci di molta zavorra, anche se ci dispiace (ecco la fatica) perché questa “zavorra” è fatta 

di saperi, strumenti, piccoli e grandi apparati vantaggiosi per la nostra personale potenza»
1
. Così 

per l’insegnante che si appresta a filosofare con i bambini è stato necessario esercitare la 

sospensione del giudizio, l’epochè, e anche il silenzio, «un tacere che, proprio in quanto tale, rende 

possibile l’agire»
2
. Ma quali sono le condizioni di questo abitare la parola? L’insegnante crea le 

condizioni dell’esistere di questa “casa” attraverso l’allestimento del setting, la ricerca dello 

stimolo, ma a volte lo stimolo è dato dall’improvvisazione dei bambini stessi e gli alunni 

partecipano in quanto prossimi l’un l’altro, sono vicini nella distanza del loro intimo esperire la 

vita. Ma quando si crea effettivamente un dialogo filosofico? Le parole e i concetti, intrecciati come 

fili di una corda robusta e tesa alla ricerca continua, si richiamano a vicenda e si approfondiscono 

ulteriormente, solo se si crea un legame tra l’esistenza e il linguaggio che fonda e fa esistere, e che 

si configura come strumento per la consapevolezza e la progressiva acquisizione di un dire 

filosofico che interroga il profondo e irrompe nel dato per scontato, che è a rigore il non abitato, 

cioè quello spazio che si nutre, ahimè, dell’egocentrismo dei bambini che ostacola il dipanarsi 

lento e autoriflessivo del linguaggio filosofico.  

Le parole riportate, testimonianza veriti dell’esperienza vissuta, sono solo alcuni stralci delle 

relazioni che alcune studentesse hanno scritto al termine della loro fatica. Ecco le sintesi delle 

relazioni. 

Alberto Galvagno 
    Supervisore del Tirocinio – Scienze della Formazione Primaria – Università di Torino 

                                                 
1 Pier Aldo Rovatti, Abitare la distanza, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p. 7. 
2 Ibid. 
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PARTIAMO IN QUARTA!!! 
 

Ilaria Cosio 

 
Progetto realizzato nella classe quarta della Scuola Primaria di San Chiaffredo di Busca (CN) 
dall’insegnante Pieranna Magnano e dalla tirocinante Ilaria Cosio 
 

“Il filosofare è più che 

l’arte del dialogare, 

ma il dialogo è 

il mezzo filosofico per eccellenza” 

 
Introduzione 
La straordinaria esperienza del progetto “Il Setaccio dell’Esperienza” trae le sue origini dal 
curricolo di Lipman, la Philosophy for Children.  
Egli ritiene che si debba partire dai contenuti per innescare processi dialogici di ricerca, in quanto 
all’incremento delle capacità di pensiero non corrisponde necessariamente una migliore qualità del 
pensare se manca la capacità di giudicare quando queste devono essere applicate. Il filosofare non 
può coincidere con il mero ragionare. Il filosofo non è un tecnico della ragione, né semplicemente 
un esperto di logica e teorie dell’argomentazione: non esiste un ragionare filosofico senza contenuti 
filosofici. Fare filosofia in classe quindi promuove varie abilità cognitive e il loro uso consapevole, 
ma non può essere considerata un’attività finalizzata alla loro acquisizione specifica, sebbene ciò si 
possa ottenere come probabile conseguenza. Ma il potenziamento cognitivo è solo un tramite per 
realizzare un obiettivo più ampio che mira alla qualità globale della vita individuale e sociale 
dell’allievo: la filosofia nella scuola primaria non deve essere intesa come una materia aggiuntiva in 
un curricolo già oberato di “extra”, ma piuttosto come una sensibilità trasversale che si lascia 
“impregnare” dei normali contenuti scolastici e al tempo stesso li permea (D.Maccario, Educare al 
senso critico, Utet). Afferma Lipman: “Invece di rendere la filosofia sempre più simile alle altre 
discipline, per omologarla entro un tradizionale curricolo, credo che esse debbano divenire più 
simili alla filosofia, imparando dal filosofare ad uscire dallo standard e a riconoscere il fascino del 
“possibile”. 
 
L’immagine del setaccio viene usata nel progetto per indicare come, attraverso gli itinerari didattici 
proposti e nella sperimentazione, sia possibile accompagnare gli alunni della scuola primaria, nel 
faticoso ma interessante “scandagliare” l’esperienza della vita quotidiana. I tre itinerari presentati 
richiamano costantemente i filtri con cui setacciare l’esperienza: il VERO, il BELLO e il BENE. 
“Il setaccio dell’esperienza” ha come obiettivo fondamentale quello di aiutare i bambini a filtrare la 
propria esperienza di vita e i propri pensieri attraverso idee-guida (il vero, il bello, il bene) che per 
loro natura rimandano sempre a qualcos’altro, cioè alle domande esistenziali dell’uomo. 
Le idee-guida del VERO, del BELLO e del BENE sono state poste, almeno inizialmente come 
contenitori il cui contenuto è imprevedibile. Occorre porsi in un’ottica, in un orizzonte mai definito. 
La particolarità dell’argomento filosofico sta nel fatto che i problemi filosofici sono per loro natura 
aperti: si sa già in partenza che non si perverrà a una soluzione unica e incontrovertibile e proprio 
questa consapevolezza fa sì che si tentino di esplorare le possibili alternative, soppesando i pro e i 
contro di ciascuna, con lo scopo essenziale di accrescere la comprensione del problema. La 
filosofia, in questo senso, serve a capire sempre meglio le domande più che a fornire risposte. A 
scuola si punta generalmente a raggiungere risposte definitive, per poter dire ai bambini “le cose 
stanno così”. Il discorso filosofico per contro insinua il sospetto che potrebbero anche essere 
diversamente. 
Ciò che rende il dialogo un potente metodo di scoperta e cambiamento cognitivo è il suo procedere 
in continua dialettica tra opposizione e condivisione. Se ad un certo punto si crea consenso tra i 
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partecipanti, allora si può ragionevolmente supporre di essere sulla strada giusta, nonostante 
l’intuizione raggiunta rimanga sempre aperta a successive revisioni. Aderire a questa idea di “verità 
intersoggettiva” significa passare dalla concezione unilaterale di “razionalità”, che a lungo ha 
caratterizzato la cultura occidentale, all’idea di “ragionevolezza”. 
Per questi motivi, fondamentale è il ruolo del conduttore, che infatti deve: 
• rilevare le inferenze e ricondurre le “efferenze” alla domanda originaria, al pensiero principe 
della discussione. 
• mettere in evidenza le connessioni, gli snodi, i passaggi che seguono logiche 
lineari/razionali o associative/emozionali. 
• lasciare che il discorso possa svolgersi per associazioni di immagini narrative, o meglio 
immagini che divengono narrazione. 
• valorizzare il pensiero pensato con immagini prima che con parole. 
• aiutare strumentalmente l’esprimersi attraverso la richiesta di chiarimenti sintattici e 
grammaticali, offrendo eventualmente un supporto linguistico lessicale; oppure proponendo 
l’utilizzo di altri linguaggi espressivi (poesia, disegno, pittura, musica, teatro, danza). 
•  di tanto in tanto, fare il punto della situazione, interrompere il libero flusso del dibattito per 
rilevare, far notare, valorizzare posizioni. Per chiedere di pronunciarsi su di esse. Per mettere in 
evidenza punti di vista “altri” o contraddizioni individuali. Per far notare similitudini, o 
semplicemente per ritornare alla domanda originaria ricostruendo il percorso a ritroso. 
 
Perché i bambini possano esprimersi, e abbiano il desiderio di farlo, occorre che gli adulti sappiano 
ascoltare. Questo non significa solo stare a sentire, ma cercare di capire, di dare valore alle parole, 
alle intenzioni vere di chi parla… Non sempre, però, gli adulti sono capaci di raccogliere il 
messaggio. Specialmente i bambini che parlano poco e si esprimono male hanno certamente cose 
importanti da dire e attendono solo adulti capaci di ascoltare anche loro e di capirli. Ascoltare 
significa stare dalla loro parte, essere disposti a difendere le loro posizioni e le loro richieste. 
Quando i bambini capiscono questo, tutto diventa più chiaro e più facile. ASCOLTARE significa 
avere bisogno del contributo dell’altro, dare tutto se stesso, dare tutto il proprio tempo.  
 
Il nostro percorso 
Il progetto è stato svolto nella classe quarta della Scuola Primaria di San Chiaffredo di Busca, 
composta da 16 alunni (10 femmine e 6 maschi). 
Prima di iniziare la sperimentazione in classe, l’insegnante ed io abbiamo posto degli obiettivi 
fondamentali riguardanti la classe: 
- Porsi in atteggiamento di disponibilità, partecipazione, curiosità ed apertura nei confronti 
dell’attività 
- Saper intervenire nella discussione rispettando il proprio turno, tenendo in considerazione 
quanto detto precedentemente dai compagni 
- Esporre con chiarezza il proprio pensiero, sforzandosi di motivare quanto detto 
- Superare l’egocentrismo (riuscire ad essere pertinenti al tema, senza essere invadenti e ad 
astrarre dalla propria esperienza personale) 
- Acquisire la capacità di discutere con i compagni, senza fare continuamente riferimento alla 
figura del conduttore 
- Migliorare la competenza argomentativa 
- Saper ascoltare e completare, arricchire o sintetizzare l’intervento di un compagno 
- Stimolare la capacità di riflessione. 
Il nostro appuntamento settimanale era fissato per il giovedì mattina, ma qualche volta abbiamo 
lavorato insieme anche il martedì pomeriggio, nel periodo compreso tra novembre 2008 e inizio 
aprile 2009; i nostri incontri hanno avuto mediamente una durata di due ore e prevedevano alcuni 
RITI fondamentali: i bambini avevano l’abitudine di accogliermi sistemando in anticipo le sedie e i 
cuscini in un semicerchio da cui fosse ben visibile a tutti la lavagna; al centro non poteva mancare il 
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nostro “portavoce”: un paperotto di peluche, fondamentale nello svolgimento della discussione… 
soltanto il bambino che teneva in mano il peluche poteva parlare, il resto della classe doveva 
ascoltare con attenzione. All’inizio di ogni incontro l’insegnante ed io introducevamo lo stimolo, 
l’incipit, che di solito consisteva nella lettura di un testo, ma non sono mancati stimoli di diverso 
genere (musicale, visivo…).   
Il nostro testo di riferimento è stato C’è nessuno? di Jostein Gaarder, libro molto affascinante e 
ricco di spunti curiosi e stuzzicanti, non solo per i bambini, ma anche per me. Spesso però le 
discussioni ci portavano su terreni inaspettati, quindi talvolta abbiamo anche utilizzato altri testi, 
quali La cicala e la formica, alcuni capitoli de Il Piccolo Principe, Sentimenti a colori, scelti 
insieme all’insegnante di volta in volta, come stimoli per riproporre ed approfondire alcuni aspetti 
degli argomenti trattati. Siamo ricorse anche all’ascolto musicale, alla visione del film La vita è 
bella, alla messa in scena di una situazione concreta per dare la possibilità ai bambini di riflettere 
ancora sulle loro precedenti affermazioni. 
Il secondo passo importante di ogni nostro incontro è stato l’individuazione del tema della 
discussione, partendo dalle impressioni e dai dubbi dei bambini stessi, da ciò che più stava loro a 
cuore, proseguendo con l’argomentazione, costruita passo dopo passo, nel rispetto delle regole di 
classe. Le due ore si sono generalmente concluse con un’attività verbale o grafica, individuale o in 
piccolo gruppo. 
I bambini sono stati invitati a progettare una rappresentazione grafica del percorso effettuato; sono 
poi state confrontate le idee emerse ed è stato infine realizzato un cartellone con le varie tappe 
illustrate come sequenza di un viaggio che da una “casa povera” ci ha condotti ad abitare in una 
“casa ricca e felice”, metafora di un arricchimento interiore sperimentato da tutti i protagonisti di 
questa esperienza. 
All’interno del progetto ho avuto un ruolo molto attivo e importante: l’insegnante, che ringrazio di 
cuore, mi ha dato la splendida opportunità di vivere quest’esperienza sempre in prima persona…ho 
avuto la possibilità di condurre le discussioni, di osservare i bambini e di confrontarmi 
continuamente con lei.  
Abbiamo dedicato anche circa una decina di ore alla programmazione, lungo il nostro percorso, in 
cui decidevamo di comune accordo i nuovi stimoli da proporre, leggevamo pezzi di discussione e ci 
scambiavamo idee, pareri e…dubbi, che non mancavano mai!  
Il rapporto che si è creato con l’insegnante è stato molto positivo, direi splendido! Pieranna ha 
creduto molto in me,  mi ha dato piena fiducia…insieme abbiamo potuto riconoscere i nostri limiti e 
le nostre potenzialità, in modo da sfruttarle al meglio nel progetto e nelle altre attività didattiche; 
anche con i bambini si è instaurato un ottimo rapporto, hanno partecipato con entusiasmo a tutte le 
discussioni ed ai lavori  proposti, accogliendomi con gioia. 
Una volta concluso il progetto in classe, insieme alla classe quinta, l’abbiamo presentato alle 
famiglie,  dando la possibilità alle mamme di provare in prima persona a partecipare ad una 
“discussione il cerchio”: è stato un incontro molto bello, in cui abbiamo letto insieme un passo de Il 
piccolo Principe sul tema dell’AUTORITA’ e poi abbiamo improvvisato la discussione, condotta 
da Alberto Galvagno ed osservata con occhio molto critico dai bambini stessi. 
 
Riflessioni 
Questo progetto è meraviglioso, non posso riassumerlo in altro modo. 
È un’opportunità preziosa, che arricchisce tantissimo tutti i protagonisti: alunni, insegnante e 
sicuramente anche la tirocinante. 
Sono da sempre affascinata dalla filosofia, anche se in passato mi sono fermata, ingenuamente, 
all’aspetto della “storia della filosofia”, senza considerare gli altri possibili punti di vista: in questo, 
mi vedo simile ai bambini che hanno discusso in cerchio…ho dovuto essere stimolata, avere davanti 
agli occhi la concreta possibilità che la filosofia…è in ogni cosa, in ogni gesto, in ogni momento.   
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Le domande e i dubbi, concluso il progetto, restano, anzi, forse sono aumentati, ma sa prima li 
guardavo con timore e mi spaventavano, ora cerco di rifletterci su, perché sono una ricchezza da 
sfruttare, da cui trarre benefici sempre nuovi. 
Sono convinta che una preparazione filosofica a livello di contenuti sia necessaria all’insegnante o 
alla tirocinante che intraprende un percorso di questo tipo…certo, si può fare anche senza, ma un 
conduttore adeguatamente formato può dare molto di più ai bambini, può accompagnarli con più 
sicurezza in questo percorso importante; la pratica in classe, comunque, rimane la formazione più 
utile e significativa. 
All’inizio del progetto non sono mancati paure e timori, non soltanto da parte mia, ma anche 
dell’insegnante…l’esperienza era completamente nuova per entrambe, e fortissimo era il desiderio 
di riuscire a fare le cose nel modo migliore. Eravamo consapevoli dell’importanza di questo 
percorso, non solo per il progetto in sé, ma perché è un’esperienza trasversale, che può toccare tutte 
le discipline…attraverso i nostri incontri, infatti, abbiamo utilizzato la lettura di un testo non più nel 
modo tradizionale, quello cui sono abituati gli alunni da sempre, ma è stata il nostro punto di 
partenza per un confronto, per allontanarsi dal proprio Io, per avvicinarsi all’altro, raccoglierne i 
significati, guardarli con i suoi occhi e tornare a se stessi, arricchiti.  
Fondamentale è stato il mio entusiasmo, che non è mai venuto a mancare, anzi è aumentato di volta 
in volta, legato alla consapevolezza che questo progetto è davvero una possibilità unica per una 
classe… rimpiango di non aver avuto la possibilità di sperimentare, a mio tempo, un’esperienza di 
questo tipo. Altro punto–chiave di partenza è sicuramente la convinzione di poter e dover imparare 
sempre qualcosa dai nostri bambini…più di quanto crediamo! 
Sono certa che quest’esperienza mi aiuterà in futuro a rapportarmi in modo diverso con i bambini, 
ad ascoltarli in modo davvero attivo, non a sentirli soltanto, a capire quando hanno bisogno di 
parlare… 
Il rapporto con l’insegnante accogliente è completamente diverso da quello che ho avuto con i 
docenti che mi hanno accolto nel tirocinio ordinario: Pieranna ha creduto in me sin dal primo 
giorno, collaborando attivamente in classe, nella programmazione…E’ venuto così a crearsi un 
rapporto solido, basato su fiducia, rispetto, lealtà e trasparenza…un rapporto completamente alla 
pari che mai avevo avuto la fortuna di sperimentare!  Per la prima volta mi sono trovata nel bel 
mezzo di una vera e propria programmazione, in cui fondamentale era il mio contributo…la mia 
prima occasione di mettermi in gioco al 100%!  
Anche in classe ho avuto l’opportunità di condurre l’attività, nella consapevolezza che il ruolo che 
andavo a sostenere non era semplice, anzi dovevo essere in grado di gestire una discussione vera e 
propria, di intervenire al momento giusto e nel modo più adeguato, per facilitare i ragazzi ad 
esprimersi, aiutarli a non temere il confronto…insomma, dovevo essere in possesso delle adeguate 
competenze comunicative. Per questo, ogni volta, mi ritrovavo a fare un’attenta analisi (molto) 
critica di me stessa, cercando di modificare il mio modo di pormi dove lo ritenevo inadeguato (non 
intervenire troppo, non parafrasare troppo gli interventi dei bambini…). 
Io e l’insegnante accogliente siamo convinte che, attraverso questa esperienza, i bambini abbiano 
compiuto un primo piccolo passo verso una maggiore consapevolezza della profondità dell’essere 
umano, anche se la strada è ancora lunga…dico questo, perché Pieranna ha potuto notare dei piccoli 
segni di miglioramento da parte degli alunni, in situazioni scolastiche tradizionali, quali per 
esempio, l’analisi di un testo: solitamente, nel motivare una determinata scelta, l’affermazione più 
gettonata era sempre: “Perché è bello, perché mi piace”; al termine del nostro percorso, invece,  i 
bambini rispondono così: “Perché ho riflettuto e  mi sembra la più adeguata alla domanda…” … 
Un giorno una bambina in un intervento ha detto che per alcune questioni preferisce “confrontarsi 
con se stessa”…chi l’avrebbe mai detto di sentire un’espressione di questo tipo da una ragazzina di 
dieci anni? 
I bambini spesso avrebbero desiderato una partecipazione attiva alle discussioni, proprio come loro, 
a volte per insicurezza, altre volte per curiosità, ma è fondamentale trasmettere loro la volontà di 
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non influenzare il loro pensiero, proprio perché per alcuni concetti neanche l’insegnante possiede 
una risposta assolutamente certa, per favorire la loro responsabilizzazione. 
Credo che questo progetto presenti numerosi punti di forza: sicuramente il contesto, la disposizione 
delle sedie, che favorisce il dialogo e la condivisione di pensieri ed esperienze; la gestione più 
flessibile dei tempi e lo spazio dedicato al racconto di sé, che spesso nelle attività ordinarie è 
limitato; l’attenzione ai processi del pensiero più che ai contenuti disciplinari; il favorire la co-
costruzione della conoscenza, la negoziazione dei significati, la libertà di espressione; il contributo 
alla maturazione delle competenze linguistiche e relazionali, l’assunzione di atteggiamenti più 
democratici; il miglioramento della riflessione personale; la possibilità data ad ogni bambino di 
essere protagonista e di essere ascoltato; lo stimolare il pensiero dei bambini e la loro fantasia; 
l’idea di classe come comunità di ricerca, dove si vive un’esperienza di scambio e crescita 
collettiva; lo sviluppo della dimensione metacognitiva, attraverso l’atteggiamento di continua 
indagine. 
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SEMPLICEMENTE INSIEME 
 

Alessia Giordano 

 
Progetto realizzato nella classe quinta della Scuola Primaria di San Chiaffredo di Busca (CN) 
dall’insegnante Lucia Ruaro e dalla tirocinante Alessia Giordano 
 
Al termine del mio progetto mi è stata fatta questa domanda: Serve o non serve filosofare con i 
bambini? 
Io ho pensato di rispondere in un modo un po’ particolare: con l’acronimo del termine 
SETACCIO… 
 

S 
SCOPRIRSI 
Il Setaccio dell’esperienza ti dà l’opportunità di scoprire te stesso, in entrambi i significati che 
assume questo termine: scoprirsi come mettersi a nudo e scoprirsi nel senso di conoscere se stessi. 
Durante il progetto scopri cose di te che mai avresti immaginato.  
Ti ri-scopri. Tiri fuori quello che hai dentro, ti mostri per quello che sei, offri te stesso. Pensare, 
argomentare, parlare con gli altri ti aiuta a capirti meglio.  
Una sensazione meravigliosa. 
 

E 
EMOZIONARSI 
Ogni incontro è un’emozione nuova, sia per i ragazzi sia per chi conduce e/o osserva. L’entusiasmo 
di fare, la gioia della condivisione, lo stupore che ti coglie ogni volta, l’allegria che nasce dallo stare 
insieme,  la commozione  di fronte a ciò che si è costruito: queste sono solo alcune delle emozioni 
che ti regala il Setaccio. 
Emozioni che ti lasciano il segno. 
 

T 
TROVARE IL TEMPO 
Trovare il tempo.. 
Per parlare con i propri alunni e con la propria maestra, 
per rafforzare il rapporto insegnante – tirocinante – ragazzi, 
per vivere momenti unici di condivisione e confronto, 
per crescere insieme, 
per mettere in gioco se stessi, 
per fermarsi e dimenticare la fretta. 
Trovare il tempo per dare alla scuola un tocco magico: quel tocco di qualità che il Setaccio sa 
regalare. 
 

A 
ABBANDONARE LA SUPERFICIALITA’ 
Con il Setaccio scavi in profondità, abbatti il muro della superficialità.  
Vai a fondo nelle cose, anche quelle che ti potevano sembrare banali. Ti fermi a riflettere, ad 
interrogarti. Discuti su temi di cui scopri il valore e l’importanza nella tua vita.  
Ogni cosa sembra assumere una nuova sfumatura, mai vista prima. 
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C 
CONOSCERE CHI TI STA ACCANTO 
Ascoltare i compagni, le loro idee, le loro opinioni è un’occasione per conoscere meglio chi vive 
accanto a te a scuola.  
Il Setaccio ti fa andare incontro all’altro in un modo assolutamente nuovo, attraverso il dialogo e il 
confronto.  
Non solo ri-scopri te stesso: ti ritrovi anche a guardare il tuo compagno con occhi diversi e lo 
conosci più a fondo.   
Conosci i suoi pensieri, ciò che di più profondo c’è in lui. 
 

C 
COSTRUIRE 
Costruire… ma che cosa?? 
Prima di tutto, filosofare ti permette di costruire delle relazioni profonde, vere: relazioni che si 
basano sull’autenticità, sulla sincerità. Partecipare insieme a questo progetto significa legarsi, far 
nascere un affetto e un’amicizia meravigliose.  
Non solo…nel Setaccio si impara a costruire, anzi co-costruire, un dialogo. Il mio punto di vista 
influenza ed è a sua volta influenzato dal tuo, la mia idea riprende la tua, la mia opinione nasce da 
ciò che tu hai detto, si modifica per effetto di ciò che tu pensi ed esprimi. 
 Nel dialogo si intrecciano e si legano le diverse prospettive.  
Niente di più filosofico.  
Si costruisce qualcosa di grande che mai saresti stato in grado di fare da solo. 
 

I 
INTERROGARSI 
Il setaccio ti fa scoprire il valore dell’interrogarsi, del non dar nulla per scontato. Ti rendi conto che 
non è poi così importante trovare delle risposte: ciò che più conta è farsi delle domande. Le 
domande sono il frutto di riflessioni, sono sinonimo di profondità e spirito critico. 
“Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una domanda può puntare oltre” 
sosteneva Mika nel libro “C’è nessuno” di Jostein Gaarder. 
Ogni domanda merita un inchino. 
 

O 
OFFRIRE UN FUTURO MIGLIORE 
“Grazie Alessia per averci insegnato tutte queste virtù perché così diventeremo degli adulti felici e 
responsabili”: questo è ciò che hanno scritto i ragazzi nel biglietto che mi hanno regalato. 
Hanno colto nel segno un altro grande punto di forza del Setaccio. 
Questo progetto ti offre la preziosa opportunità di vivere una vita più consapevole, più profonda, 
più felice. Ti aiuta a guardare con occhi diversi, elimina l’egocentrismo. Ti fa andare incontro 
all’altro. 
Il setaccio abbatte le mura scolastiche ed entra nella tua vita di tutti i giorni: può diventare un modo 
di vivere e garantirti un futuro migliore.   
 
Serve o non serve filosofare con i bambini? 
Vi rispondo con immensa gioia: SÌ! 
Il Setaccio mi ha aiutata a credere che possiamo fare davvero qualcosa di grande, che ognuno di noi 
ha potenzialità ed entusiasmo da vendere! 
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EMOZIONI IN FILOSOFIA 

Elena Bagnus 

 

Nel mio percorso di studi presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Torino ho 
aderito al progetto di tirocinio “Il setaccio dell’esperienza” diretto dal supervisore dott. Galvagno 
Alberto. Ero completamente all’oscuro della metodologia della “Philosophy for Children”, ma 
l’idea di dar voce ai pensieri dei bambini, di creare opportunità di incontro con e per loro, per la 
loro crescita, aldilà di rigorosi schemi didattici, mi ha subito affascinata. Racconto la mia esperienza 
con gran gioia perché ha rappresentato per me un momento di formazione personale importante. 
Spero di trasmettere a chi lavora in contesti educativi l’entusiasmo e il desiderio di tentare un 
percorso tanto arricchente! 
 
Si può far filosofia con i bambini nella scuola dell’infanzia? 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 velocità 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 dimostrarsi veramente abili a interrogarsi sulla vita. 
 
Leggendo relazioni di splendide esperienze di Filosofia con i Bambini nella scuola Primaria, non 
nego di aver provato inizialmente timori e perplessità sulla possibile realizzazione di un percorso 
riflessivo con bambini della scuola dell’Infanzia. Infine ha prevalso la convinzione che il problema 
risieda forse più nella mentalità dell’adulto, nell’abitudine a guardare i bambini come uomini in 
miniatura, piuttosto che persone, menti pensanti, e mi sono convinta a intraprendere 
quest’avventura con il desiderio di mettermi completamente in gioco e smentire diffusi pregiudizi. 
Ritornando alla metafora iniziale, non è stato semplice avviare questo viaggio, mantenere la 
direzione, resistere alle spinte avverse rappresentate dagli interventi 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 sconforto soprattutto nel ruolo di facilitatore, con il senso di 
incapacità di rendere filosofica la discussione, apparentemente povera di contenuti. Solo l’analisi 
dei dialoghi trascritti e il confronto con le insegnanti hanno permesso di superare questa prima fase 
e trasformare in positivo gli errori, cogliere la significatività degli interventi e renderli il vero punto 
di inizio per l’incontro successivo. 
Allenamento e passione: certamente indispensabili sempre, ancor più quando si prova un metodo 
innovativo come quello proposto dalla Philosophy for Children (Filosofia con i bambini), un nuovo 
atteggiamento relazionale con i bambini, un porsi in ascolto, una rivoluzione nella visione del ruolo 
di docente, non più come detentore della verità e delle conoscenze, ma come colui che ricerca la 
verità in un percorso di co-costruzione con i bambini.  
 
Il contesto 
Teatro della mia esperienza è stata la Scuola dell’Infanzia di Dronero Oltre Maira: qui ho incontrato 
le docenti Gemma Giordanengo e Laura Mattalia che si sono dimostrate molto disponibili ad 
accogliermi come tirocinante e hanno accettato di seguire questo percorso di formazione e di 
applicazione di un’innovativa modalità relazionale e comunicativa con entusiasmo e gran 
coinvolgimento personale. 
Il progetto si è sviluppato nel periodo da ottobre 2008 ad aprile 2009 e ha interessato 30 bambini 
suddivisi in due gruppi omogenei per età: i bambini di 4 anni e quelli di 5 anni. 
Data l’elevata presenza di bambini stranieri (circa il 30% del totale, provenienti da Marocco, Costa 
d’Avorio, Albania, Santo Domingo, Camerun), il progetto ha assunto una forte valenza di strumento 
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volto a favorire l’integrazione e l’incontro tra culture, appianare certe distanze e offrire opportunità 
di dialogo e riflessione sul tema dell’interculturalità. 
 
La proposta-stimolo 
Nei primi incontri di programmazione con le insegnanti abbiamo scelto di proporre la medesima 
proposta-stimolo ad entrambi i gruppi e lasciare che fossero i bambini stessi a determinare 
l’evolversi del percorso attraverso i loro interventi. In tal modo si è reso possibile anche un 
confronto tra i due gruppi. 
 
Le EMOZIONI dei bambini sono state il campo d’indagine delle nostre riflessioni filosofiche. 
Riportando alla mente i vissuti, ricordando le sensazioni provate e cercando le parole per 
esprimerle, possiamo acquisire consapevolezza della nostra dimensione emotivo-affettiva, farci 
conoscere agli altri e soprattutto conoscer meglio noi stessi. Questo processo richiede un momento 
di pausa riflessiva e apertura al dialogo. 
Ecco quindi l’intento del progetto: offrire ai bambini un’OPPORTUNITA’ per scoprire quanto di 
meraviglioso hanno in loro, quanto siano preziosi i loro pensieri, i loro vissuti e con la condivisione 
riuscire a valorizzarli. Si è cercato di avviare un percorso di ricerca di se stessi, di riconoscimento 
della propria personalità attraverso la scoperta dell’altro, il confronto con le diversità ineludibili e 
preziose e la consapevolezza della propria unicità e identità. Uno scambio che è arricchente se 
vissuto come risorsa, per conoscere nuovi punti di vista, modi di vivere e per trarne spunto al fine di 
crescere in un’ottica di miglioramento collettivo. 
 
Se la mancanza di una meta precisa verso cui indirizzarsi poteva infondere una sensazione di timore 
e smarrimento, ecco arrivare una guida pronta a trasmettere fiducia e sicurezza: un amico di 
peluche, Giulio Coniglio. Il suo nome è ispirato al protagonista di una serie di racconti firmati 
Nicoletta Costa, uno dei quali rappresenta proprio la proposta stimolo che ha dato il “via” al 
progetto: “Giulio Coniglio e la partita di pallone”. La scelta di un pupazzo intermediario nelle 
relazioni insegnante/bambino nasce dalla constatazione che nell’età dell’infanzia esso assuma un 
ruolo molto efficace per creare un clima di distensione e curiosità, favorevole all’apertura al dialogo 
di tutti i bambini anche i più timidi. 
 
Ruolo del facilitatore e osservatore 
Io e le insegnanti abbiamo ruotato sui ruoli di facilitatore e osservatore per poter vivere l’incontro 
da entrambe le posizioni e offrire ai bambini modi differenti di relazione dialogica. Naturalmente 
ognuna di noi ha adottato uno stile personale, con impostazioni parzialmente diverse, pur restando 
sulla linea-guida programmata assieme. Il confronto ha permesso di far emergere le nostre 
caratteristiche come risorsa reciproca e lo sconforto iniziale è stato vissuto come stimolo a 
migliorare. Gli incontri hanno progressivamente ricevuto dei valori aggiunti dall’esperienza e sono 
diventati un vero all’allenamento per noi per perfezionare l’abilità di porre domande pungolo, 
sintetizzare gli interventi dei bambini, restituirli al gruppo,… 
 
Impostazione delle discussioni: setting e ritualità 
Nove gli incontri realizzati per ogni gruppo: il primo di presentazione reciproca e i successivi di 
discussione filosofica. Per rendere divertente e dinamico il momento di conoscenza e di “iniziazione 
filosofica” ci siamo disposti seduti in cerchio sul tappeto ed è stato proposto un giro di 
presentazione dicendo nome, colore e canzone preferiti. Successivamente abbiamo creato quello 
che è diventato il simbolo degli incontri di filosofia: una collana personalizzata con un ciondolo su 
cui ogni bambino si è rappresentato e riportante il proprio nome scritto con il pennarello del colore 
scelto. L’incontro si è concluso cantando le canzoni preferite dei bambini e quella nuova proposta 
da me.  
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Parlare di sé, delle proprie emozioni non è senz’altro facile. Il dialogo è considerato 
tradizionalmente il canale di comunicazione per eccellenza, ma non è l’unico e non sempre si rivela 
il più potente. Con i bambini della scuola dell’infanzia è molto importante tener presente le loro 
esigenze e il loro modo di apprendere e vivere il mondo che li circonda: è indispensabile mantenere 
un legame con la realtà concreta e creare momenti di attività pratica perché il gioco, il disegno, il 
racconto, il movimento rappresentano le vie principali per scoprire il mondo e comunicare. Sulla 
base di queste considerazioni abbiamo scelto come setting la disposizione seduti in cerchio sulle 
sedie per facilitare un atteggiamento di apertura, di ascolto e scambio. L’insegnante facilitatore è 
allo stesso piano dei bambini, elemento di quel cerchio, pronto a guidare i bambini nella discussione 
ma non come detentore di verità. Abbiamo stabilito delle regole di conversazione condivise, e ad 
ogni incontro abbiamo proposto un racconto, una canzone o filastrocca, un gioco inerente al tema 
per rendere viva la loro attenzione e partecipazione.. 
L’attenzione al setting e alla ritualità si è rivelata veramente l’arma vincente per coinvolgere i 
bambini e far emergere i loro pensieri. Il rituale è uno strumento eccezionale perché segno di 
identificazione, di appartenenza a una collettività, di valorizzazione di quanto si sta per vivere. Ecco 
quindi l’impostazione degli incontri nelle fasi essenziali: 
 
� La collana. Momento solenne d’apertura dell’incontro: i 

bambini, seduti sulle sedie in cerchio, attendono di esser 
chiamati dall’insegnante facilitatore per indossare la propria 
collana. Si divertono a riconoscerle una per una. 

 
� L’arrivo di Giulio Coniglio. 

Si crea sempre grande attesa 
per l’arrivo dell’amico di 
peluche Giulio Coniglio che 
porta con sé sorprese e racconti. Il peluche viene fatto passare a 
tutti i bambini in cerchio che lo salutano con una coccola, una 
carezza, un bacio, un abbraccio. 

 
� Il cartellone con le impronte. Il tema emerso in ogni 

discussione viene racchiuso in una parola chiave e un’immagine e riportato sul cartellone come 
IMPRONTA del percorso intrapreso. All’inizio di ogni incontro riassumiamo assieme quanto 
emerso negli incontri precedenti osservando il cartellone con le impronte. 
Gruppo 4 anni: l’AMICIZIA, la DIVERSITÀ, il MONDO cos’è e come lo vedo, la PAURA, 
REALTÀ/FANTASIA, l’AIUTO, lo SCHERZO bello e brutto, il PERDONO. 
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Gruppo di 5 anni: l’AMICIZIA, il LITIGIO, il CASTIGO, cosa metterei nel mio baule del TESORO, 
la CORTESIA, SENTIRSI IMPORTANTI, SCHERZO bello o brutto, NUOVE AMICIZIE. 

 
 
� Introduzione alla discussione con un racconto o canzone che si collega a quanto emerso 

nell’incontro precedente e propone un nuovo spunto di riflessione. 
� Discussione filosofica. Si stimolano i bambini a raccontare i loro vissuti, stati d’animo, 

riflessioni in merito al significato di un valore/concetto/sentimento (cosa significa secondo 
voi…, vi è già capitato…, come vi siete sentiti quando…). 

� Attività grafica sul tema trattato. Questa strategia si è rivelata decisamente utile perché ha 
offerto al bambino un ulteriore momento di pausa e riflessione e, soprattutto, un altro canale di 
comunicazione, quello scritto. Non è facile trovare le parole per esprimere un’emozione, uno 
stato d’animo, avere il coraggio di raccontarlo in un gruppo. Può essere più semplice se ci si 
sofferma a pensare e ricordare un momento in cui ho provato quell’emozione/stato d’animo e 
rappresentarlo. Sono emersi contenuti molto interessanti. 
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� Condivisione degli elaborati: è essenziale valorizzare l’elaborato del bambino, la sua 
creazione, espressione di un suo vissuto, di una parte della sua vita, del suo sé. Abbiamo cercato 
di dare molta importanza a questo momento finale: nuovamente nella disposizione seduti in 
cerchio, l’insegnante presenta a tutto il gruppo ogni disegno, leggendone la descrizione 
precedentemente scritta dall’insegnante sotto dettatura del bambino e lasciando spazio a 
eventuali commenti o osservazioni. L’esposizione è sempre seguita dall’applauso di tutti i 
compagni come conferma del valore della produzione realizzata. I disegni hanno anche la 
finalità di sottolineare il tema trattato e rafforzarne la memoria. 

� Conclusione: decidiamo la parola chiave da inserire nell’impronta, raccogliamo le collane e 
ogni bambino saluta l’amico Giulio Coniglio con una coccola. 

 
Riflessioni conclusive 
Il Progetto è stato un cammino di crescita non solo per i bambini, ma anche per me come 
tirocinante e per le insegnanti. Io ho vissuto un’esperienza fantastica: impegnativa per la difficoltà 
di vivere nell’imprevisto, di riuscire a far quel salto dal dialogo all’argomentazione filosofica, di 
stare nella domanda, di provocare meraviglia, coinvolgimento, ma proprio per questo si è 
dimostrata interessantissima come sfida a migliorarmi nella dimensione comunicativa. Le 
insegnanti hanno dichiarato stupore e piacere nell’osservare quanto di prezioso il progetto ha fatto 
emergere, stimolo alla revisione della propria professionalità docente rispetto alla relazione 
educativa e ai contenuti-metodi disciplinari.  
 
Infine… voce ai bambini 
Molti dei temi emersi nella discussione avevano un evidente collegamento con quanto avviene nella 
vita di classe: conflitti, difficoltà di integrazione, confronti tra culture diverse, vissuti delicati di 
bambini con situazioni famigliari in crisi,… I bambini hanno manifestato il bisogno di parlare di 
questi argomenti facendoli emergere in modo spontaneo nelle discussioni e la riflessione comune ha 
portato a buoni risultati sulle dinamiche relazionali della classe. Ad esempio D. è un bambino 
straniero, appena inserito a scuola, che comprende ancora poco l’italiano: è stato inserito negli 
incontri di discussione filosofica e ha potuto, attraverso il disegno e alcune spiegazioni più 
approfondite, raccontare ai suoi compagni i suoi vissuti, sentendosi parte del gruppo. Con il passare 
delle settimane è diventato sempre più partecipe all’attività. M.M. è un bambino che stava 
affrontando una difficile situazione famigliare e si stava chiudendo molto in sé stesso: dar voce al 
suo disagio gli ha permesso di esternare le sue paure ed emozioni e nel giro di poco tempo è 
apparso molto più sereno e presente nella vita di classe. Questi esempi servono solo per dimostrare 
che fare filosofia con i bambini può realmente favorire l’integrazione, l’inclusione e il superamento 
di alcuni disagi: il dialogo diventa strumento potente per scaricare ansie e timori, avviare un 
processo di consapevolizzazione dei propri vissuti, crescere assieme. 
 
Ecco un breve estratto da una discussione con il gruppo di 4 anni: nel terzo incontro emerge il tema 
del rapporto tra AMICIZIA e DIVERSITÀ: i bambini osservano le differenze che li distinguono nel 
colore della pelle, nel nome e cognome, nel genere,…Il gioco rappresenta l’attività principale che 
crea un legame di amicizia, dimostrazione di quanto è importante per loro. 

Y. tutti sono bianchi….Perché tutti sono bianchi? 
H. O. perché sono tutti bianchi 
I. Perché lui è nero? 
H. O. perché sono tutti amici. 
I. noi ….L. 
Y. perché i miei amici sono bianchi? 
I. perché l’hanno comprata nera 
L. perché sono nati già con la pelle 
H. O. io so dire perché: vogliono giocare tutti insieme 
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In queste battute si concentrano dei contenuti profondissimi: Y. con tono triste, manifesta una 
sensazione di disagio nel vivere in mezzo a tanti bambini con il colore della pelle diverso dal suo, 
quasi come se non capisse il motivo per cui devono esserci queste differenze che a lui pesano. H. O. 
(di origine marocchina, quindi anche straniero ma meglio integrato) risponde con naturalezza che è 
normale che tutti siano bianchi, ma allo stesso tempo amici, non è un problema. I. e L. (entrambi 
italiani) cercano di rassicurare Y. spiegando che è normale il colore della sua pelle perché è nato 
così, ma per loro non rappresenta un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Da Torino, ottobre 2009 

 

15 

 

GIOCARE A PENSARE 

Carlotta Ballatore 

 

“La meraviglia è il seme da cui nasce la conoscenza” 

Bacone 

 

Ho aderito alla proposta di Tirocinio promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria per l’anno 2008/2009 “Il setaccio dell’esperienza” con entusiasmo e curiosità verso il 
“filosofare” intesa come attività riflessiva che attraverso il linguaggio dà un senso profondo al 
mondo e all’uomo. 
Pensare alla filosofia con i bambini come elemento qualificante della proposta formativa per la 
scuola dell’infanzia significa avere in mente un modo nuovo di concepire l’infanzia, la filosofia, 
l’educazione. 
Alla base della proposta c’è innanzitutto una visione originale dell’infanzia come fonte di stupore e 
luogo privilegiato di ricerca e di significati.  
Tutto ciò rinvia all’essenza stessa della filosofia come disponibilità all’indagine, apertura al nuovo, 
ricerca di senso che scaturisce dallo stupore di fronte al mondo; un’azione intellettuale che cerca di 
dare una risposta alla meraviglia non tanto su come il mondo è, ma sul fatto che è, che ci siamo e 
che ci poniamo domande. 

La scuola dell’infanzia è il terreno dove si assiste al fiorire della meraviglia, della scoperta, 
della domanda dei bambini di fronte al mistero del mondo e della vita. L’atteggiamento del filosofo 
è simile a quello del bambino che, con i suoi perché scandaglia il senso del possibile ed esplora il 
mondo e la filosofia può essere un’alleata preziosa per sostenere e favorire la progressiva 
conoscenza di sé e dell’altro.  
 
IL CONTESTO 

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 idealmente durante il difficile percorso del pensare. Prima di ogni 
incontro la Fata Sophia faceva “recapitare” messaggi e testi–stimolo da leggere all’interno della 
classe stimolando il coinvolgimento dei bambini nella narrazione e il loro immedesimarsi nei 
personaggi e nei loro scambi dialogici, ponendo così le condizioni più favorevoli allo sviluppo di 
dialoghi reali fra i bambini di una classe che diventa, in questo modo un gruppo di menti che si 
appropriano della conoscenza costruendola insieme e non semplicemente acquisendola come già 
pronta. 
Alla fine di ogni incontro abbiamo cercato una parola chiave emersa durante la discussione da 
applicare su stelle di cartone  disposte a formare la collana di stelle pensanti di fata Sophia. Ad ogni 
parola abbiamo associato un’immagine per migliorare la memorizzazione in quanto bambini in età 
prescolare.  
 
SETTING E RITUALITA’ 

Attraverso il confronto con gli altri accresciamo le nostre capacità intellettuali, pertanto 
abbiamo cercato di creare un ambiente di confidenza reciproca, la considerazione di tutti i bambini 
come persone capaci di contribuire a uno scopo comune, una garanzia di rispetto e tolleranza verso 
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tutti i punti di vista e opinioni. La distribuzione fisica nell’aula è importante perché per procedere 
bene i bambini devono stare comodi durante le attività e la collocazione spaziale deve sottolineare 
l’eguaglianza tra tutti i membri del gruppo. I partecipanti devono potersi vedere in faccia quando 
parlano. Pensare affatica pertanto un luogo affettuoso e sereno aiuta a creare questa atmosfera 
adatta alla meditazione. Dopo alcuni incontri sul tappeto morbido, che si è rivelato con il passare 
degli incontri poco adatto, abbiamo optato per proporre un cerchio seduti sulle seggiole. 
Per acquisire abilità abbiamo ritenuto necessario creare routines e rituali che aiutino a concentrarci e 
prevedere quello che avverrà per adottare il comportamento più adeguato. Abbiamo cercato di 
creare delle sorprese durante le sessioni di lavoro per tener vivo lo stupore e la meraviglia. 
Il gioco del pensare richiede però delle regole del gioco, cioè delle norme che devono regolare 
questo gioco curioso e divertente. Abbiamo definito  ed esplorato le regole perché la loro 
interiorizzazione li possa accompagnare a un autocontrollo e all’autodisciplina.  
Abbiamo insieme elaborato un elenco di 6 regole fondamentali cercando di rendendoli consapevoli 
del perché siano esse utili ed efficaci, offrendo ai bambini l’opportunità di sperimentarne da soli i 
benefici.   

 
• quando vuoi parlare, alza la mano; 
• non parlare mentre parla un tuo compagno; 
• parla ad alta voce perché ti possano sentire i tuoi compagni; 
• pensa a quello che vuoi dire prima di parlare; 
• ascolta i tuoi compagni; 
• fai domande 

 
 
LA PROPOSTA-STIMOLO 

Per raggiungere tali obiettivi abbiamo inizialmente utilizzo alcuni racconti del testo 
“L’ospedale delle bambole” di A. Sharp come strumento - stimolo  per innescare il dialogo e il 
pensiero creativo. La riflessione e la discussione si basano sui temi emersi, di volta in volta, dalla 
lettura del testo e riguardanti la quotidianità dell’infanzia: il rapporto con gli altri bambini, con 
l’insegnante, il gioco, la bambola come compagna di gioco e di vita… 

 
Successivamente abbiamo utilizzato il testo “Giocare a pensare con le storie” di Irene de Puig e 
Angelica Satiro che propone una raccolta di sei fiabe di facile comprensione, senza eccessiva azione 
e che permettessero una possibilità di empatia con i personaggi e le situazioni. Illustrato dall’artista 
brasiliana Regina Miranda, nell’ottica dello “scoprire”, propone alcuni disegni che suggeriscono, 
senza però mostrare mai completamente; in tal modo si consente al bambino di creare il proprio 
immaginario e di dar corso al proprio cammino di  “dis-velamento”. 

 
Dopo la lettura del testo-pretesto e il dialogo conseguente abbiamo proposto attività pratiche di 
gioco, di rappresentazione grafico-pittorica, di creazione, attinenti alle tematiche emerse durante la 
discussione perché questi strumenti permettono di stimolare, dal punto di vista educativo, diverse 
dimensioni umane: il corpo, le emozioni e la sensibilità in generale. 

 

 

METODOLOGIA e RUOLO DELL’INSEGNANTE/TIROCINANTE 
Attraverso una capacità filosofica particolare di tipo socratico – dialogica o di tipo 

orientativa il conduttore deve porre le domande affinché il bambino possa specificare meglio le 
idee, i concetti, i pensieri. 
L’insegnante assume il ruolo di facilitatore e mediatore della discussione ed ha il compito di 
favorire la partecipazione di tutti i bambini riconoscendo il valore di ciascuno, assume un 
atteggiamento non direttivo, ma partecipativo e collaborativo, accoglie il pensiero di ognuno, 



Da Torino, ottobre 2009 

 

17 

 

alimenta fiducia nelle possibilità di cambiamenti presenti in ogni bambino. Si è potuta così 
inaugurare un’avventura coinvolgente non solo per me, ma anche per le insegnanti, che richiede 
però padronanza di mezzi e chiara consapevolezza dei fini dell’educazione. Si è rivelata tappa 
fondamentale in tal senso il corso di formazione rivolto ai tirocinanti a cura del dott. Galvagno che 
mi ha permesso di focalizzare la metodologia della Filosofia con i bambini fornendoci materiale 
prezioso a cui attingere per la nostra esperienza “sul campo”.  
Ogni  incontro della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno mi ha vista coinvolta a ricoprire 
alternativamente con l’insegnante accogliente Alessandra Boccardo il difficile ruolo di osservatore 
e facilitatore in un percorso di 11 incontri per gruppo in quanto il progetto “Il setaccio 
dell’esperienza” prevede l’osservazione partecipata in cui l’insegnante accogliente e/o la tirocinante 
sono impegnate ad registrare  trascrivere i pensieri dei bambini dando forma sulla carta ai pensieri 
di tutti i bambini e riportando i loro silenzi pensanti.  
Il momento della documentazione dell’esperienza si è rivelato prezioso perché mi ha permesso di 
auto valutare le mie strategie di interazione e di proposta degli interventi. Anche il quaderno di 
tirocinio, di cui ho inserito uno stralcio in allegato, in cui ho annotato le impressioni e le attività 
svolte ogni incontro, si è rivelato valido strumento di autoanalisi e verifica in itinere del percorso 
intrapreso. 

Far dialogare tra loro i bambini è un utile ed auspicabile esercizio quotidiano, oltre che un 
fine da perseguire in ogni ciclo scolastico. Occorre però ricordare che il bambino prima di tutto è 
“logos”, è parola, è verità, ricerca di senso, da attuare proprio attraverso il dia-logo, cioè attraverso 
lo scambio di parole, la relazione, la parola-tra-due. Il dialogo è uno strumento per conoscere, per 
accostarsi e per esplorare il mistero del logos, non è il fine dell’educazione. Accogliere le domande 
spontanee dei bambini, dare loro uno spazio e valorizzarle attraverso l’educazione al confronto e 
all’ascolto non deve essere l’unico obiettivo da perseguire. Il dialogo è uno strumento per educare, 
il fine è il riconoscimento 
di sé e dell’altro come persone, della bellezza del sapere, la ricerca della verità, la ricerca del Bene. 
Prima di essere domanda, la persona – come dice Mounier – è già risposta: si propone allo sguardo 
dell’educatore e chiede ascolto. Chiama alla responsabilità chi a lei si accosta. 

Ho vissuto questo percorso con un sentimento di ambivalenza: all’entusiasmo ho 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 percorso ritengo di aver avuto la possibilità di riconoscere queste difficoltà, rielaborarle 
e trasformarle in risorsa e opportunità di riflessione. 

La funzione del “facilitatore” è risultata all’inizio difficile poiché si è  tentati di fornire un 
aiuto ai bambini nel dare le risposte ma successivamente mi sono resa conto che con i loro perché i 
bambini sono in grado di attuare un percorso di condivisione di idee diventando protagonisti del 
loro processo di apprendimento. 
 

Sono giunta alla conclusione che la funzione dell’insegnante non è dare risposte ma di dare 
un nome alle domande dei bambini con altre domande in “un crescendo armonico che tiene sempre 
alta la curiosità e la tensione verso la scoperta”.  
 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Il percorso si è rivelato un attimo “felice” di condivisione perché sono convinta che è 
possibile e utile parlare con i bambini anche molto piccoli. Oggi i bambini incontrano molte persone 
e occasioni che parlano di loro, che parlano loro, che raccontano loro, ma poche disponibili a 
parlare con loro di cose non necessariamente utili e importanti, ma semplicemente in quel momento 
particolarmente significative 
A volte qualche bambino è rimasto fermo nei suoi spazi, nei suoi intervalli, come se 
momentaneamente sconnesso da noi dal gruppo, dalla situazione e inizialmente il silenzio era 
spiazzante, ma attraverso la condivisione e la negoziazione in un sinergico scambio di idee e di 
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aiuto reciproco nell’affrontare il percorso, posso ora affermare che un momento vuoto non 
rappresenta necessariamente attimi di inutilità in attesa di essere cancellati, ma può proporre una 
domanda interessante. Il bambino è rimasto fermo solo apparentemente, perché alla fine di questo 
letargo o “ruminamento”, quasi sempre se ne esce con una considerazione che la sua solitaria 
attività del pensare o di ragionamento lo ha portato a fare. 
 
Logos nella sua etimologia significa sia parola che pensiero e rinvia al concetto di dialogo, esercizio 
critico del pensiero, confronto con altri punti di vista e questa dimensione filosofica dell’esperienza 
è significativo nella formazione della persona non solo dal punto di vista teoretico – avendo a che 
fare con la conoscenza – ma anche e soprattutto etico e sociale: nulla e nessuno può risparmiarci il 
lavoro di essere noi stessi e di fatto siamo gli unici responsabili delle nostre decisioni. Pensare in 
modo autonomo è l’unico modo per arrivare ad essere “persona” e maturare atteggiamenti 
democratici. 
Tutto ciò è in sintonia con le finalità delle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia, in 
quanto luogo di promozione dello sviluppo dell’identità,    dell’autonomia, della cittadinanza, oltre 
che della competenza. In questa prospettiva, la classe si configura come ambiente di apprendimento 
privilegiato per “imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, 
“avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare 
piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le 
emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle 
negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili”; “scoprire gli altri, i loro bisogni e 
la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro”. 

Con un richiamo al kantiano “sapere aude”: “accetta il rischio del sapere! Abbi il coraggio di 
servirti della tua ragione” credo che i bambini solo se pensano da soli, con pensiero critico e 
creativo possano diventare persone capaci di trovare soluzioni personali  e cittadini responsabili. 
 
 
 
TRASCRIZIONE DI UNA SESSIONE DI INCONTRO 
 
 

6  INCONTRO        28  GENNAIO 2009         GRUPPO  5  ANNI 
 
Facilitatore: Carlotta Ballatore       Osservatore: Alessandra Boccardo 
 
I bambini sono seduti in cerchio sulle seggiole predisposti all’ascolto della lettura– stimolo della 

favola di Pollicino  tratta dal libro “Giocare con le storie”di Irene de Puig e Angelica Satiro – ed. 

Junior 

 

Durante la lettura del testo ho apportato alcune modifiche, fatto qualche pausa e ho proposto 

alcune domande su quello che potrà succedere nel racconto, in questo modo i bambini avanzano 

ipotesi e anticipazioni e inoltre l’attesa tiene viva l’attenzione. Abbiamo proposto di cantare e 

danzare ogni volta che si presentava durante il racconto la canzoncina che Pollicino utilizza per 

evitare di farsi calpestare. Dopo la lettura abbiamo predisposto un momento creativo: ogni 

bambino è stato invitato a tradurre in disegno un’emozione o un episodio della storia e a 

presentarlo ai compagni in gruppo. Abbiamo ritenuto  questo momento utile per valutare il grado 

di comprensione della storia da parte dei bambini e per creare un ponte con la discussione in 

gruppo che richiede concentrazione.   
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“… Un giorno,  sua madre, mentre stava preparando il pranzo, si accorse che mancava lo 

zafferano. A voce alta, un po’ preoccupata, disse: 

- Accidenti! Non ho lo zafferano, dovrò andare a comprarlo! 

Ma Pollicino, che l’aveva sentita, le disse: 

- Non preoccuparti, mamma, ci andrò io …” 

 

Carlotta: Credete che la mamma di Pollicino lo lascerà andare da solo a comprare lo zafferano? 

E.: No, perché era troppo piccolo 
A.: e poi si perdeva 
E.: magari lo pestavano 
Carlotta: come faceva Pollicino che era così piccolo ad avere una voce così potente, così forte? 

A.: perché urlava 
E.: per farsi sentire e per ubbidire alla mamma doveva per forza urlare… nessuno sennò lo sentiva 
C.: anche mamma grida per farsi sentire da papà quando non ascolta 
M.: Ma non si deve urlare forte 
G.: È vero intanto ci sentiamo lo stesso 
E.: Ma  Pollicino doveva gridare per forza, sennò lo pestavano! 
S.: Ma lui poi cantava, non urlava 
E.:Ma cantava fortissimo 
Propongo ai bambini di cantare e ballare la canzone di Pollicino 

 
Carlotta: Secondo voi Pollicino era tutto intero quando il bue lo ha mangiato? 

E.: certamente era interissimo perché era già così piccolo che non doveva essere spezzettato 
G.: ma una caramella grande come Pollicino noi la mastichiamo 
A.: il bue l’ha mandato giù perché non lo vedeva 
A.:è uscito dalla pancia del bue perché ha aperto la bocca  
G.: ma non è uscito dalla pancia 
Carlotta: siamo tutti sicuri che Pollicino sia uscito dalla bocca del bue? 

E.: E’ uscito dalla pancia del bue perché Pollicino è saltato fuori con una scala che aveva trovato 
nella pancia del bue 
G.: ma cosa dici? Pollicino non ha fatto niente, è il bue che ha aperto la bocca 
A.: perché la mamma e il papà avevano fatto mangiare tanta erba al bue 
C.: e mentre il bue mangiava, Pollicino era nella sua bocca 
S.: il bue quindi ha aperto la bocca 
G.: come quando fai un ruttino 
Segue una fragorosa risata  

E.: Allora poi Pollicino è schizzato fuori 
A.: E meno male perché suo papà e la sua mamma lo aspettavano 
C.: poi hanno fatto un girotondo 
S.: ma Pollicino aveva paura 
C.: anch’io avrei avuto paura 
C.: anch’io faccio sempre il girotondo con mia cugina e mia sorellina piccola 
 Carlotta: S. ha detto una parola che non avevamo ancora sentito oggi: PAURA. Qualcuno sa 

dire che cos’è la paura? 

I bambini provano a pensare, ma mi accorgo che non riescono a dare una definizione quindi 

rilancio chiedendo: 

 Pensiamo a cosa ci fa paura e proviamo a dirlo? 

E.: ho paura quando mio fratello mi fa gli scherzi 
G.:  io ho paura del buio 
C.: io dei fantasmi 
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A.: Anche io ho paura quando c'è il buio 
G.: io ho paura della iena 
A.: io del lupo 
G.: anch’io del lupo 
E.: il granchio a tre chele è spaventosissimo, ma anche i fantasmi e il toro a tre corna fanno tremare 
dalla paura. 
C.: io quando ho paura mi nascondo dietro mamma 
I.: io ho un posto segreto per nascondermi quando ho tanta paura 
E.: dove? 
I.: è mio… è segreto 
C.: è vero è suo 
A.: quando è segreto lo sa solo lei o qualcuno che lei vuole 
F.: quando ho paura faccio un disegno a mamma 
G.: quando ho paura mi nascondo sotto il letto, una volta ho sentito un rumore di passi grandi sopra 
il tetto 
E.: saranno stati dei Gormiti gigantissimi 
S.: no dei ragni bavosi 
M.: O dei fantasmi 
A.: ma se sei dentro la tua cameretta non puoi vedere cosa c’è fuori 
G.: io vedo perché c’è la finestra 
F.: ma se di notte spengo la luce non vedo cosa c’è in casa 
C.: io vedo perché ho la luce 
G.: ma per far scappare la paura c’è un trucchetto, chiami i tuoi mostri paurosi con un nome buffo 
così ridi e loro scappano… me l’ha detto mia mamma 
G. è un bambino molto silenzioso, non aveva ancora partecipato attivamente alla discussione, 

evidentemente la sua era solo una apparente assenza dal gruppo, aveva bisogno dei suoi tempi per 

elaborare il suo pensiero e potersi esprimersi nel gruppo 

M.: io però quando ho paura  me ne vado nel mio rifugio 
E.: dove?  
M.: è segreto …. segretissimo 
C.: io ho una casetta nel giardino, è nuova me l’ha fatta mio papà, io vado lì quando ho paura 
A.: una volta che avevo paura tremavo 
E.: la paura è quando si sta male, malissimo e si piange 
G.: io piango se ho paura 
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PENSARE È SEMPRE FILOSOFARE 
 

Elisa Marchisio 

 
Il mio entusiasmante percorso con i bambini della Scuola dell’infanzia si colloca nell’ambito 

dell’esperienza del “Setaccio dell’esperienza”, progetto di tirocinio coordinato dal dott. 

Galvagno, che mira a “setacciare” l’esperienza della vita quotidiana, per riflettere su 
tematiche relative all’educazione ai valori, quali il bello, il vero o il bene. 

Sono stata accolta alla Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, facente parte del Secondo Circolo 

didattico di Fossano, da due insegnanti accoglienti, di cui una formata in Philosophy for 

children. 

Per avere una prima conoscenza dei bambini e della metodologia degli insegnanti, ho 

osservato alcuni momenti della loro giornata scolastica. Dal punto di vista metodologico e 

didattico, le insegnanti  di questa scuola fanno riferimento alla teoria di Dewey, per cui 

“l’unico modo di apprendere è compiere esperienze d’indagine autentiche, originali, 

consapevoli ed intenzionali”. Quindi, le esperienze condotte con i bambini partono sempre 

dalla loro curiosità e dal loro interesse e avvengono all’interno di un contesto ricco di stimoli, 

in cui l’adulto si adopera per mantenere viva l’attenzione, tenendo presenti i livelli potenziali e 

attuali del bambino e i suoi tempi. Attraverso le discussioni mediate dall’adulto, il gruppo  

ricerca e dà significato alle esperienze, creando collegamenti e nuova conoscenza. Per cui nel 

lavoro per progetti non c’è programmazione a priori di obiettivi e attività, ma il progetto si 

sviluppa in itinere.  

E così è stato per il percorso del Setaccio: durante il percorso, l’insegnante ed io ci siamo 

incontrate spesso per scegliere stimoli di volta in volta adeguati agli interessi manifestati nelle 

conversazioni dai bambini, in modo da favorire naturalmente la loro attenzione e l’evoluzione 

dei temi trattati. Questo proprio per non distaccare il progetto del “Setaccio” dal metodo del 

lavoro per progetti, che pone le sue radici nei reali interessi dei bambini al fine di sviluppare 

un apprendimento significativo. 

 

Ecco alcuni dettagli tecnici. 

Il setting utilizzato in prevalenza  per le attività è stato la sezione, ma si sono utilizzati anche 

il giardino, l’aula video, la palestra e l’aula computer, a seconda della necessità di supporti 

particolari per lo svolgimento delle attività. In sezione, i bambini si sono seduti sul tappeto o 

al tavolo in cerchio per vedersi tutti in volto, in continuità con le modalità dei normali 

momenti di circle time per la conversazione / discussione in gruppo. Per quanto riguarda i 

materiali, ne sono stati utilizzati diversi, semplici e non strutturati, quali cuscini, veli, colori 

a dita, pastelli a olio, pennarelli, fogli da disegno e cartelloni. 

 

Lo stimolo iniziale è stato un intervento in continuità con il progetto “Arte, Natura e 

Musica”, proposto ai bambini da un musicoterapeuta, poiché i due progetti condividono alcuni 

obiettivi, tra cui sostenere la formazione di atteggiamenti di scoperta e di ricerca ma anche di 

riflessione sulle esperienze, favorire la cooperazione e sviluppare le capacità di espressione 

utilizzando diversi linguaggi.  

Durante la prima discussione, ai bambini è stato chiesto cosa significa pensare, termine che 

spesso le insegnanti utilizzano con loro, e le risposte sono state diverse: alcuni hanno detto che 

si può pensare a cose belle o a cose brutte, e questo tema è stato ripreso con il musicoterapeuta 

in ogni seduta ed è stato il filo conduttore dei nostri primi incontri del Setaccio. 

Successivamente, è emerso anche il tema del vero.  

Durante il percorso, gli stimoli sono stati poi scelti di volta in volta, a seguito delle 

osservazioni delle sedute e degli interessi dimostrati dai bambini: in alcuni casi sono stati 

stimoli sonori ( ascolto dei brani “Pini di Roma” di Ottorino Respighi e della “Sinfonia n°5” di 

Beethoven), in altri visivi (“Fantasia 2000”, presentazioni in powerpoint, disegni) o testi 
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scritti ( “Che rabbia!”, “Biancaneve”, “Fare le cose belle”, “Dormi tranquillo, piccolo coniglio”, 

“L’orco e il drago”, “L’ospedale delle bambole”).  

 

All’inizio del percorso, il ruolo del conduttore e dell’osservatore si sono in alcuni casi 

sovrapposti , perché io, come tirocinante non ricoprivo ancora un ruolo autorevole riconosciuto 

dal gruppo e non ero ancora in grado di gestire autonomamente un’intera discussione. Poi, con 

l’instaurarsi di una relazione educativa con i bambini, è stato più semplice mantenere separati 

i due ruoli.  

I conduttori si sono alternati e il loro ruolo è stato, prima di tutto, quello di stimolare il gruppo 

alla riflessione, di chiedere spiegazioni e argomentazioni per le idee esposte, di tenere la 

discussione il più possibile vicino al problema originario. Inoltre, attraverso l’ascolto e 

l’attenzione agli interventi dei singoli, l'adulto, che coordinava la conversazione, ha cercato di 

raccoglierli e riprenderli,collegandoli e restituendoli ai bambini. Infine, l'adulto è stato garante 

del rispetto delle regole e del diritto di ognuno a partecipare.  

Ovviamente anche gli osservatori sono cambiati a seconda di chi conduceva. Il loro ruolo è 

stato quello di annotare gli interventi dei partecipanti, di descrivere la attività e il 

comportamento dei bambini.  

 

Ogni discussione, inoltre, è stata solitamente associata ad altre attività coinvolgenti e 

motivanti per i bambini, direttamente connesse ai temi trattati. In palestra si è ballato, 

giocato con i veli, fatta la battaglia dei cuscini; siamo andati in giardino a cercare le cose belle; 

abbiamo fatto dei disegni rappresentanti le fantasie scatenate dalla musica e la rabbia; 

abbiamo prodotto dei cartelloni riassuntivi su “Cos’è pensare..”, ‘’I personaggi di Biancaneve” e 

quello finale riassuntivo del percorso; abbiamo drammatizzato la favola di Biancaneve; 

abbiamo intervistato i genitori con domande dei bambini. L'attività è stata inoltre 

ulteriormente sviluppata, con l'intervento  dalle insegnanti in altri momenti, ponendo 

attenzione alle emozioni di cui si era discusso in cerchio ( la rabbia e la felicità). 

 

Per quanto riguarda gli interventi di partenza dei bambini nella discussione sono stati in 

genere risposte alle domande poste dal conduttore: all’inizio del progetto molti bambini 

rispondevano in modo chiuso, fornendo semplicemente l’informazione richiesta, mentre alcuni 

ampliavano la risposta, introducendo nuove idee, spiegando e motivando la risposta data o 

facendo esempi o similitudini che traevano dalla loro esperienza. Alla fine del percorso la 

situazione è cambiata: quasi tutti i bambini intervenivano argomentando e collegandosi agli 

interventi dei compagni, mentre solo alcuni hanno avuto bisogno di essere direttamente 

interpellati per parlare. Sono anche andati diminuendo nel tempo gli interventi  poco 

pertinenti e devianti dagli argomenti di discussione. Infine, ci sono stati casi di bambini che 

intervenivano per ricordare una regola o per richiamare i compagni. 

 

Ma quali contenuti filosofici sono emersi dalle nostre discussioni? 

Il primo incontro del progetto è iniziato, come già accennato, con una domanda rivolta ai 

bambini su cos’è pensare. Dalla discussione è emerso che per i bambini pensare significa 

sognare, avere in mente cose belle/brutte o pensare a delle persone, decidere cosa dire o a cosa 

giocare, e a come farlo (si intende l'attenzione al rispetto delle regole). Abbiamo quindi pensato 

di proporre un percorso sulla bellezza, in relazione al progetto “Arte, Natura, Musica ’’.  

All’inizio i bambini parlavano delle cose belle o brutte per loro, poi, attraverso la richiesta di 

argomentazione e gli stimoli proposti, sono giunti ad identificare la bellezza come ciò che ci fa 

stare bene, che ci rende felici e che ci piace, anche se hanno sottolineato che alcune cose 

possono essere esteriormente belle, ma brutte per gli effetti negativi che potrebbero avere( ad 

esempio il fuoco) o, se si parla di una persona, per il carattere che potrebbe non corrispondere 

all’avvenenza fisica(la regina cattiva di Biancaneve).  

 

Ecco alcuni estratti delle conversazioni su tali temi: 
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1 

Elisa: Gli animali piccoli sono belli? Perché? 

Zara: si.. sono carini.. 

Arianna: hanno una faccia carina.. 

Elisa: anche i bimbi piccoli? 

Tutti: siii!  

Elisa: tutti? 

Tutti: Sono carini! 

Elisa: Ma se un bimbo piccolo vi viene vicino e vi morde, è ancora bello? 

Arianna: non è più bello, è brutto.. è cattivo.. 

Zara: è brutto! 

Elisa: essere brutti è uguale ad essere cattivi? 

Lorenzo: sì 

Arianna: noooo! 

Elisa: Avete detto due cose diverse.. provate un po’ a spiegarci.. 

Lorenzo: allora.. i pipistrelli erano brutti e neri ed erano cattivi, perché mangiavano le farfalle.. 

Elisa: è vero.. nel cartone sono brutti e anche cattivi.. 

Arianna: però è diverso.. 

Pietro: è diverso.. 

Elisa: fatemi un esempio.. 

Arianna: solo certe volte.. 

Pietro: brutto è quando uno ha la faccia brutta.. cattivo è quando magari spari a qualcuno.. 

Elisa: Quindi brutto riguarda l ‘aspetto.. cattivo una cosa che si fa? 

Pietro: si.. brutto è la faccia! 

Arianna: Siii!!! 

Lorenzo: ma c’è qualcuno brutto e bravo? 

Silenzio. 

Elisa: vi faccio un esempio.. allora.. pensate ad esempio alla strega di Biancaneve.. era  

         bellissima.. 

Zara: ma era cattivissima e chiedeva allo specchio chi era la più bella! 

Elisa: allora si può essere bella e cattiva? 

Tutti: siii! 

Zara: certo 

Lorenzo: ma anche brutti e bravi.. 

Elisa: allora essere belli non vuol dire per forza essere bravi.. 

 

2 

Insegnante: tutte le cose che avete detto si possono dire in poche parole perché sono belle? 

Lorenzo: perché sono belle.. 

Pietro: perché sono cose che ti fanno sentire felice! 

Insegnante: vuol dire che ti fanno stare.. 

Tutti: beeene! 

Martina: si è accesa una lucina nella testa.. sono belle perché ci piacciono!!! 

Insegnante: molto bene.. se siete tutti d’accordo, ora leggiamo le cose brutte.. 

Le legge. 

Insegnante: proviamo anche a dire le cose brutte in due parole.. sono brutte quando.. 

Lorenzo: quando si picchia.. 

Marco: ci fanno stare male.. 

Insegnante: bravo! 

Isabella: è brutto litigare 

Pietro: picchiare.. 

Mattia: non sentire.. 

Lorenzo: prendere le cose degli altri.. 

Insegnante: tutte queste cose sono.. 

Tutti: brutte! 

Martina: ci fanno stare male.. 

Insegnante: fanno stare male noi e ..? 
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Martina: gli altri.. 

Lorenzo: le cose brutte ci fanno tristi e arrabbiati.. 

Insegnante: allora leggiamo anche la rabbia.. 

Legge. I genitori hanno detto che la rabbia è un sentimento negativo che deriva da qualcosa che non va 

come noi desideriamo. 

Lorenzo: per me non riesci a trattenere quella cosa lì.. come picchiare.. devi andare in un’altra 

stanza finché non ti è passata.. 

Insegnante: è vero.. una mamma ha detto che è uno stato d’animo.. cosa vuol dire? 

Pietro: cosa senti nel cuore.. 

Insegnante: sì, è come ti senti dentro.. proviamo a riassumere in due parole anche la rabbia? 

Martina: è una cosa che ti fa stare male! 

Arianna: ma non è solo brutta! 

Insegnante: e quando viene? 

Lorenzo: quando ti picchiano.. 

Insegnante: aspetta.. non voglio di nuovo l’elenco.. provate a dirlo in poche parole.. 

Lorenzo: secondo me quando non rispetti gli altri.. 

Insegnante: hai ragione.. 

Lorenzo: e non rispetti anche te! 

Arianna: quando non puoi fare quello che vuoi.. 

Martina: o quando ti fanno male.. 

Insegnante: bravi! I vostri genitori ci hanno aiutato a pensare bene.. 

 

 

 

Inoltre, per i bambini, un’azione rimane bella nonostante si sia obbligati a farla, e quindi 

manchi di libertà da parte del suo esecutore, che può non essere contento  in quel momento, 

ma che deve comunque fare la cosa bella.  

I bambini, quindi, guardano alla bellezza con concretezza, 

collegandosi continuamente alle loro esperienze, soprattutto a 

livello fisico: la bellezza è prima di tutto ciò che mi dà un 

piacere fisico o mentale, che mi restituisce una sensazione 

positiva.  

In un secondo momento, si è scesi anche al livello della bellezza 

dei sentimenti, analizzando la rabbia. Dalle discussione è 

emerso che questa emozione non è sempre brutta, ma può 

essere bella, se diventa uno strumento per sfogare la tensione 

nel rispetto degli altri e di noi stessi.  

 

 

Dalla lettura di “Dormi tranquillo, piccolo coniglio” è poi emerso il tema del vero e del finto. 

I bambini hanno discusso a lungo a partire dalla domanda: - I draghi sono veri?-  

 

Insegnante: questa storia allora parla di un coniglietto che ha 

Tutti: paura 

Insegnante: e di un drago.. ho visto che vi piacciono.. ma sono due animali che esistono? 

Lorenzo: solo il coniglio 

Insegnante: siete tutti d’accordo? 

Giorgia: i draghi esistono.. ma solo nelle foreste e nelle città lontane lontane.. 

Martina: lontano 

Ilaria: esistono pure in un castello.. in un film l’ho visto.. in Shrek! 

Arianna: i conigli esistono perché mio nonno ce li aveva e gli dava da mangiare.. 

Lorenzo: infatti mio fratello ha visto una lepre.. 

Insegnante: quindi tu dici che li hai visti e allora esistono.. ma per i draghi? 

Isabella: il coniglio potrebbe essere anche la carne di coniglio che si mangia.. 

Lorenzo: si.. 

Marco: i draghi non ci sono più 
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Lorenzo: sono estinti, cioè morti! 

Mattia: non esistono.. 

Insegnante: ma estinti vuol dire che esistevano e non ci sono più ora.. voi volete dire come  Marco? 

Marco: si che c’erano una volta 

Manuel: forse capita che gli hanno sparati 

Insegnante: forse sono morti così? 

Manuel: si.. 

Samy: i draghi non ci sono più perché è venuta la gente.. se no sputavano fuoco.. 

Isabella: i draghi esistono nei cartoni 

Insegnante: tu hai un’altra idea.. 

Ilaria: come in Shrek.. 

Lorenzo: i draghi sono morti sparati dai cacciatori.. 

Insegnante: ma Isa ha detto un’altra cosa.. esisto no solo nei cartoni e basta? 

Lorenzo: nei film 

Isabella: in Tom e Jerry c’era un drago rosso! 

Ilaria: solo nei castelli esistono 

Insegnante: ma allora se esistono solo nei cartoni o nei film, può essere che esistono lontano? 

Lorenzo: magari in Africa.. io non lo so.. 

Martina: nelle foresta incantate.. 

Insegnante:  esistono ancora quindi? 

Zara: si 

Martina: si 

Mattia: no 

Lorenzo: io ho visto un film dove un drago era amico di un signore e cadeva in un lago per una freccia.. 

Giorgia: esistono nei Paesi lontani 

Martina: lontano lontano 

Marco: i draghi sono morti quando le persone sono nate! 

Insegnante:  anche Samy l’aveva detto 

Lorenzo: io credo di no 

Insegnante:  perché? 

Lorenzo: perché se vedevano un bambino piccolo lo mangiavano perché erano cattivi.. 

Insegnante: ma allora.. dopo tutta questa discussione.. siamo partiti dicendo che ci sono due animali.. 

poi ci siamo chiesti se esistono tutti e due.. e abbiamo detto che i conigli esistono, perché li abbiamo visti 

e li nutriamo.. 

Tutti: esistono! 

Insegnante: per i draghi invece sono uscite due idee.. che forse esistono in un paese lontano o che non 

esistono più perché è nata la gente.. 

Lorenzo: si sono estinti.. 

Insegnante: ma come fate a dire che esistevano? 

Silenzio 

Lorenzo: io non l’ho visto.. 

Samy: neanche io 

Lorenzo: forse l’ha detto la  nostra mamma 

Mattia: ma no.. non esistono! 

Giorgia: mamma ha detto esistevano e ha preso un libro in biblioteca dove c’erano i draghi 

Lorenzo: però c’erano in un cartone.. 

Insegnante: allora possiamo concludere che i conigli esistono.. li vediamo.. Non siamo sicuri dei draghi.. 

qualcuno pensa che esistono o che esistevano.. come facciamo ad essere sicuri? 

Samy: non ci sono più  perché se esistevano li vedevamo e invece non li vediamo più, quindi non ci sono 

più, ma c’erano 

 

Per i bambini è vero ciò che si muove e si vede, o ciò che qualcuno più esperto o di fiducia ci 

dice. C’è molta soggettività nelle loro idee: qualcosa che è vero per me può non esserlo per un 

altro! Questo tema si è dapprima concentrato sul vero come esistenza o meno dell’oggetto in 

questione; in seguito dai bambini è sorto il problema che affligge da sempre filosofi e 

scienziati: come dimostro che ciò di cui parlo è vero? Loro hanno proposto una soluzione 
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“induttiva”: dovrò cercare nel mondo ogni caso possibile che sia in grado di avvalorare la mia 

ipotesi (es. se troviamo un drago allora sarà vero che esiste!).  

 

Marco: forse i draghi non sono mai esistiti 

Isabella: solo nei cartoni 

Lorenzo: e anche gli orchi 

Zara: non li abbiamo mai visti dal vero 

Insegnante: quindi l’orco non esiste.. però il drago l’altra volta avete detto che esisteva 

Lorenzo: io ne ho visto uno finto che si muoveva in un film 

Ilaria: sono nei castelli 

Insegnante: ma sono veri? 

Ilaria: si, vivono nel castello 

Lorenzo: dall’altra parte del mondo 

Mattia: o su un altro pianeta 

Insegnante: ma qualcuno ha mai visto un drago dal vero? 

Tutti: no 

Alessio: non so 

Marco: mio papà dice di si 

Insegnante: come facciamo a sapere se c’è davvero? 

Lorenzo: lo dicono le mamme 

Mattia: abbiamo chiesto a casa 

Giorgia: la mia ha detto che sono lontani 

Insegnante: allora è vero se lo dice qualcuno? 

Tutti: si 

Insegnante: ma Elisa vi ha parlato dell’orco e voi avete detto che è finto 

Lorenzo: forse esiste.. lontano come il drago 

Giorgia: mia mamma l’ha detto 

Insegnante: abbiamo un dubbio da risolvere.. come facciamo? 

Samy: chiediamo agli amici 

Mattia: chiediamo a chi è nato prima di noi 

Insegnante: ma se nessuno che conosciamo l’ha visto come facciamo? 

Lorenzo: andiamo in gita a cercare 

Marco: andiamo in tutto il mondo 

Insegnante: ma è grande! E se stiamo qua? 

Marco: andiamo in tutto il modo e se non c’è diciamo che non c’è.. per metterci poco voliamo! 

Mattia: chiediamo a casa degli orchi e dei draghi 

Samy: anche dei vulcani? 

Insegnante: ma i draghi abbiamo già visto che esistono, perché Giorgia l’ha visto 

Elisa: anch’io al telegiornale 

Insegnante: e se lo dicono al Tg è vero? 

Tutti:sii 

Lorenzo: mio fratello ha detto che il Tg è vero e io mi fido 

Insegnante: allora possiamo dire che una cosa è vera se ce lo dice qualcuno di cui ci fidiamo? 

Lorenzo: certo! 

Mattia: si 

 

Infine il tema del vero si è spostato, attraverso la lettura di una parte de “L’ospedale delle 

bambole”, sulla distinzione tra vero e finto come vivente e non vivente, ma soprattutto sono 

giunti alla conclusione che le persone sono vere, perché pensano e di conseguenza agiscono, 

una sorta di “Cogito ergo sum”. 

 

Insegnante: che differenze ci sono allora tra i bambini veri e la bambole? 

Arianna: le bimbe vere si muovono 

Lorenzo: noi siamo più grandi delle bambole 

Giorgia: la bambola non ha le ossa 

Alessio: non ha la pelle e non ha gli occhi 

Lorenzo: ci sono gli occhi 
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Mattia: ma non si chiudono e poi no hanno i denti in bocca 

Giorgia: alle mie si chiudono gli occhi e si muovono 

Arianna: anche la mia se la metti coricata 

Mattia: e poi non camminano senza telecomando 

Donatella prende alcune bamboline. 

Insegnante: A voi per farvi muovere gli occhi devo coricarvi? 

Arianna: no, io l’ho faccio da sola 

Mattia: anche da in piedi 

Lorenzo: si.. vedi? (chiude gli occhi) 

Insegnante: un bimbo può fare altro da solo? 

Arianna: muovo le mani e tiro fuori la lingua 

Lorenzo: posso mettere un bracciale 

Alessio: a me viene in mente.. 

Giorgia: la mia ha i capelli 

Alessio: .. che cicciobello nella tele si muoveva tutto.. 

Insegnante: questi ci manda in crisi 

Mattia: però i bimbi hanno il cuore che batte 

Insegnante: e voi che dite? 

Tutti: sii 

Mattia: noi siamo sporchi e le bambole no.. noi abbiamo le pustole  

Giorgia: le bambole sono molli perché non hanno le ossa e la carne 

Mattia: i muscoli 

Alessio: voglio aggiungere che certe macchine vanno da sole 

Isabella: io ai miei pupazzi faccio il bagno 

Lorenzo: io ho visto una moto che se telecomandavi andava 

Mattia: noi non abbiamo i tasti per muoverci 

Lorenzo: non abbiamo la chiavetta come i topi meccanici 

Insegnante: e come facciamo a muoverci? 

Isabella: quando vogliamo 

Giorgia: non possono ballare le bambole 

Arianna: se vogliono ballare non possono da sole 

Mattia: non possono pensare! 

Insegnante: è vero.. anche se desiderano qualcosa non possono farlo da sole.. ma allora  tutte le cose che 

fate dipendono da qualcosa? 

Isabella: noi decidiamo 

Lorenzo: noi pensiamo 

Mattia: noi siamo veri e pensiamo 

Insegnante: per fare le cose pensate e decidete.. se volete ballare ballate 

Arianna: se abbiamo fame mangiamo 

Lorenzo: se vogliamo giocare giochiamo da soli!  

Insegnante: ok.. possiamo concludere così? Noi siamo veri perché pensiamo da soli. 

 

In conclusione, l'esperienza da me vissuta ha evidenziato quanto occorra concedersi e 

concedere  del tempo per instaurare relazioni educative significative e per sentirsi ed essere 

riconosciuti parte di un gruppo, e questo vale sia per me come adulta sia per i bambini. Lo 

smarrimento iniziale, provato nell’osservare la “resistenza” dei bambini nell’esprimere le loro 

idee davanti a me estranea, si è a poco a poco trasformato in desiderio reciproco di conoscerci, 

che, attraverso la pratica di una metodologia di lavoro condivisa con le docenti, ha reso 

possibile l'instaurarsi di una relazione positiva e proficua tra adulto e il gruppo e tra adulti.  

Nel gruppo ho imparato a pensare con i bambini, a seguirli nei loro itinerari filosofici, 

cercando di valorizzare tutti, anche i più chiusi. Con le insegnanti ho potuto confrontarmi e 

riflettere, e ho fatto mia la loro disposizione verso il bambino, visto come centro del processo 

educativo. Grazie a questa attenzione posta nello scambio di informazioni siamo riuscite a 

sostenere il percorso in continuità, e l'avvicendarsi nella conduzione delle attività del gruppo 

non è stata perciò percepita come discontinua,  ma una coerenza metodologica e 

contenutistica.  
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Io stessa, attraverso le mie osservazioni con sguardo esterno, ho aiutato le docenti a rilevare 

incongruenze o a interrogarsi nuovamente sul perché fanno in un certo modo piuttosto che in 

un altro (ad es. ho notato che  i bambini con un certo insegnante si siedono intorno al tavolo 

per la conversazione, con un altro si siedono in cerchio ma per terra). 

Questo progetto è stato per me veramente importante: fare filosofia con i bambini aiuta a 

spogliarsi dei propri pregiudizi, per lasciare spazio alla meraviglia che nasce dai pensieri di 

questi piccolo filosofi, che hanno una risposta stupefacente ad ogni domanda, che crescono 

autoproducendosi magiche teorie, che hanno fiducia negli adulti e spero portino sempre con 

loro passione e stupore, le basi della filosofia, senza lasciarsi intaccare dall’indifferenza. 
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“QUANDO UN MISTERO È COSÌ SOVRACCARICO, NON SI OSA DISUBBIDIRE…” 
 

Il Piccolo Principe (cap. II) 

 

Chiara Vaira 

 

 
Cosa c’è di più misterioso e affascinante del pensiero di un bambino, che non possiede ancora 
tutti i mezzi di un adulto per esprimerlo? 
Da sempre sento il bisogno di provare ad esplorare questo mondo e nel mio percorso di tirocinio 
ho avuto la possibilità di farlo: con il Setaccio dell’esperienza, sono riuscita a conoscere un po’ la 
mente di sedici bambini e tessere con loro dei discorsi importanti.  
Posso dire di aver fatto filosofia con i bambini, ma non insegnandola, bensì praticandola, proprio 
come essa veniva intesa da Socrate, con la sua maieutica. Penso che tutto quanto ho vissuto e 
sperimentato si possa brevemente riassumere con una frase molto significativa di L.Guasti: “Il 
processo educativo inventato da Socrate è dialogico non solo nella forma, ma anche nello scopo: 

tende, cioè, alla co-educazione, alla trasformazione di entrambi gli interlocutori, alla ricerca 

comune e condivisa di una verità intersoggettiva” (Apprendimento ed insegnamento, Vita e 
Pensiero, 2002).  
È per questi motivi che ho scelto di seguire il progetto: sono convinta che i bambini abbiamo 
veramente tante cose da dire e, perché no, anche da insegnare. Ma per permettere ciò, è 
fondamentale dare loro spazio e tempo, cercando di lavorare anche su noi stessi, per slegarci un 
po’ dal nostro mondo, che ci porta a seguire ritmi incalzanti e ci richiede solo certezze, 
tralasciando un aspetto importante della conoscenza umana: il dubbio.  
Come ha espresso il dott. Alberto Galvagno, citando Aristotele, il filosofare può essere inteso 
come il motore immobile, proprio perché scaturisce dai bambini e ha il “potere” di fermare il 
tempo.   
 
FILOSOFARE CON I BAMBINI 
 
La mia prima esperienza di “filosofia con i bambini” è avvenuta durante il secondo anno di 
tirocinio, in una pluriclasse di un piccolo plesso della Direzione Didattica di Moretta, grazie al 
progetto “il setaccio dell'esperienza”. 
Uno degli episodi significativi avvenuto durante i vari incontri con i bambini, è stato quando ad 
un certo punto del percorso, io e l’insegnante abbiamo provato a chiedere alla classe che cosa 
volesse dire per loro la parola filosofia e mi  ha colpito molto la frase di un bambino che, non 
conoscendo il significato del termine, ha provato a dire “la filosofia è il filo che soffia”. Subito mi 
ha fatto sorridere, perché esprimeva una grande fantasia, poi riflettendoci un po’ su, ho pensato 
che c’era anche un fondo di verità dietro questa intuizione: 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 componente 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 tutto quanto ci circonda.  
 
A posteriori posso dire che con questo progetto, non solo io e l’insegnante, abbiamo potuto 
conoscere meglio i bambini, ma essi hanno potuto esplorare un po’ loro stessi, capire i compagni 
e proseguire sul difficile cammino verso la costruzione di una propria identità. 
Per quel che mi riguarda, questo tipo di esperienza è stata per me un’ottima occasione per 
sperimentare in prima persona un nuovo metodo, trasversale, che sta al di sopra di ogni singola 
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disciplina, ma allo stesso tempo funge da elemento unificante di ogni singolo sapere, tanto da 
essere definito da Lipman “cemento” che unifica tutte le discipline. 
 
Il punto di partenza della mia esperienza è stata l’analisi del testo “Il Piccolo Principe” di Antoine 
de Saint-Exupery: in seguito alla lettura gli alunni avrebbero dovuto sottolineare gli aspetti che 
erano per loro significativi, in modo da individuare il tema su cui soffermare l’attenzione e poter 
discutere. 
Oltre a ciò abbiamo anche definito il modo in cui organizzare nella pratica gli incontri, allestendo 
un setting ad hoc: i bambini, infatti, durante i nostri incontri erano disposti in cerchio, seduti per 
terra su un cuscino, in modo da facilitare la comunicazione. Questa scelta ha subìto poi dei 
cambiamenti, in quanto sono stati i bambini stessi che hanno chiesto esplicitamente di restare 
sulle sedie, perché erano scomodi per terra. Con questo cambiamento abbiamo notato che i 

bambini, oltre ad essere più comodi erano 
anche più attenti, quindi verso la fine abbiamo 
sempre lasciato le sedie. 
Inoltre, sempre rispetto al setting, ogni volta al 
centro del cerchio posizionavamo un 
registratore, e su un lato (in modo che tutti la 
vedessero) una lavagna con fogli di carta, sulla 
quale appuntavamo le idee che emergevano 
dalle discussioni.  
Abbiamo sempre fatto scegliere ai bambini il 
posto in cui sedersi: all’inizio erano abbastanza 
disposti in modo eterogeneo, poi verso la fine si 
sono “schierati”, separandosi tra maschi e 

femmine. 
Rispetto invece alla classe, il Setaccio ha 
occupato anche uno spazio fisico importante 
all’interno di essa: i bambini hanno creato un 
vero e proprio angolo dedicato al progetto, al 
quale, dopo che un tema veniva esaurito, 
venivano appesi dei pianeti riassuntivi di 
quanto detto.  Oltre a ciò è stato anche molto 
utile appendere alla parete una cartellina, nella 
quale veniva lasciata una copia del verbale 
delle discussioni: con nostro grande piacere è 
successo che ogni tanto qualcuno andava a 
riprendere un verbale per farsi tornare alla 
mente quanto era stato detto o per chiarirsi le 
idee, anche in funzione dell’incontro che 
sarebbe avvenuto la volta successiva. 
Si è rivelata anche molto utile l’idea di costruire una “rosa”, proprio come quella del Piccolo 
Principe, formata da petali un po’ particolari, sui quali ogni volta scrivevamo la domanda scelta e 
da analizzare nell’incontro successivo. In questo modo, in ogni momento, i bambini avevano a 
disposizione i quesiti individuati.  
 
Ogni incontro era caratterizzato da particolari rituali: per prima cosa venivano distribuite le 
corone, che i bambini indossavamo; in seguito veniva sempre letto il verbale della volta 
precedente, per far concentrare i bambini e farli tornare al tema trattato. Questo permetteva di 
creare il clima adatto, anche da un punto di vista emotivo, soprattutto per far sentire i bambini a 
proprio agio e liberi di dire ciò che essi pensavano. L’incontro si poteva poi sviluppare in due 



Da Torino, ottobre 2009 

 

31 

 

modi diversi, cioè leggendo un pezzo del testo o procedendo con la discussione. Quando 
leggevamo il testo, prima ancora di iniziare, prendevamo degli oggetti legati al capitolo che 
avremmo analizzato e chiedevamo loro di fare delle ipotesi sui personaggi che avremmo 
incontrato o sulle situazione che sarebbero state descritte (per esempio, rispetto al capitolo del 
vanitoso, abbiamo fatto vedere uno specchio).  In seguito a ciò uno dei conduttori leggeva il 
capitolo e da lì, il gruppo provava a sottolineare gli aspetti che più li avevano colpiti, in modo da 
individuare il tema di discussione. Se il tema invece era già stato stabilito nell’incontro 
precedente, la discussione era legata proprio a quell’argomento e sarebbe proseguita anche per 
più incontri, fino al suo esaurimento. 
Gli incontri si concludevano poi con l’individuazione di una domanda su cui riflettere durante la 
settimana e per permettere ai bambini di ricordarla, veniva scritta sul petalo della rosa. 
 
 
Durante la nostra esperienza i ruoli di conduttore, osservatore e verbalizzatore non sono stati 
differenziati nettamente, nel senso che sia io che l’insegnante siamo intervenute per dare spunti o 
per rilanciare concetti. Rispetto l’osservazione, alla fine di ogni incontro ci scambiavamo i nostri 
pareri su quanto emerso o quanto visto durante l’incontro, mentre i verbali venivano poi ricavati 
dalla registrazione. 
 
In tutto il percorso sono stati numerosi i temi toccati, ma dal momento che stiamo parlando di 
“filosofia”, credo conti di più la profondità e la qualità dell’analisi dei singoli contenuti, che della 
quantità. 
Non sempre è stato facile per i bambini cercare di individuare un singolo tema di discussione, ma 
io e l’insegnante abbiamo sempre cercato di non influenzare troppo quanto veniva detto e di 
lasciare tutto lo spazio a disposizione ai bambini, senza portarli dove volevamo noi. Il nostro 
tentativo è stato proprio quello di seguire i loro passi, cercando di cogliere (per quanto fosse 
possibile) e di utilizzare al meglio ogni input giunto dal gruppo. 
 
Nei primi incontri, anche se ci sono state alcune difficoltà (sia per i bambini che per noi) legate 
alla novità, l’attenzione è stata focalizzata su una frase che il re, protagonista del cap. X, 
pronuncia: “bisogna esigere da ciascuno ciò che ciascuno può dare”. Essendo la prima volta 
nell’individuare il tema non è stato così facile restare all’interno del contesto tracciato e gestire la 
discussione.  
Alla fine dell’incontro abbiamo infatti provato a chiedere ai bambini che cosa significasse quella 
frase, dicendo loro di rifletterci su, perché avrebbero dato delle risposte nell’incontro successivo. 
Come emerge dai verbali, i bambini, facendo riferimento anche a molte esperienze personali, 
sono giunti ad un sapere comune, fornendo delle buone risposte alla domanda proposta: “non 
esigere di più o cose impossibili”, “chiedere ciò che l’altro sa fare”, “per il bene della persona è 
giusto pretendere”, “è bello ricevere più di quanto richiesto”. Inoltre quando abbiamo chiesto 
quali fossero le sensazioni dei bambini quando qualcuno pretendeva da loro più di quanto 
potessero dare, hanno espresso sentimenti di paura, esclusione, delusione, ma anche il fatto di 
essere presi in giro e di correre dei rischi. 
 Di positivo c’è stato che in questa occasione hanno provato a riflettere, mettendosi anche nei 
panni degli altri, cercando di lasciare un po’ da parte il loro egocentrismo. 
 
Grazie alle varie discussioni, è stato molto interessante osservare il punto di vista dei bambini, 
perché mi ha permesso di comprendere di più la loro visione, di osservare un po’ il mondo dai 
loro occhi. In sintesi è emerso che per il gruppo, gli adulti hanno più di 18 anni, sanno ciò che è 
bene e ciò che è giusto e soprattutto hanno fatto esperienza. I bambini hanno anche distinto gli 
adulti dai grandi, che per loro sono quelle persone che hanno un età compresa tra gli 1 e i 18 anni 
e a volte sentono di avere poter su di noi. Mi è servito molto sentire queste loro posizioni, anche 
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perché non avrei mai immaginato la differenza che fanno emergere tra gli adulti veri e propri e 
quelli che, invece, hanno solo qualche anno in più di loro.  
Penso che conoscere questi pensieri possa anche favorire e migliorare i rapporti tra noi e bambini 
con cui lavoriamo, in quanto possono chiarirci comportamenti e atteggiamenti osservati. 
Inoltre è curioso osservare come cerchino delle risposte razionali, provando  stabile dei confini 
ben precisi, per inquadrare i loro pensieri in un preciso quadro di riferimento. 
 
Altro argomento che è stato affrontato, è stato quello relativo ai valori, scaturito da domande 
molto generali rivolte ai bambini, i quali hanno fatto una sorta di classifica. Come sempre dal 
dialogo dei bambini sono emersi i vissuti, le situazioni personali: penso che questo voglia proprio 
dire “setacciare l’esperienza”, provare a dare un significato a quello che succede e ci sta attorno. 
Si nota dai pensieri del gruppo che la famiglia ha veramente un ruolo fondamentale e tutti 
ritengono sia uno dei valori fondamentali nella vita. Inoltre è stato interessare notare che, quando 
qualcuno esprime un parere, spesso il compagno che prende la parola dopo, integra ciò che è 
appena stato detto, proponendo anche un esempio per spiegare meglio; è in questo modo che il 
“filo della filosofia” si intreccia. Infatti dal punto di partenza che erano i valori, siamo giunti a 
parlare di amicizia e di tutto ciò che sta dietro ad essa. 
Tra le tante discussioni è bello notare che emergono spesso riflessioni sui vissuti: ad un certo 
punto, in una discussione un bambino sostiene che si stanno dicendo tante belle parole, ma che, in 
pratica, i fatti dimostrano tutte altre cose. È interessante osservare che anche loro si rendono 
conto che è sempre molto facile dire, ma poi mettere in pratica crea più difficoltà. Legandosi a 
questo, il bambino fa poi emergere un litigio avvenuto tra i compagni, portando così la classe a 
riflettere e a chiarire su eventi che erano rimasti in sospeso. Questo dimostra l’importanza del 
dialogo: favorisce la chiarezza all’interno del gruppo, ma anche la condivisione e la costruzione 
di buoni rapporti, soprattutto da un punto di vista affettivo.  
 
Altri temi trattati durante il progetto sono scaturiti dalla lettura dei primi due capitoli. In seguito 
alla lettura e ad una breve analisi delle parti che più avevano colpito i ragazzi, sulla base di quanto 
detto la discussione è partita da questi quesiti: siete stati capaci di comprendere gli altri? Vi siete 
sentiti compresi o incompresi nella vostra vita? 
I bambini hanno così riflettuto sulla comprensione, sull’empatia, vivendo su loro stessi le 
difficoltà imprescindibili dall’essere veramente comprensivi, nel capire gli altri, senza ferire chi ci 
sta accanto. Infatti durante un incontro una bambina ha espresso il suo pensiero, che è stato poi 
ripreso da altri membri del gruppo; lei non si è sentita capita e ha vissuto molto male la 
situazione, in quanto ha letto negli interventi dei giudizi rivolti alla sua persona ed è dovuta uscire 
per un po’ dalla classe. Quando è rientrata si è fatto notare l’accaduto ai bambini, i quali hanno 
riflettuto proprio sulle difficoltà che si possono incontrare nell’ascoltare/capire gli altri, senza che 
gli interlocutori percepiscano atteggiamenti giudicanti. Penso che quest’altro aspetto sia 
fondamentale quando si parla di filosofia con i bambini: gli imprevisti devono essere trasformati 
in spunti per la riflessione, anche  spesso legami ad essi sono molto significativi, in quanto legati 
direttamente a chi sta riflettendo.  
 
Molto significative sono state, infine, le discussioni relative al capitolo XXII, in cui il 
protagonista incontra 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. 
 

Conduttore: le domande che sono emerse sono tante…ora proviamo a vedere da che cosa possiamo 
partire per la discussione della prossima volta. (dopo aver osservato il viso di E): E. non sei 
convinto delle domande? 
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E: ma non capisco la domanda chi decide il nostro futuro? Poi il destino…può essere quello che 
capiterà… 
Conduttore: secondo voi è un binario che la persona percorre, senza poter fare scelte oppure 
chiunque può decidere di cambiare qualcosa? 
A: adesso che ci penso bene destino è trovarsi davanti ad una certa via, ad un determinato binario. 
Conduttore: la prossima volta allora partiamo dalla domanda che cos’è il destino? Qual è il nostro 
destino? 
E: però sono due domande diverse, perché non puoi saperlo qual è il nostro destino… 
A: secondo me mai si potrà sapere il nostro destino… 
C: ma c’è anche da dire che c’è differenza tra destino e futuro. 
Conduttore: allora c’è differenza tra destino e futuro? 
A, A2: no, no… 
C: si che c’è differenza… 
A: il futuro è quello che succederà dopo, il destino è quello che scegli. 
E: il futuro è quello che succederà, il destino è quello che capiterà a te. Il futuro è come dire adesso 
sono qua, tra un’ora sarò a casa…il destino invece è quello che capiterà solo a te e non all’altro.  
A: secondo me il futuro è quello che pensi che succederà. Il destino è sicuro e non lo decidi tu. 
E: per esempio Gesù: il suo destino era quello di morire e lo si sapeva già. Il futuro invece è quello 
che succederà. 
Conduttore: quindi il futuro è incerto. 
E: si, il futuro non si può sapere. Il destino puoi anche conoscerlo se sai bene la tua vita, ma è 
difficile. Gesù è venuto sulla Terra proprio per morire e lui questo lo sapeva. Per una persona 
normale non è facile. 
A2: il futuro te lo costruisci te, mentre il destino è qualcosa di certo. 
A: il destino non sempre lo possiamo sapere, però succederà di sicuro. Come quando si dice “era 
destino…”. È come se Gesù certe volte mandasse dei messaggi a qualcuno. 
A2: tipo se tu conosci anche un po’ il tuo destino puoi cambiare qualcosa, ma difficilmente ci puoi 
riuscire. 
E: ma quello è un problema, perché se non lo sai non puoi cambiarlo. Il problema è proprio capirlo. 
A2: ma non è impossibile cambiarlo. 
Conduttore: quindi ci sono 2 visioni un po’ diverse: A2 dice che si può cambiare qualcosa; E dice 
che non conoscendo… 
E: ma se lo sai puoi… 
A2: ma potresti andare da un indovino… 
A: secondo me certe persone conoscono il proprio destino e potrebbero cambiarlo, ma il destino è 
destino…se lo cambi non è più destino e deve succedere per forza. 
E: secondo me la tua vita deve essere lasciata così com’è. 
A2: ma se riesci puoi provarci. 
A: secondo me il destino, come ho già detto, deve succedere per forza. E tu se sai il destino e lo 
cambi non è più destino. 
C: e cosa diventa allora? 
A: diventa un futuro…perché tu volevi che succedesse così. 
E: secondo me il futuro e destino si possono prevedere tutti e due, però il destino è più sicuro… 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 

  
Sono molto soddisfatta di come sia andata questa mia esperienza, anche perchè da essa ho 
imparato molto. 
Non nego di aver incontrato, soprattutto all'inizio, delle difficoltà: per esempio quando sono 
partita non mi era ben chiaro come mi sarei dovuta comportare e come avrei dovuto agire. Col 
tempo tutto è diventato più chiaro e quasi un po' automatico. 
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Un punto di criticità è stata la gestione del gruppo, in quanto penso sia necessario saper 
intervenire nel modo giusto e in momenti pertinenti. Per questo ho trovato un grande aiuto 
nell'insegnante accogliente, che mi ha sostenuto e aiutato. 
Per quel riguarda la filosofia con i bambini, credo che essa sia un'ottima metodologia, con la 
quale ho potuto capire come è possibile trasmettere attraverso la scuola non solo saperi e 
conoscenze. Il contesto scolastico deve trasmettere delle competenze che scaturiscono dalle 
relazioni, dai rapporti, deve insegnare ai bambini a trovare un loro posto nel mondo e credo che 
far filosofia favorisca molto questi obiettivi. 
Filosofando, i bambini hanno imparato a gestire loro stessi in una discussione, hanno 
sperimentato i ruoli che intervengono in essa e i tempi di un discorso. Hanno provato a cambiare 
il loro punto di vista e sono riusciti ad ascoltare i compagni, cercando di rispettare ciò che veniva 
espresso, anche se andava contro il proprio pensiero. Sono riusciti a costruire dei concetti astratti 
molto importanti, quelli su cui l'uomo da sempre si interroga, attraverso la condivisione e 
l'ascolto. 
Inoltre per i bambini è stato utile perché hanno iniziato a fare delle domande, pertinenti e poste 
nel momento giusto: la scuola spesso insegna solo a dare le risposte corrette, ma è davvero 
importante anche saper porre dei quesiti. Oltre a ciò, facendo filosofia, i ragazzi possono anche 
capire che non esistono solo saperi sicuri, ma sono molti i dubbi che caratterizzano la nostra 
conoscenza. 
 
Per quel che mi riguarda, anche io ho imparato molto da questa esperienza, sia da un punto di 
vista professionale che personale. Sono cresciuta perchè mi sono trovata a gestire davvero delle 
situazioni scolastiche, ovviamente con il supporto dell'insegnante; ma il mio ruolo non è stato 
solo di osservare, ma anche organizzare, proporre e gestire gli incontri. Questo mi ha fatto 
rendere conto di quanti elementi siano importanti e da considerare in un contesto educativo.  
Non dimenticherò mai quanto è stato fondamentale avere la possibilità di ascoltare i bambini: gli 
ho conosciuti meglio, ma soprattutto abbiamo permesso loro di sapere qualcosa in più su ogni 
singolo compagno, perché durante gli incontri ognuno faceva emergere parte del proprio essere. 
Inoltre ho migliorato la mia capacità di ascoltare attivamente l'interlocutore, cercando di cogliere 
ogni minimo particolare utile alla costruzione di un dialogo.  
Ciò che ho trovato difficile, almeno all'inizio, è stato capire come e quando intervenire nei 
discorsi: la  difficoltà sta proprio nel fatto che gli interventi non devono influenzare troppo il 
parere dei bambini e neanche bloccare la discussione. Devono essere utili per rilanciare le idee, 
per permettere ai bambini di comprendere meglio e di integrare con nuovi pensieri la conoscenza 
che si sta costruendo. 
Inoltre io e l'insegnante abbiamo provato ad essere delle vere e proprie guide, camminando 
insieme ai bambini: il nostro tentativo è stato quello di permettere ai bambini di restare 
nell'argomento e nella domanda, in modo da non andare fuori tema, bensì sviscerarlo. 
 
Penso che questo progetto mi tornerà utile nella mia futura esperienza personale: quello che ho 
imparato sono delle competenze che dovrò sicuramente approfondire e sviluppare. 
Anche l'insegnane accogliente ha potuto approfondire un metodo che le ha permesso di conoscere 
meglio i suoi bambini, contribuendo anche alla loro crescita personale. 
 
Durante il mio percorso mi sono sempre chiesta: ma che cos'è che rende filosofiche le discussioni 
che si utilizzano in classe? 
Ho provato a darmi delle risposte: innanzitutto è il metodo, il desiderio di restare sempre dentro 
ad una domanda, cercando di trovare delle risposte attraverso la ricerca, rendendo i bambini veri 
protagonisti. La potenzialità sta proprio nel fatto che nulla viene dato a priori, ma tutto è 
ricercato, valutato e ragionato 
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 Ma non credo che il metodo basti, ciò che distingue la filosofia con i bambini dalle altre forme di 
insegnamento sono senza dubbio i contenuti, che esulano da ogni disciplina, ma stanno anche 
all'interno di tutti i saperi. Sono i problemi relativi all'esistenza umana, a tutta la sfera di pensieri 
che ruota attorno alle persone.  
Il Setaccio mi ha insegnato che si può parlare anche con i bambini di questi temi, perchè insieme 
è possibile aiutarli a comprenderli un po', a interpretarli, sempre però a partire dall'esperienza. 
Infatti come ogni buon insegnamento, non ci si può isolare dalla pratica, ma essa deve essere il 
punto di partenza, necessario per arrivare a saperi astratti e profondi. 
Questo non deve spaventare, anzi bisogna avere il coraggio di mettersi alla prova, di riflettere, 
senza aver paura di quel silenzio che a volte ci blocca, perchè permette alla nostra coscienza di 
farsi sentire. Inoltre è necessario slegarsi dal tempo, dall'affanno di non riuscire a finire ciò che si 
sta facendo. 
Solo in questo modo si riuscirà a trovare quella preziosa “radura nella foresta”, che è la filosofia 
come la definisce Heidegger: essa deve dar la possibilità di far prendere il respiro a noi e ai 
bambini, di fare un po' di chiarezza in tutto quanto ci circonda. 
Infine rifletto sulla necessità o meno  di chi fa filosofare i bambini, di avere delle conoscenze 
teoriche un po' più approfondite sulla filosofia: le mie si fermano a quelle delle superiori e ciò che 
ricordavo a qualcosa è servito, anche per avere spunti e stimoli. Credo che, come in ogni ambito, 
più si hanno conoscenze e più sia facile approcciarsi, stimolare e costruire. Chissà che dopo 
questa esperienza non riprenda in mano un bel libro di filosofia....  
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IN VIAGGIO TRA I PENSIERI…PARTENDO DALL’ODISSEA 
 

Erika Olivero 

 
INTRODUZIONE 
Ho svolto il progetto “il setaccio dell’esperienza” in una pluriclasse 4^ e 5^ di scuola primaria. Il 
progetto è stato preparato con l’aiuto dell’insegnante Cristina. L’arco temporale in cui ho 
sviluppato il progetto è piuttosto ampio: da novembre ad aprile, con la successiva preparazione di 
uno spettacolo nei mesi di maggio e giugno. 
Le motivazioni che mi hanno spinta a partecipare al progetto sono principalmente : 
 la possibilità di mettermi in gioco programmando e gestendo l’attività in un rapporto alla 

pari con l’insegnante e non in un ruolo di osservatore passivo; 
 l’opportunità di discutere con i bambini, di farli parlare e ragionare liberamente, cosa cui 

non mai potuto assistere durante il tirocinio ordinario; 
 permettere ai bambini di ragionare filosoficamente sul loro vissuto, sulla loro condizione. 

Per quanto mi riguarda, credo che la filosofia con i bambini sia uno stimolo profondo per farli 
riflettere, per non trascurare il loro stupore, la loro intelligenza, per permettergli di andare oltre… 
 

  IL NOSTRO VIAGGIO… 
Il percorso si può dire sia stato semi-strutturato poiché io e l’insegnate abbiamo scelto come testo 
di riferimento l’Odissea ed i personaggi da trattare, ma sono stati poi i bambini a guidarci, 
spingendoci ad essere flessibili e ad adattarci a ciò che in quel momento richiedevano.  
Il nostro viaggio è partito attraverso tre immagini di imbarcazioni ed è proseguito attraverso 
l’incontro con Poliremo, con le sirene e con Circe. 
Ad ogni incontro il gruppo si disponeva in cerchio, nell’angolo dell’aula abitualmente adibito alla 
lettura, la conduttrice propone un’immagine o un testo stimolo attraverso cui è possibile avviare 
una discussione.  
Alla fine di ogni discussione, abbiamo deciso di scrivere, su un ancora la domanda con la quale si 
è concluso l’incontro; tutte queste ancore sono state appese in classe, con una lunga corda che le 
unisce. In questo modo il percorso diventa più lineare anche agli occhi dei bambini, inoltre le 
domande sono sempre lì, a disposizione del bambino che vuole riflettere, pensare. 
In base all’ambito della discussione, ai temi trattati, sono state svolte alcune attività:disegni dei 
personaggi, creazione di un cartellone con il Mediterraneo su cui è stato tracciato il viaggio di 
Ulisse e i compagni ed i nomi antichi delle regioni (es. Betica, Lusitania…), riproduzione di vasi 
greci, invenzione di testi pubblicitari, slogan… 
Tutti questi materiali sono stati raccolti in un libricino creato da ogni studente. 
 
I contenuti filosofici che abbiamo trattato sono principalmente sei: 
 i ricordi ( immagini stimolo delle imbarcazioni); 
 desideri / mete  (testo stimolo: proemio dell’ Odissea); 
 l’amicizia, il tradimento e l’inganno (testo stimolo: racconto dell’incontro di Ulisse con 

Poliremo);   
 l’illusione, l’inganno (testo stimolo:incontro di Ulisse con le sirene; immagine stimolo: 

illusioni ottiche); 
 il coraggio (testo stimolo:racconto di Ulisse e le sirene); 
 la responsabilità (testo stimolo:incontro di Ulisse ed i compagni con Circe). 

 
  UNO DEI NOSTRI DIALOGHI… 

23 Gennaio 2009 
Lettura dell’incontro di Ulisse con le sirene(Libro XII Traduzione di  R. Calzecchi Onesti, 
Einaudi). (3) 
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E: vi sembra più coraggioso affrontare le sirene con i tappi nelle orecchie o essere legati ad un 

palo? 

MA: essere legati, ma non potevano esser tutti legati 
A: Ulisse era più coraggioso perché non aveva i tappi 
MA: forse Ulisse gli aveva ordinato di non toglierli! 
C: se vi dico non ascoltate, non ascoltate e vi metto i tappi voi cosa fate? 

MA: li tolgo! 
C: allora sei coraggioso? 

MA: sì, se non tolgo i tappi! 
P: no  
M: anche i compagni erano coraggiosi 
MA: se non fosse per la curiosità di Ulisse non sarebbero stati mangiati da Polifemo 
L: Ulisse sarà anche coraggioso ma i compagni hanno avuto resistenza altrimenti come si sarebbe 
legato? Come avrebbe proseguito il viaggio? 
MA: è coraggioso perché si fa legare all’albero 
P: è furbo,astuto 
PI: è furbo perché vuole sfidare le sirene ma per non farsi uccidere si fa legare 
M: è intelligente perché vuole sfidare le sirene 
MA: se vuole sfidare le sirene allora è coraggioso  
P: no perché si fa legare, non le sfida 
M: per essere coraggioso dovrebbe andarle a  ucciderle  
E: deve ucciderle per dimostrare di essere coraggioso?  

L: deve resistere al canto per essere coraggioso  
A: così le sfida 
M: sì, così dicevo  
S: con i tappi non le sfiderebbe, ma legato sì, perché le può sentire  
C: le sfida o no? 

P: no 
L: no 
M: sfida il loro canto, non loro  
L: ma neanche, per sfidarle non dovrebbe essere legato  
P: come poteva sfidarle se era incantato?  
M: lui lo fa per non portare i compagni verso la morte 
A questo punto altri bambini riflettono sulle parole di Ma. e modificano la loro opinione 
sostenendo che anche i compagni di Ulisse erano stati coraggiosi. 
C: cosa vuol dire essere coraggiosi? 

M: combattere cose che fan paura,belle ma mortali 
PI: sfidare gli amici   
M: si può essere forti e non essere coraggiosi 
L: puoi essere forte e senza cervello, così ti ingannano;non è che se sei forte hai più cervello!  
C: e se sei debole ma con cervello? 

M: puoi sfidare anche qualcosa… 
L: se sei debole puoi sfidare con la furbizia  
M: con il cervello… 
Ulisse ha sfidato la morte  
S: Ulisse ha sfidato l’astuzia delle sirene, sapeva che potevano ucciderlo  
M: Ulisse sapeva già gli inganni delle sirene 
L: quindi la sfida era tra l’astuzia e la morte ?!?  
Finale del racconto 

M: non viviamo in un sogno 
L: viviamo nella realtà 
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A: nella realtà non fai quello che vuoi 

 
 

  RIFLESSIONI… 
Il percorso che ho svolto nella scuola primaria è stato estremamente significativo per me; ho visto, 
innanzitutto, realizzarsi gli obiettivi che mi ero posta in partenza, infatti ho preso parte 
attivamente alla programmazione esprimendo il mio parere, i dubbi e le idee creando un proficuo 
rapporto con l’insegnate accogliente, la maggior parte del progetto è stata dedicata al dialogo con 
e soprattutto tra i bambini, che ho visto maturare attraverso il confronto con i compagni. 
La crescita “filosofica” di questi bambini risulta evidente dall’analisi delle discussioni: 
inizialmente i bambini dovevano essere aiutati ed interpellati, le domande più astratte provenivano 
sempre dal conduttore mentre alla fine si verifica addirittura la situazione in cui Mattia interviene 
spontaneamente subito dopo la lettura del testo stimolo, con un’affermazione filosofica: “con 
l’oblio la mente viene chiusa dentro qualcosa […]. L’oblio è qualcosa che chiude” e Adriano 
risponde con una domanda rivolta non solo a lui ma anche ai compagni: “come si fa a chiudere 
qualcosa nella testa?”.  
Ho sentito crescere il livello delle discussioni ad ogni incontro, anche se spesso i bambini che 
sono intervenuti sono sempre un po’ gli stessi.  
Nonostante questo dato evidente, posso dire di aver visto dei miglioramenti anche nei bambini che 
sono intervenuti poco.  
Infatti verso la fine iniziavano ad intervenire spontaneamente, senza essere richiamati, a volte, 
dopo alcuni interventi dei compagni intervenivano per riassumere la situazione, assumendo un 
ruolo molto importante, soprattutto per quei compagni che ancora non osavano esprimersi. 
Di fondamentale importanza è stato precisare il fatto che né io, né l’insegnate accogliente 
avessimo o pretendessimo una risposta alle domande che insieme ci ponevamo. Questo è stato 
precisato fin dall’inizio ma è poi anche emerso nelle discussioni:  
CRISTINA: perché ci sono domande a cui non sappiamo rispondere? 

ADRIANO: perché non le capiamo  

MATTIA: l’abbiamo capito ma non vogliamo sapere la verità  

CRISTINA: è meglio farsele delle domande o non farsele?  

PAOLO: è meglio farsele, perché riflettendoci, alla fine sappiamo di più  

MARCO: per sapere perché ci siamo posti quella domanda  

CRISTINA: le domande che ci siamo posti possono avere delle risposte?come?  

SIMONA: pensandoci,ragionandoci  

ALESSIA: ma ci sono delle risposte esatte?  
È stato molto interessante vedere come i bambini, inizialmente non ci credessero al fatto che io e 
l’insegnante non avessimo una risposta esatta, capivano la difficoltà delle domande ma erano 
sicuri che noi sapessimo rispondervi. Su questo punto si è giocato il nostro obiettivo di educare gli 
alunni alla provvisorietà delle risposte; se inizialmente questo sembrava intimorirli è poi diventato 
grande elemento di curiosità, di stimolo. 
Gli occhi con cui si guarda la vita durante le discussioni sono diversi, paradossalmente 
consentiamo ai bambini di ragionare filosoficamente e li lodiamo se lo fanno, cosa 
che,solitamente, non facciamo quotidianamente, leggendo Il mondo di Sofia di Gaarder mi sono 
imbattuta in questo piccolo episodio di vita quotidiana: 

“Mamma, non credi che sia strano vivere?” esordì. 
“Beh, sì a volte”, rispose 
“A volte?Voglio dire, secondo te, non è strano che ci sia un mondo?” 
“Sofia, su, non devi parlare così.” 
“perché no? Magari, secondo te, il mondo è perfettamente normale, non è vero?” 
“E va bene, lo ammetto. Nella maggior parte dei casi, almeno.” 
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Sofia capì che il filosofo aveva ragione. Gli adulti davano il mondo per scontato: si erano 
addormentati nel sonno eterno della vita di tutti i giorni.” (4) 
La reazione di questa mamma è dire “su, non devi parlare così”, può essere definita del tutto 
normale, potrebbe essere tranquillamente accaduta nella vita quotidiana di qualsiasi bambino che, 
dopo una discussione in classe ne ha parlato con i genitori, a casa. Per questo motivo mi sembra 
estremamente utile condividere con i genitori questa esperienza, innanzitutto informandoli e dove 
possibile rendendoli partecipi del percorso dei figli. Credo sia poco proficuo uno scontro tra ciò 
che si fa a scuola e ciò che poi si vive a casa. Questo mi sembra un elemento che va potenziato 
all’interno del progetto, nonostante comporti le dovute attenzioni richieste dal contesto in cui la 
scuola si trova. 
L’esperienza della filosofia con i bambini sarà sicuramente utile al mio futuro da insegnante in 
quanto mi ha aiutata ad ascoltare i bambini, a valorizzare i loro pensieri unici e di inestimabile 
valore. Attraverso le discussioni ho ricevuto tanto dai bambini perché mi hanno fatta riflettere, 
spesso mi hanno aiutata a ragionare, hanno espresso nuove opinioni, ci siamo trovati in sintonia 
attraverso il confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


