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Negli ultimi anni si parla molto di “ecologia della mente” nel senso che si avverte il bisogno 
di riconvertire un pensiero condizionato e limitato ad ambiti ristretti verso una condizione 
di maggior apertura e ricettività: un’operazione indispensabile per dare spazio alla possibi-
lità di crescere, comprendere sempre di più, riflettere in maniera responsabile. Si potrebbe 
parlare di un approccio “ecologico-filosofico-pedagogico”, che dia spazio a una accurata e 
approfondita riflessione sulla natura dei processi sociali e culturali che accompagnano le 
trasformazioni dell’educazione e della scuola. Questo pensiamo sia essenziale. filosofare per 
il cambiamento, per affermare davvero una nuova etica. filosofare come pratica trasformati-
va, non meramente socializzatrice e didattica, che impegna azione e pensiero. Una modalità 
prassica, un lavoro politico del pensiero.

Se ne parla in questo numero della rivista, dove filosofia e pedagogia si intrecciano ine-
vitabilmente con la dimensione sociale, con l’impegno attivo, con una dimensione ecologica 
attenta all’ambiente socio-politico-culturale in cui si inserisce l’azione educativa.
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Superfluo e necessario: per un’ecologia della mente
Editoriale di Chiara Chiapperini

I docenti di AmicA SofiA sono professionisti della riflessione, sono professionisti che riflettono sui fondamenti epi-
stemologici e valoriali delle proprie pratiche educative e filosofiche. Questo è stato ulteriormente confermato 

negli incontri di “consulenza filosofica” che si sono tenuti durante il convegno estivo di Casertavecchia dove si è 
costruito uno spazio libero e creativo di meta cognizione. Il tema del seminario “Cosa c’è di superfluo e necessario 
nel fare filosofia con i bambini e i ragazzi?” ha consentito di riflettere, tra l’altro, sul processo di formazione della 
“mente riflessiva” attraverso lo sviluppo delle virtù intellettuali come l’umiltà, il coraggio, l’empatia, la perseveran-
za e sulla fiducia nella ragione che considera il ragionamento e la riflessione le condizioni per potersi incontrare e 
comprendere.

Cosa c’è di essenziale nelle pratiche di filosofia? A cosa serve la filosofia? Forse è essenziale comprendere la 
struttura, le funzioni e le trasformazioni delle idee, le loro dinamiche interattive e la loro economia; saper unire i 
nostri sapere disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte e realtà e problemi dall’altra. La “parcellizza-
zione” insita nella separazione dei saperi si ripercuote sul sistema di insegnamento con la perdita della contestua-
lizzazione e della complessità. La ricerca dell’essenziale richiama proprio il bisogno ecologico, essenziale, di una 
visione più integrata, che comprenda un allargamento degli orizzonti di riferimento, sia rispetto all’ambiente, sia 
nei confronti della comunità degli individui. Fare filosofia forse è imparare ad agire e assumersi le responsabilità 
per quanto accade nel nostro mondo elaborando consapevolezza sociale e politica; saper riflettere sul rischio di 
agire e pensare in maniera unilaterale; coltivare il gusto dell’alternativa e della possibilità sapendo guardare sotto 
diverse prospettive. In una visione ecologica, complessa si colgono le interdipendenze, le interazioni, le contestua-
lizzazioni, le reti di significato. 

Negli ultimi anni si parla molto di “ecologia della mente” nel senso che si avverte il bisogno di riconvertire un 
pensiero condizionato e limitato ad ambiti ristretti verso una condizione di maggior apertura e ricettività: un’ope-
razione indispensabile per dare spazio alla possibilità di crescere, comprendere sempre di più, riflettere in maniera 
responsabile. Si potrebbe parlare di un approccio “ecologico-filosofico-pedagogico”, che dia spazio a una accurata 
e approfondita riflessione sulla natura dei processi sociali e culturali che accompagnano le trasformazioni dell’edu-
cazione e della scuola. Questo pensiamo sia essenziale. Filosofare per il cambiamento, per affermare davvero una 
nuova etica. Filosofare come pratica trasformativa, non meramente socializzatrice e didattica, che impegna azione 
e pensiero. Una modalità prassica, un lavoro politico del pensiero.

Di questo si parlerà in questo numero della rivista dove filosofia e pedagogia si intrecciano inevitabilmente 
con la dimensione sociale, con l’impegno attivo, con una dimensione ecologica attenta all’ambiente socio politico 
culturale in cui si inserisce l’azione educativa.

Il bisogno di “condividere incontrando” fonda questa rivista, ci ritroviamo tra queste pagine per avviare un 
confronto e uno scambio, un vero e proprio laboratorio, dal quale uscire tutti più ricchi perché siamo convinti che si 
possa conoscere il mondo solo scrutandolo da punti di osservazione differenti. Il confronto non deve rimanere tra gli 
addetti ai lavori, desideriamo instaurare un rapporto di collaborazione offrendo a chi vorrà leggerci l’opportunità di 
scrivere, oltre alle loro idee, anche le loro esperienze. In questo numero abbiamo accolto le esperienze del circolo 
Didattico”Giovanni XXIII” di Avezzano, nel “Forum” abbiamo inserito le relazioni di Casertavecchia, nella sezione 
“dall’Italia” le riflessioni di docenti, educatori, pedagogisti, filosofi che operano in varie parti d’Italia mentre nella 
sezione “dall’estero” proponiamo l’intervista a Daniela Camhy, la fondatrice della Kinderphilosophie austriaca.

Mentre la rivista era in redazione abbiamo saputo della scomparsa di Matthew Lipman, fondatore della Phi-
losophy for Children. A p. 52 abbiamo accolto un contributo di Walter O. Kohan che con Lipman ha studiato e che 
ha pensato e praticato la filosofia con l’infanzia ispirato dagli insegnamenti del pedagogista statunitense.
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Come nasce l’idea… e come ha mosso i 
primi passi

è cosa risaputa ormai che i rapporti internazionali 
sull’istruzione rilevano nei nostri studenti carenze 

in aree strategiche per la loro formazione: vedi i docu-
menti di Lisbona 2010, Lisbona 2020 e quelli annuali 
dell’Ocse solo per citarne alcuni. In questi documenti 
viene sottolineato a gran voce che la conoscenza è 
da considerarsi sempre più un fattore di ricchezza 
personale, e quindi tramite questa, anche di crescita 
e benessere sociale. Alla luce di tali considerazioni la 
scuola appare assolutamente determinante giacché ha 
il compito anche costituzionalmente tutelato, non di-
mentichiamolo, di accompagnare i giovani a orientarsi 
con sicurezza in una società che evolve a grande velo-
cità. La formazione dei giovani potrà e dovrà essere un 
potente volàno per il benessere del paese. Ripartiamo 
da qui per ritrovare nelle nostre scuole nuovi impulsi 
alla ricerca e alla sperimentazione. Il nostro sistema, 
analizzato anche dall’edizione 2010 di “Education at 
glance”, ci vede ancora alle prese con questioni critiche 
irrisolte: gli insegnanti italiani sono sottopagati rispetto 
alla media dei paesi presi in esame, la loro età media è 
considerevolmente alta e la nostra spesa pubblica per 
l’istruzione rispetto al Pil si attesta al 4,5% ponendoci 
al penultimo posto della classifica.

Ma si afferma anche che in alcuni Paesi dove cre-
scono i finanziamenti all’istruzione non si registrano pa-
rimenti aumenti della qualità delle risposte della scuola 
ai bisogni educativi degli studenti; non si assiste cioè 
a una significativa crescita delle loro prestazioni. Ciò 
va onestamente detto e considerato per allontanare il 
rischio di sterili polemiche e per relativizzare, almeno 
parzialmente, l’incidenza di questo dato. Evidentemen-

A scuola con filosofia
In questa sezione raccogliamo alcune esperienze del Circolo Didattico “Gio-
vanni XXIII” di Avezzano che da quest’anno inizia un percorso formativo con 
AmicA SofiA.>>

te le problematiche riguardanti il sistema dell’istruzione 
non dipendono soltanto dall’entità delle risorse econo-
miche stanziate o dalla formale revisione della cornice 
strutturale, ci sono altri fattori che vanno considerati e 
valutati e che possono risultare determinanti per la rea-
lizzazione di positivi ambienti di apprendimento e climi 
positivi di “ben-essere”.

Qual è, per me, la scuola del ”ben-essere”? Ritengo 
che sia quella dove c’è ricchezza di espressione, dove il 
tempo è risorsa per la manifestazione di un sé non con-
formista e non omologato, significativamente integra-
to ma critico… Essendo convinta di ciò penso che sia 
limitativo affidare unicamente alla redazione di nuovi 
regolamenti la ricerca di soluzione all’urgenza educa-
tiva, ci sono altri aspetti di rilevanza strategica che le 
singole scuole hanno il dovere di affrontare al di là di 
qualsivoglia riforma.

Riflettiamo, ad esempio, sull’importanza della “go-
vernance” nelle scuole e quindi sui processi e le dina-
miche che si vivono quotidianamente al suo interno. 
L’innalzamento degli standard di qualità dentro una 
istituzione scolastica passa anche attraverso la nostra 
capacità, non ultima quella dirigenziale, di agevolare 
una mentalità aperta al cambiamento, di sostenere 
la professione docente attivando processi motivanti e 
rimotivanti, di supportare, anche a livello sociale, una 
ridefinizione del ruolo dell’educatore che è innegabil-
mente più complesso nella società di oggi. 

Non è facile essere un buon dirigente scolastico; 
la scuola dell’Autonomia richiede compiti di grande re-
sponsabilità e competenza. Il Dirigente deve riuscire, 
attraverso i suoi interventi e la costante interazione 
con i docenti, a far convergere verso un “comune de-
nominatore”, verso uno “scopo comune”, tutte le scelte 
progettuali compiute dai docenti, facendo in modo che 
esse risultino coerenti con il sistema di valori e di enun-
ciati espressi dalla comunità scolastica locale e espli-
citati nella “mission” del Piano dell’Offerta Formativa. 
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Deve allontanare il rischio della “frammentarietà” della 
proposta educativa, uno dei più nefasti dal punto di vi-
sta pedagogico. L’interazione deve passare attraverso 
la condivisione con i docenti, le famiglie e le altre agen-
zie educative territoriali. In tal modo i progetti acquista-
no la forza necessaria alla loro realizzazione completa. 
Solo il consenso crea l’effettiva “presa in carico” delle 
situazioni e solo un proficuo dialogo con le famiglie, 
aperte a riconoscere il ruolo sociale della scuola, rende 
tutto ciò effettivamente realizzabile a buoni livelli.

è da questa consapevolezza sul ruolo dirigenziale 
e dalla sostanziale mentalità aperta al cambiamento 
della “Giovanni XXIII” che nasce l’idea di proporre un 
approccio alla “Filosofia per bambini”.

La filosofia per bambini rappresenta, a mio parere, 
una delle esperienze pedagogiche più significative de-
gli ultimi anni; sicuramente un valido approccio in tutte 
le ore della mattinata o eventualmente in “spazi” a lei 
dedicati con i “laboratori filosofici” (da noi convivono 
attualmente, e per libera scelta delle maestre, entram-
be le forme!).

* * *

Probabilmente l’idea scaturisce dai miei studi fi-
losofici, forse dalle innegabili suggestioni di qualche 
lettura di Lévinas, Bauman, Morin, Goleman, Gardner 
e sicuramente dal felice incontro con la scuola che at-
tualmente dirigo. Alla “Giovanni XXIII” c’è una discre-
ta attitudine alla cooperazione tra dirigente, docenti e 
personale Ata; ci si confronta abitualmente anche se 
inciampiamo talvolta nei fraintendimenti comunicativi: 
il ‘nuovo’ spaventa un poco anche noi ma… solo per 
un attimo! Siamo anche noi alle prese con le difficol-
tà che tutti gli operatori della scuola conoscono bene 
ma abbiamo mosso tutti insieme i primi passi in que-
sta splendida avventura all’interno delle nostre classi 
e sezioni. In un collegio dei docenti lancio la proposta. 
Stupore, perplessità, meraviglia, timore, ma anche cu-
riosità e voglia di saperne di più; queste sono le sensa-
zioni lette sui visi delle docenti! Naturalmente rassicuro 
tutti: non si tratta di una nuova disciplina da inserire 
nel curricolo e neppure una chiamata per le maestre a 
diventare docenti di “Filosofia”! Usciamo da quella riu-
nione collegiale con una grande ricchezza per la scuola: 
un “Gruppo di studio e progetto” formato da quindici 
“coraggiosi” e con un proposito di ricerca e autoforma-
zione in molti. Successivamente il gruppo di progetto si 
dà degli appuntamenti, si autoconvoca per socializzare 
il frutto delle ricerche e dei pensieri. 

Per incominciare da qualche parte abbiamo concor-

dato una bibliografia essenziale; c’erano in commercio 
alcuni manuali per la “Philosophy for children” e li ab-
biamo letti e commentati, poi man mano sono venute le 
ricerche sul web e quindi da lì abbiamo scaricato pub-
blicazioni e articoli composti da docenti che già opera-
vano con la “pratica filosofica”. Confrontando tutti i ma-
teriali e discutendone abbiamo cominciato a maturare 
idee nostre e le abbiamo contestualizzate nella nostra 
realtà particolare.

Consultando siti ci siamo molto affezionati a quello 
di AmicA SofiA tanto che ci siamo associati con entusia-
smo per condividerne esperienze e riflessioni. Dapprima 
con il professor Livio Rossetti e poi con alcuni docenti 
già esperti in materia, abbiamo anche stabilito contatti 
per un percorso formativo “in presenza” che, in effetti, 
si sta già realizzando con reciproca soddisfazione.

La fase di progettazione, durata qualche mese, ha 
visto diverse occasioni di incontro tra i docenti e il grup-
po di progetto. All’inizio del nuovo anno scolastico il 
gruppo dei coraggiosi concludeva il suo lavoro.

Le docenti del gruppo di progetto sono state mol-
to fiere del loro prodotto. Pur riconoscendo che non 
poteva essere perfetto perché si era appena all’inizio 
dell’esperienza, lo hanno considerato “un lavoro one-
sto” ed è soltanto grazie a questa consapevolezza che 
osiamo presentarlo a chi ci legge… anche se non pen-
siamo certamente che sia il miglior progetto possibile!

Il nostro scopo è confrontarci e condividere con tut-
te le scuole che hanno interesse a provare “la pratica 
filosofica” e siamo certi, sin da ora, che troveremo limiti 
e imperfezioni nel nostro lavoro, ma saremo assoluta-
mente grati a chi ci aiuta a migliorare interagendo con 
noi.

* * *

Al bambino piace esprimersi e raccontare, ama 
confrontarsi con gli altri ed è naturalmente curioso. Il 
metodo filosofico si propone di offrirgli tutto il tempo 
per permettergli di farlo, con l’insegnante che si offre 
a far da ‘crocevia’ degli interventi. Inoltre la “pratica 
filosofica” è già nel DNA della scuola primaria perché 
è naturalmente orientata alla maieutica, giacché i bam-
bini sono spontaneamente “filosofi”! Dopo più di un 
anno di esperienza conveniamo che la pratica filosofica 
nella scuola primaria può essere uno strumento che 
offre a tutta la classe tante opportunità per pensare, 
elaborare, esprimersi. Siamo ancora più convinti che 
gli studenti che saranno ascoltati, per il fatto di esse-
re realmente protagonisti del loro processo educativo, 
saranno potenzialmente meno esposti al rischio della 
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è una scuola dove, anche quando si affrontano i 
contenuti didattici, si agevolano le giuste modalità di 
relazione con l’altro, le dinamiche prosociali, la dispo-
sizione non egocentrica. è una scuola dove si impara 
la grammatica della “convivenza civile”, dove, in so-
stanza, si comunica costantemente la propria diver-
sità con la certezza di essere accettati e riconosciuti. 
è l’occasione per rifondare il significato della parola 
“convivenza”; è l’occasione per la coesistenza delle 
identità. 

Noi qui riteniamo che questa sia la scuola del futu-
ro e cerchiamo onestamente, tra le innegabili difficoltà 
quotidiane, di agire sul presente per contribuire a rea-
lizzarla. 

C’è ora il proposito, e in effetti ci stiamo già lavo-
rando, di far nascere una Rete per la costruzione di un 
curricolo verticale che accompagni l’allievo dagli esordi 
del suo pensiero riflessivo e logico alla maturità del-
le sue considerazioni e delle sue scelte: dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo e secondo 
grado. Obiettivo sicuramente ambizioso ma non impos-
sibile!

Il “viaggio” diventa prova di conoscenza e prima 
dell’“approdo” bisogna superare limiti, difficoltà, prove 
e verifiche, ma anche in questo caso non mettiamo e 
non mettiamoci fretta, regaliamo anche a noi del tempo 
per riflettere e ragionare insieme!

Anche le imprese più difficili si possono realizzare, 
quindi anche una nuova “paideia”.

“Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non 
avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi 
mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. 
Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. So-
gnate. Scoprite.” (Mark Twain)

dispersione scolastica, saranno studenti più motivati e 
consapevoli nelle esperienze di filosofia. Viene incen-
tivata la costruzione di “reti di significati” attraverso i 
quali il bambino può interpretare e spiegare il mondo, 
le sue leggi, la sua organizzazione, e può imparare a 
discutere nel gruppo e talvolta… in gruppo.

Anche per i docenti si tratta di tempo prezioso: è 
il “tempo per l’ascolto” dei bambini, si scopre ciò che 
hanno da dire e che esprimono, e soprattutto, è tempo 
per capire e ascoltare la voce della ribellione, del disac-
cordo, della protesta perché queste sono emozioni che 
devono essere portate fuori da sé per essere gestite, 
elaborate, discusse e confrontate.

Può sembrare una ovvietà che nella scuola si sap-
pia ascoltare, pensare, che si elabori e ci si esprima; in 
realtà spesso tali dimensioni sono contratte, la fretta fi-
nisce per creare tempi di apprendimento e di espressio-
ne troppo stretti rispetto alle esigenze dei bambini. La 
classe non nasce per un tratto di penna o per un elenco 
nel computer della scuola, la classe si costruisce con la 
relazione tra le persone che la compongono favorendo 
la coesistenza armonica tra il “singolare” e il “plura-
le”. Nessuno di noi può ritenersi un “tutto compiuto”, o 
quantomeno siamo un “tutto” ma contemporaneamen-
te anche “parte”.

Fondare il nuovo non vuol dire non tener presen-
te il meglio della tradizione pedagogica o gli esiti di 
sperimentazioni già concluse. La sintesi migliore si può 
costruire proprio tra la tradizione pedagogica italiana e 
le nuove sollecitazioni.

Una scuola così orientata ha come nota distintiva 
la cultura della relazione, al punto tale da considerar-
la mezzo assoluto, occasione preziosa per veicolare i 
“contenuti di studio” viaggiando tra ipotesi e deduzioni, 
tra errori trattati pedagogicamente e soluzioni.

Patrizia Marziale è Dirigente scolastico presso la Direzione Didattica “Giovanni XXIII” di Avezzano (AQ). 
Ha pubblicato diversi articoli sulla gestione dell’organizzazione scolastica e sulla qualità e il “ben-essere” 
a scuola.<<
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Anna Rita Bove

Nel corso del secondo quadrimestre, nella classe IIIC 
è stato realizzato il progetto di “filosofia per bam-

bini”, pensato dalle Insegnanti Scafati, Rinaldi, Boriani, 
di Girolamo e Bove, intitolato The world around me/Il 
mondo intorno a me. Il lavoro ha ruotato intorno al libro 
Elfie che ha rappresentato lo spunto per ogni riflessio-
ne. Il libro è stato suddiviso, nella lettura, dalle inse-
gnanti che, a turno e nelle proprie ore, hanno coinvolto 
gli alunni nella comunità di ricerca caratterizzata dallo 
spazio-salotto realizzato di volta in volta in aula, dove 
i bambini ascoltavano, prendevano la parola rispettan-
do il turno e confrontandosi sulle diverse opinioni che 
emergevano. Le insegnanti sono state particolarmente 
attente a svolgere un ruolo di mediatrici delle parole in 
un clima di rispetto e di democrazia. L’itinerario è stato 
accolto dagli alunni con grande entusiasmo e gli stessi 
hanno vissuto l’opportunità di esperire una situazione 
metacognitiva a specchio, nel senso che ognuno si è 
posto di fonte all’altro con grande apertura d’intenti e, 
nell’altro ha ritrovato se stesso. I temi che sono emersi, 
come la felicità, la notte, la paura, la propria mente, 
la capacità di saper fare (leggere, cantare, ballare), 
hanno naturalmente portato i bambini a sentirsi sicuri 
di poter fare, dire, ascoltare e pensare. Commovente e 
significativo il momento in cui gli alunni, analizzando 
il pensiero di grandi filosofi – Socrate, Platone, Ari-
stotele, sant’Agostino, san Tommaso –, debitamente 
semplificato dalle insegnanti, hanno scoperto che essi 
sono filosofi nel momento in cui conoscono, riflettono, 
enunciano proprio come hanno fatto uomini importanti 
prima di loro. L’open-day di maggio, è stato motivo di 
orgoglio, in quanto il lavoro è stato presentato ai geni-
tori e agli ospiti della scuola con sicurezza, convinzione 
e allegria da parte della classe.

Dolores Tiburzi

Il Progetto di Filosofia per Bambini (Philosophy for 
Children), avviato nell’anno scolastico 2008-2009 con la 
stesura di un Progetto, si è realizzato lo scorso anno nei 
plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, 
partendo dalla lettura di alcuni racconti del “Protocollo 
Lipman”.

Le insegnanti, infatti, all’inizio un po’ smarrite e 
disorientate, hanno affrontato quest’avventura “filoso-
fica” avendo come punto di riferimento i testi narrativi 
di Lipman stesso (con i relativi manuali); quando poi, 
già nel secondo quadrimestre, avevano sperimentato e 
messo a punto una più solida metodologia, hanno argo-
mentato con gli alunni prendendo spunto da altri testi e 
da altri racconti, ogni qualvolta se ne presentava l’oc-
casione, inserendo gli argomenti di riflessione nell’ordi-
narietà del lavoro scolastico. I bambini, soprattutto i più 
timidi e gli introversi, sapendo di non essere valutati né 
giudicati, sono riusciti a esprimere pareri ed emozioni 
in piena libertà, si sono sentiti accettati e gratificati, 
consapevoli dell’importanza dei loro pensieri e delle 
loro idee; la maestra infatti ha guidato la conversazione 
senza mai esprimere giudizi di valore, accogliendo ogni 
intervento come contributo valido e arricchente per la 
discussione. Ogni classe, nel tempo del “filosofare” è 
diventata una “Comunità di Ricerca” in quanto ha af-
frontato curiosità, tematiche, argomenti di comune in-
teresse, problematiche come occasione per discutere, 
confrontarsi, esprimere il proprio pensiero critico alla 
ricerca della verità possibile. Un’insegnante, quando 
ha mostrato alle colleghe il materiale che documen-
tava il lavoro svolto nella sua classe, era un po’ delu-
sa perché quei “quattro fogli scritti al computer” non 
davano certo l’idea del discorso che era stato portato 
avanti all’interno della classe, non raccontavano come 
era nato, in quale contesto si era inserito, quanta vi-
vacità aveva animato nel gruppo, non mostrava i volti 

Dal Circolo Didattico “Giovanni XXIII”
di Avezzano. La voce delle maestre



8  amica sofia | dicembre 2010 

Patrizia Paolucci

L’essermi posta le domande – che senso ha fare 
filosofia con i bambini della scuola elementare, in che 
modo essa sa “lavorare” su di loro e in quali sfere gio-
ca maggiormente il suo ruolo? – mi ha spinto a cercare 
risposte esaurienti o perlomeno appaganti, dopo aver 
aderito al progetto P4C. So per esperienza che la filo-
sofia è una materia che pone domande, ma le risposte 
non sono definitive; essa è un contenuto di tante valide 
ipotesi, è ricerca di soluzioni possibili condivisibili o 
meno con gli altri, ma niente di scientificamente prova-
to o certo. Sono solo pensieri della mente, stati d’ani-
mo, emozioni, non facilmente esprimibili con il proprio 
alfabeto emozionale, è lo sperimentare quotidiano 
della validità del proprio pensiero. E allora i bambini? 
Possono vivere tutto questo? Come? Così ho dato il via 
all’applicazione dell’azione filosofica con un mio elabo-
rato piano di lavoro. Prima di tutto ho cercato il luogo 
ideale come laboratorio sperimentale e, guardandomi 
intorno, ho pensato che solo nelle nostre aule i bambini 
si sarebbero sentiti sicuri, tranquilli, protetti e in modo 
giocoso e gioioso avrebbero avuto la possibilità di pro-
durre idee creative e percorsi immaginari alternativi. è 
stato un tempo e un luogo privilegiato sia mentale che 
fisico, dove ognuno ha espresso il proprio vissuto. Sono 
stati momenti di riflessione, in cui il pensiero ha preso 
vita diventando attivo, dinamico, creativo e non sta-
tico; ma anche di riflessioni genuine sui perché, sulle 
emozioni, cosa sono le parole, chi è l’uomo, la fantasia, 
la felicità, insomma cosa è il pensiero che coinvolge 
la sfera meta cognitiva dell’uomo. I bambini si sono 
sentiti ascoltati e non valutati; si sono resi conto di 
essere parte integrante di un contesto dove non sono 
semplici vasi ricettori, ma “pensierosi” protagonisti del 
loro pensiero; non più semplici piccoli, bensì “piccoli 
grandi” che hanno il diritto di esternare ciò che in loro 
pulsa. Hanno imparato ad ascoltare e ad ascoltarsi, a 
raccontare e a raccontarsi, a farsi domande e cercare 
da soli risposte stando bene insieme mentre ascoltano 
il loro cuore. Dialogo sì, ma non solo, anche disegni per 
colorare le loro emozioni, le loro idee, dando spazio a 
tutte le possibilità espressive.

stupiti, imbronciati, appassionati dei bambini mentre 
sostenevano le proprie opinioni… Quei “quattro fogli 
scritti al pc”, e per giunta senza disegni, erano freddi 
e inanimati, mentre la filosofia svolta durante l’anno 
era stata “viva e appassionata”. Il fatto è che l’essenza 
del “filosofare” sta proprio nell’argomentazione in sé, 
nel confronto verbale, nella consapevolezza del proprio 
pensiero e di quello degli altri. L’essenza sta nel percor-
so, nel processo, nella partecipazione, nell’ascolto, non 
tanto nella conclusione del discorso o nell’abbellimento 
dello stesso. L’esperienza filosofica di questi due anni 
nella nostra scuola è stata un’ulteriore opportunità di 
crescita professionale; essa ha rafforzato la consapevo-
lezza dell’importanza di una metodologia che già ci ap-
partiene, quella che stimola l’alunno a problematizzare 
la realtà, quella che stimola lo sviluppo del pensiero 
logico-critico, del pensiero divergente-creativo, e nello 
stesso tempo sollecita altre competenze, come quelle 
linguistiche, comunicative, relazionali, logiche, etiche, 
estetiche, e porta allo sviluppo della propria identità.

Ermanna Di Matteo

“La filosofia è la materia dei punti interrogativi”, 
“La materia che ti fa pensare”, “La materia che ti fa sta-
re bene”. Sono state queste le prime risposte date da 
alcuni bambini delle classi prime, dopo il primo incontro 
di filosofia, alla domanda delle docenti: “Che cosa è per 
te la filosofia?”. Il percorso svolto nelle classi prime, è 
stato un esercizio costante delle docenti a raccontare 
“il mondo e la vita” ai bambini. Ci ha arricchito molto 
perché quello che all’inizio era un invito al dialogo reci-
proco tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini è 
diventato nel tempo un invito all’ascolto per noi docen-
ti. Tutti gli alunni hanno mostrato un grande interesse 
per il lavoro svolto perché ha dato loro la possibilità 
di esprimere le proprie considerazioni su se stessi, le 
proprie conoscenze, di confrontarle e arricchirle. Tutti, 
durante le attività, si sono sentiti “bravi”, capaci di por-
si e formulare domande, di avanzare ipotesi, di espri-
mere dubbi, anche “i più deboli” si sono impossessati 
del “diritto alla parola”. Con il “Progetto di filosofia” 
siamo riuscite a stimolare con una serie di attività e di 
esperienze, la gioia della scoperta, il gioco, la socializ-
zazione, il dialogo e l’emozione.
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Rosa Gaeta, mamma di Raffaella e Rosa Maria

è opinione comune che la scuola sia luogo ove ogni 
alunno acquisisce le giuste metodologie per ragio-

nare, problematizzare e argomentare. Ma non sempre 
si tiene conto che la scuola è anche luogo di ricerca, 
che dà l’opportunità a ogni alunno di confrontarsi con 
gli altri in modo fiducioso, tollerante e rispettoso. Io 
come genitore, attenta all’educazione dei propri figli, 
reputo che il progetto della “filosofia per bambini”, la 
chiamo così per sintetizzare tutto ciò che le docenti 
hanno spiegato a noi genitori, sia un valido supporto 
alla formazione e che sia ben calato nella nostra real-
tà sociale. A mio giudizio, rende la possibilità, a coloro 
che ne fruiscono, di allargare gli orizzonti e di fortificare 
le proprie capacità di giudizio, e nel contempo, a noi 
genitori trasmette la consapevolezza di avere accanto 
un valido riferimento per l’educazione dei figli. Abbiamo 
acquisito la fiducia che in una scuola si possa realizzare 
quell’ambiente che realmente risponde ai bisogni dei 
singoli bambini, in una società sempre più proiettata 
verso l’insicurezza e la superficialità.

Pierluigi Palladini, papà di Nicole

Ricordo che il mio primo incontro con la filosofia è 
avvenuto solo al liceo, e mi ha introdotto in un mondo 
nuovo dove finalmente la mia attività speculativa veni-
va messa alla prova. Era un passaggio fondamentale di 
crescita, ma anche di scoperta. Finalmente, attraverso 
lo studio dei grandi filosofi, cominciavo a interrogarmi 
sulle grandi questioni della vita. Quando ho saputo che 
nella scuola primaria “Giovanni XXIII” i bambini approc-
ciano, sin dalla scuola dell’infanzia il metodo filosofico, 
ho accolto con entusiasmo questa pregevole iniziativa 
perché, a pensarci bene, la formazione del pensiero, se 
indotta e incoraggiata già in tenera età, è fondamentale 

per la costruzione dell’individuo nella sua completezza. 
Questa nuova modalità di vivere la giornata scolastica 
consente al bambino di esprimere e coltivare i propri 
interessi, partendo dalle sue convinzioni e conoscenze, 
per sviluppare la discussione, il confronto e, di conse-
guenza, il rispetto degli altri. è il modo migliore per far 
sì che il bambino impari a diventare la persona di do-
mani, consapevole della propria importanza e di quella 
del prossimo. Le letture in classe, eseguite dagli inse-
gnanti, che diventano lo spunto per suscitare la curio-
sità, la voglia di sapere, di capire e di confrontare le 
proprie idee con quelle degli altri, consentono ai bambi-
ni di sviluppare, parallelamente alla conoscenza, anche 
una propria capacità critica e nel contempo di sentirsi 
valorizzati nel proprio pensiero, ma mai giudicati. Un 
nuovo approccio all’insegnamento quindi, quello che 
la “Giovanni XXIII”e il suo validissimo corpo dirigente e 
insegnante, sta coraggiosamente perseguendo insieme 
all’associazione AmicA SofiA, anche per contrastare effi-
cacemente la tendenza all’omologazione e alla super-
ficialità che, purtroppo, da almeno un ventennio, poco 
meno, sta caratterizzando la società italiana… e infine 
posso affermare che a Nicole lo”spazio filosofico” piace 
tanto! è serena nella conquista della sua autonomia. 

Roberta Palermini Parisse, mamma di Mario

Una delle principali motivazioni per le quali mio fi-
glio frequenta la Scuola Primaria del Circolo “Giovanni 
XXIII”, va ravvisata proprio nel laboratorio, che in essa 
viene svolto, ispirato al progetto educativo “Philosophy 
for children”, un’esperienza pedagogica, iniziata da 
Matthew Lipman negli anni ’70, già tentata con succes-
so presso alcune scuole in Umbria, come documentato 
dalle testimonianze rese dagli educatori che vi si sono 
cimentati, raccolte in un libro che ho avuto il piacere di 
leggere (Cento “maestre di filosofia” in Umbria).

Dal Circolo Didattico “Giovanni XXIII”
di Avezzano. La voce dei genitori
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Ho dunque appreso che l’insegnante, cosiddetto 
“facilitatore”, raduna i bambini in circolo e inizia la 
lettura di un racconto, probabilmente mirato, al termi-
ne della quale ciascun alunno formula una riflessione 
ovvero manifesta un’emozione, palesando comunque 
un “pensiero” scevro da giudizi altrui, seppure appa-
rentemente non attinente alla storia in questione. Tale 
progetto, che ricorda l’arte della “maieutica socratica”, 
ha lo scopo di educare il bambino a pensare, a riflettere 
sulle diverse problematiche di fronte alle quali potreb-
be eventualmente trovarsi, imparando ad affrontarle, 
invece che ignorarle o sfuggirle, con un atteggiamento 
critico – costruttivo, avendo acquisito la sicurezza della 
propria individualità e il rispetto anche dell’altrui libertà 
di espressione. Nel particolare momento storico in cui 
viviamo, ritengo sia fondamentale per i nostri figli impa-
rare ad avere consapevolezza delle proprie opinioni, dei 
sentimenti nonché delle emozioni da cui sono pervasi, 

a volte anche in maniera contraddittoria, travolgente o 
ingovernabile, come spesso accade nell’ età preadole-
scenziale e adolescenziale. Nella mia qualità di geni-
tore, sono sinceramente molto attratta, in prospettiva, 
dall’acquisita disponibilità del mio bambino a esternare 
le difficoltà o le preoccupazioni che lo angosceranno e 
ad affrontare i dilemmi, i dubbi, le incognite che ine-
vitabilmente gli si faranno incontro, con la capacità di 
ascoltare democraticamente e con garbo, ma anche con 
spirito critico il parere altrui, senza conformarsi passi-
vamente ad atteggiamenti tipici della massa oppure a 
rimanere impenetrabile nel limbo di un proprio mondo 
parallelo o peggio ancora, a rifugiarsi nell’effetto di 
sostanze che neutralizzerebbero sentimenti e materia 
grigia. Ritengo che un progetto siffatto sia meritevo-
le: educare l’individuo che avere piena coscienza della 
propria identità ha un’importanza paritaria e superiore 
alla sua istruzione.



La mente riflessiva e la filosofia con i bambini
di Gaetano Mollo

In questa nostra realtà a connessione costante, dove le informazioni fluiscono a flusso continuo, c’è bisogno di 
momenti di soppesamento e discernimento. Soppesare fenomeni e fatti, per comprenderne significati e coglierne 

possibili valori: poter discernere attraverso la riflessione critica, per farsi un’opinione, utilizzando adeguati criteri 
di giudizio. Questo atteggiamento mentale, in realtà, è connaturato alla spontanea curiosità del bambino, specie 
in quella fase delle domande, quando inizia a chiedersi il perché delle cose. Da qui, quella meraviglia di fronte alla 
vita e al mondo, generatrice di tutte quelle domande che motivano e alimentano il filosofare.

Ciò che dobbiamo tener presente – specie se ci riferiamo a una giovane mente, più libera da pregiudizi e stere-
otipi di quella di un adulto – è la possibilità di prospettare ipotesi e fare supposizioni, liberamente e creativamente. 
Questo, nell’infanzia, è inversamente proporzionale alla quantità di esperienza. Quante volte ci meravigliamo per 
ciò che un bambino riesce a formulare, con quel minimo di esperienze di cui è in possesso.

La mente del bambino non è solo mente assorbente, ma è anche mente riflessiva. Non c’è passività della 
mente. Il costituirsi delle sinapsi – come associazioni e nessi creativi – sono l’attestazione non solo di un’attività 
cerebrale, ma di una vita mentale che va oltre la percettività. Il cervello è un organo di percezione e non corrispon-
de – come rileva anche Henri Bergson – alla totalità della coscienza. Fra cerebrale e mentale non c’è equivalenza: 
per questo la coscienza non è costretta a seguire il destino del cervello. La vita mentale oltrepassa la vita cerebrale: 
il cervello traduce in movimenti una piccola parte di ciò che succede nella coscienza. La presenza e la necessità dei 
sogni, per la nostra sopravvivenza, ne sono la dimostrazione e l’attestazione.

Dal fatto che la coscienza sia un organo di senso – come ci ha ben illustrato anche Victor Frankl – discende che, 
se il primo livello della coscienza è quello percettivo, già in questo è presente la mente riflessiva, che – percependo, 
selezionando e evidenziando – riesce a cogliere intuizioni intellettuali, arrivando a quel processo mentale che è la 
concettualizzazione. Nella visione di ogni cosa la mente riesce a cogliere un’immagine mentale, la quale racchiude un 
significato e un valore. Il problema è quello di riuscire a manifestarlo ed esprimerlo: la manifestazione dello scaraboc-
chio, che riesce, poi, a farsi rappresentazione di percezione attraverso il disegno, ne è lampante indicazione.

La mente riflessiva è il ponte fra la percezione e il giudizio. Per questo, Bernard Lonergan – nel presentarci i vari 
livelli di coscienza e le operazioni della mente – sostiene che la coscienza dell’io s’innalza e si espande passando 
dalla rappresentazione d’immagini mentali alle affermazioni e alle deliberazioni, prese queste in forza dei concetti 
che si riescono a produrre. In tale processo mentale centrale è il valore dell’intuizione, o meglio dell’intellezione. 
Questo viene da sollecitazione. L’osservare, il dialogare, il leggere, il conversare, il meditare sono tutte le forme 
relazionali che permettono il costituirsi della mente riflessiva. è per questo che una mente riflessiva cerca sempre 
di superare le tentazioni dell’acriticità e della ipercriticità. Mantenersi passivi o mettere tutto sotto lente d’ingran-
dimento critico, restando chiusi nel proprio punto di vista, diventano preclusioni per il formarsi di quell’atteggia-
mento di apprezzamento e di rilevazione, fondamentale per ponderare e formarsi dei giudizi. In realtà, ciò viene da 
un’attitudine spontanea dell’essere umano iscritto in una situazione culturale. Basta sapersi mettere in ascolto e 
creare situazioni di apprendimento.

Superfluo e necessario nel fare filosofia 
con i bambini e i ragazzi

Nel Convegno estivo di Casertavecchia (27 luglio-1 agosto 2010) abbiamo condivi-
so molte idee e messo a punto le peculiarità del nostro filosofare con i bambini e i 
ragazzi. Riportiamo qui gli interventi dei relatori.>>
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Gaetano Mollo, professore ordinario di Pedagogia generale all’Università degli Studi di Perugia, è stato 
presidente del Corso di Laurea triennale in Filosofia e di quello magistrale in Etica delle Relazioni Umane. 
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del senso (1996), La conquista della coscienza (2001), Il senso della formazione (2004), Pietro Ubaldi Biosofo 
dell’Evoluzione umana (2006) e, nel campo della narrativa, Ramoso (2004) e Padrone (2009).

La mente riflessiva si costituisce attraverso l’abito della riflessione. Tale abito si forgia in forza della consape-
volezza del proprio essere al mondo, attivando le forme del pensiero, che partono dalla rilevazione e dalla consi-
derazione. Rilevare fenomeni e considerarne aspetti, costituisce il punto di partenza di tale processo. Per questo, 
le giovani menti – iscritte in un circuito dialogico di conversazione – sono messe in condizione di poter riprendere 
esperienze, filtrarle con la propria riflessione, connetterle ad altre, simili o differenti che siano, e poter arrivare a 
un’idea esprimibile in un’affermazione. Affermare qualcosa è la base per la costituzione di un giudizio di valore. 
Centro di tale processo è la domanda. Ogni domanda parte da un riscontro percettivo, vissuto nella propria interio-
rità. In tal senso il domandare è il motore del processo della conoscenza e dell’azione. Creare situazioni ambientali, 
per far sorgere domande, rappresenta, in tale prospettiva, la condizione per sviluppare riflessività. Bisogna saper 
incoraggiare la domanda e incentivare l’apertura mentale. 

L’apprendimento critico si contrappone, in tal senso, all’indottrinamento, costituito dal riferire conoscenze e dal 
fornire interpretazioni già pre-costituite e pre-definite. All’opposto, la mente riflessiva si forma attraverso il pro-
cesso della comprensione, che richiede l’immedesimarsi e l’immaginare, il riflettere e il dedurre, il domandare e il 
rispondere. è in tale prospettiva che si possono sviluppare le virtù intellettuali, come anche Richard Paul individua. 
Prima di tutte la virtù dell’umiltà intellettuale, basilare per saper anche mettere in discussione ciò che si è appreso. 
Quindi, il coraggio intellettuale, cercando di seguire anche idee inconsuete o assurde, per aprirsi anche a visioni 
diverse dalle proprie. Poi, l’empatia intellettuale, consistente nel cercare di decentrarsi e immedesimarsi. Inoltre, la 
perseveranza intellettuale, fondamentale per alimentare lo sforzo della ricerca. Per ultimo, la fiducia nella ragione, 
consistente nel credere che il ragionamento e la riflessione siano le condizioni per potersi incontrare e comprende-
re. Da qui la stessa possibilità di condividere e cooperare. Tutte le pratiche filosofiche, che si possono svolgere con 
le giovani menti, debbono poter permettere che si sviluppi la disponibilità dell’ascolto e l’arte della conversazione, 
volte a far sì che si possa sempre distinguere la differenza fra l’asserire e l’argomentare. L’asserzione è un’affer-
mazione che non si preoccupa di presentare il processo che l’ha generata, mentre l’argomentazione rappresenta il 
saper fornire spiegazioni a sostegno del proprio punto di vista. 

La mente riflessiva, per tutto ciò, è quella di ogni persona che vive, soffre, ama, intuisce, pensa, e che è con-
sapevole che tale procedimento è quello del pensiero umano, volto a produrre coscienza dell’esistere e dell’essere 
in questo mondo, assieme a tutti gli altri esseri viventi, con i quali poter condividere vita e farsi consapevoli della 
realtà in cui ci si viene a trovare, per farsene responsabili attori e coscienti co-protagonisti. In tale prospettiva, il 
fare filosofia con i bambini, o meglio il permettere che possano filosofare, rappresenta una grande opportunità. Si 
tratta della possibilità d’incentrarsi assieme su di un problema, meglio se scelto fra vari proposti, così da abituarsi 
anche ad accettare le regole di un gruppo di discussione. Diventa quindi importante essere messi in condizione di 
poter esprimere liberamente una propria opinione, attorno a ciò su cui si discute. Questo può rappresentare due 
importanti conquiste: la capacità di prendere la parola e quella di saper ascoltare l’altro col massimo del rispetto. 
Si tratta del piacere di essere uditi dagli altri e di udire gli altri. Oltre a ciò, diventa rilevante il riuscire a prendere 
in considerazione il contributo dell’altro, attivando una mentalità di gruppo, dove dall’apporto di tutti possano venir 
fuori idee, interpretazioni e soprattutto una ricerca comune di risposte e ipotetiche soluzioni.

Per questo, fondamentale è la creazione di un ambiente di accettazione e di reciprocità, evitando qualsiasi 
censura. La liberazione delle percezioni, che si fanno riflessioni, rappresenta la condizioni per sviluppare una mente 
riflessiva, l’unica in grado di poter permettere a ogni persona di farsi consapevole e responsabile.

Tutto ciò richiede che colui che svolge una funzione di guida, si ponga in termini di facilitatore espressivo e 
regolatore normativo, arrivando a permettere che siano i bambini e i ragazzi stessi a regolarsi nella discussione 
intrapresa. Questo processo è basilare per l’attivazione di un processo che permetta a ogni partecipante di operare 
rilevazioni, fare connessioni e formulare ipotesi. La formazione di una coscienza critica è su questa strada, che è 
strada di liberazione del pensiero dell’umanità, prodotto di una mente riflessiva.

<<
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Superfluo e necessario nel nostro fare filosofia
con bambini e ragazzi. Filosofia e autostima
di Livio Rossetti

Necessario e superfluo, essenza e accidenti, qualificante e di contorno (o di troppo): parlarne ha la sua importanza, 
perché il rischio di scambiare il necessario con il superfluo e di puntare sul superfluo invece che sul necessario, 

è un rischio permanente, sistemico, ed è tanto difficile arrivare a dire “questo è essenziale, questo è superfluo”. 
Basti pensare a quel di più, quel contorno, quella saldatura delle parti nel tutto da cui spesso dipende gran parte 
dell’esito finale. Il buon garbo nell’interagire, più ancora l’impressione di partecipare e quasi pendere dalle parole dei 
ragazzi sono esattamente degli accessori? Ma che accessori! Infatti queste qualità possono anche non bastare, ma 
sappiamo bene che, a volte, gli atteggiamenti sono più eloquenti delle parole e svelano ciò che magari si ha difficoltà 
a verbalizzare decentemente, e così pure qualche elemento di ciò che forse cerchiamo di non lasciar trapelare. Può 
darsi, ad es., che ci manchi la parola giusta ma vi suppliamo con l’eloquenza dei gesti. è stato Rancière a raccontare 
la storia del maestro che non parla bene la lingua dei propri alunni, che deve farsi spiegare le cose da loro e proprio 
così ottiene di conferire un essenziale valore aggiunto, una speciale creatività al suo stare in quella classe. E mi 
viene in mente l’esempio, ammirevole, di Massimo Troisi che ha sempre bisogno di almeno cinque minuti per girare 
attorno a ciò che comunque non riesce propriamente a dire, e che malgrado ciò (o meglio: proprio grazie a questo suo 
percorso obliquo, a questa sua immane fatica) ottiene di esprimersi con esemplare efficacia. 

Per associazione di idee mi soffermerò sul tema della verbalizzazione ordinata e funzionale. Anche questo 
è certamente un valore: alla verbalizzazione esplicita, ossia al pensare che è consapevole-di-pensare, ci si deve 
pur sempre arrivare, se possibile, anche quando si prova a fare filosofia con i più piccini, perché è importante che 
anch’essi trovino il modo di esprimersi e si dedichino alla ricerca di parole non troppo inadatte a dar voce a ciò che 
hanno almeno intravisto. Per favorire lo strutturarsi del pensiero è dunque importante che b. e r. abbiano l’agio di 
parlare, di verbalizzare i propri pensieri e perfino di capire che uno non si è saputo esprimere decentemente o che è 
stato/a frainteso/a. Da questo punto di vista il momento del mettersi più o meno in cerchio, del prendere la parola, 
dell’ascoltare ciò che una certa ragazzina ha da dire anche se bisogna cavarle le parole di bocca con le tenaglie 
è di una importanza fondamentalissima. Infatti la costruzione del soggetto passa anche attraverso le parole che 
questi riesce a dire, attraverso l’immagine di sé che questi delinea di fatto (per il fatto di dire qualcosa), e così pure 
attraverso l’esperienza di un intero gruppo di coetanei e di una maestra che ascoltano attentamente. 

Ma non vorrei che le occasioni in cui si fa filosofia con i b. e i r. servissero per promuovere il saper ben 
argomentare e porgere. Infatti, se i miei ragazzi venissero indotti a sostenere o controbattere una tesi con speciale 
attenzione al garbo nel porgere, otterrei di sviluppare la capacità di vivere bene in società, di sapersi spiegare, di 
saper ben porgere e (soprattutto) ben argomentare. Ma sarebbe ancora filosofia? Di palestre per ben argomentare 
ce ne sono anche altre, a scuola: l’ora di geografia, l’ora di matematica, l’elaborato scritto… Tutto il sistema scuola 
va, e giustamente, in quella direzione. Dunque si tratta di un obiettivo non peculiare del far filosofia.

Ma c’è anche una ragione particolare per desiderare che, nelle occasioni per filosofare, non trovi posto una 
simile preoccupazione: è il rischio di premiare chi sa già esprimersi piuttosto bene, magari in virtù di una favorevole 
cornice familiare, il rischio di mettere in difficoltà proprio coloro che avrebbero maggiormente bisogno di provare a 
dire e di essere ascoltati comunque. In gioco, infatti, è la costruzione della propria identità, quindi l’autostima (chi 
non riesce a esprimersi decentemente, di solito se ne rende conto, e già solo per questo rischia di interiorizzare 
un senso di inferiorità). Di conseguenza l’adulto che anima queste occasioni per filosofare dovrebbe preoccuparsi 
proprio di non dare risalto alla prestazione linguistica, per non confermare quel tipo di graduatoria che già esiste di 
fatto, per non escludere, per valorizzare il pensiero comunque sia stato formulato. A mio avviso, la distinzione tra 
importante e non importante passa anche per queste vie.

Un motivo in più lo ricavo dalla risposta di mio nipote. Una volta ho provato a chiedergli che tipo è Lorenzo. 
Risposta: “a pallone è proprio scarso, studia la chitarra, ma gli ci vuole molto a imparare”. Quello non è Lorenzo, 
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quel ragazzo è un anonimo che, per l’occasione, viene misurato in base ad alcune sue prestazioni extrascolastiche. 
Ma dov’è la sua personalità, dove sono le sue idee? Orbene, le occasioni per filosofare hanno proprio il dono di far 
emergere idee, o almeno affermazioni, associazioni di idee, alcune delle quali lasceranno una traccia anzitutto nel 
soggetto e poi anche negli altri. Ricordo il nostro documentario del 2009: “Ah tu sei quello che è favorevole a coprire 
comunque il compagno… mai tradire!” “Invece tu saresti quella pronta a tradirlo, eh?” Diventare riconoscibili 
anche per le proprie idee costituisce, direi, uno dei massimi valori aggiunti delle occasioni per filosofare.

Un valore lo dovremmo riconoscere, del resto, anche all’offerta di opinioni lasciate nel loro iniziale disordine. Il lato 
positivo di simili situazioni dipende dall’opportunità di far affiorare l’impensato, come ad es. la divergenza di vedute 
inattesa, oppure l’equipollenza sostanziale di due frasi esteriormente lontanissime l’una dall’altra. L’impensato e la 
varietà dei punti di vista costituiscono infatti il patrimonio iniziale del fare filosofia, un primo impagabile serbatoio 
delle idee disponibili nella mente di b. e r., dunque una ricchezza da coltivare con grande cura. 

Un corollario riguarda l’urgenza di portare la filosofia negli istituti professionali, dove accade un po’ troppo 
spesso che ai ragazzi venga offerto in prevalenza un sapere tecnico, col rischio di un temibile impoverimento dei 
loro orizzonti mentali ed emotivi. Quanto sarebbe grande spendersi per offrire un po’ di ascolto proprio a questi 
ragazzi nei quali l’autostima suole viaggiare a livelli più bassi che non in altri tipi di scuole secondarie? E a questi 
ragazzi andremmo forse a parlare di Kant o di Cartesio? Ci vorrebbe un bel coraggio! Al contrario, fortissime 
ragioni invitano a partire, se non dal loro vissuto (cosa che potrebbe suscitare qualche robusta chiusura a riccio), 
almeno dall’immaginario collettivo che al momento riempie la loro fantasia – canzoni, film, slogan, notizie… – per 
ragionarne e iniziare uno scavo che possa portare sperabilmente lontano. Non per tacere del mondo, ma al contrario 
per cominciare a ‘farci caso’ in modo non artificioso. Proprio la facilità con cui accade loro di percepire come 
immensamente lontana la storia o la letteratura, e già più vicino un qualunque sapere tecnico e manipolatorio, ci fa 
capire quanto sia importante partire da temi che essi riconoscano immediatamente come meritevoli di attenzione, 
meglio, come qualcosa su cui essi possano ritenere di avere già delle idee. L’autostima si rafforza anche così.

Partendo da quest’ultimo punto, propongo ora di soffermarmi sulle ragioni per cui, in generale, è desiderabile 
che gli incontri di filosofia aderiscano al vissuto dei ragazzi, partendo dai problemi che essi riconoscono come tali 
(o dalle contingenti ovvietà in cui accade loro di cadere). Lo scopo è di prevenire il rischio di fare accademia, di 
parlare astrattamente, di non sentirsi coinvolti. Come ho detto (ma forse non ho scritto) in qualche altra occasione, 
è in particolare su questo punto che mi sento lontano dal modello Lipman, con il libro per i ragazzi e il ‘metalibro’ 
per gli insegnanti. Il rischio primario è intuitivo: può darsi che sia accaduto qualcosa di significativo per metà della 
classe, mentre l’insegnante, essendo arrivato al capitolo 8, passa imperterrito/a al capitolo successivo. Dopodiché 
la vita reale si deve fare da parte proprio nel momento sbagliato! Ma c’è anche un rischio secondario: il capitolo 
del romanzetto filosofico di Lipman non è solo parte di una storia nata trent’anni fa in tutt’altro contesto, non 
è solo funzionale a un ‘discorso’ che Lipman ci tiene a fare comunque, esercita anche un condizionamento di 
troppo sull’insegnante che, oltre a dover condurre l’incontro secondo uno schema predefinito (e spesso inutilmente 
irrigidito, fino al punto di osservare una sorta di rito), deve poi ottenere che i ragazzi vadano nella direzione voluta, 
o non se ne discostino più di tanto, e quindi si trova esposto/a a adottare un atteggiamento sostanzialmente 
direttivo, cosa che, in un contesto come le occasioni per filosofare, a mio avviso è la cosa meno necessaria di 
tutte. Senza dire che tra le cose meno necessarie di tutte collocherei anche l’uso di aspettare che prendano forma 
quindici domande, magari pure interessanti, per poi lasciarne cadere quattordici quasi senza misericordia (l’atto di 
sussumere x sotto y comporta, infatti, l’inevitabile perdita della specificità di x).

Un cenno ora sul rovescio della medaglia: i passi falsi del docente. Proprio perché lavoriamo con materiale vivo, 
in una situazione in cui l’improvvisazione, o addirittura la situazione spiazzante, è un valore e non un disvalore, la 
duttilità è fondamentale, ma pure importante è non fare troppo i difficili per qualche scelta infelice del docente. Al 
contrario, credo che la si dovrebbe mettere in conto. L’essenziale è la correttezza di fondo, che suole essere in grado 
di neutralizzare la potenziale negatività di molti passi falsi (non però di qualunque passo falso). Dobbiamo saperlo, 
il discernimento si esercita anche così.

Potrei continuare. Evidentemente non si tratta di stilare un decalogo, ma di affinare i sensori per notare ciò che 
sa essere decisivo e ciò che sa solo essere di impaccio.

Livio Rossetti, presidente di AmicA SofiA fin dalla sua costituzione, ne cura il sito web. è stato professore di 
Storia della Filosofia Antica all’Università degli Studi di Perugia fino al 2009. Cura i due appuntamenti periodici 
Eleatica e Socratica. Nel 2003 ha contribuito a dar vita al Caffè Filosofico di Perugia, tuttora attivo.<<
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Dalla ragionevolezza alla criticità
di Alberto Galvagno

Il primo interrogativo che si pone il ricercatore attento alle pratiche filosofiche è riconducibile all’idea e al 
significato della filosofia e del filosofare: tutti gli insegnanti possono praticare il filosofare? Perché solo certe 

esperienze sono ritenute filosofiche? Perché poi fare filosofia con i bambini? Perché dunque volerla fare? Per 
dare una definizione possibile di filosofia con i bambini occorre provvisoriamente separare ciò che è invece inti-
mamente unito, cioè proprio il filosofare e i bambini, la filosofia e l’infanzia, fermo restando che, da insegnante 
quale sono, è lo sguardo pedagogico-educativo al filosofare che deve emergere, e che la filosofia con i bambini 
potrebbe essere in primis un evento educativo, prima ancora che filosofico in senso stretto, cioè un evento inat-
tuale, un evento che crea ciò che ancora non è attuale, che non si limita alla critica dell’esperienza, che deve pur 
esserci filosoficamente intesa, ma crea primariamente le condizioni perché questa si verifichi. Ciò premesso, se 
filosofia con i bambini si vuole fare, un qualche orientamento filosofico e pedagogico di una pratica dialogante 
dovrà pur esserci, se non in teoria, almeno nella sua espressione fattuale come “rimando a”, come “riferimento 
a” qualcosa di già noto o tacitamente misconosciuto o inconsapevolmente interiorizzato. è chiaro che l’idea che 
ho di filosofia, e con essa di filosofare, influisce sul modo di fare filosofia, anche se può essere legittimo il con-
trario con un dubbio: il modo di fare filosofia può determinare uno sguardo pedagogico-educativo all’infanzia? Lo 
sguardo del filosofo e del pedagogista si incrociano inevitabilmente nell’accadimento della parola e del pensiero 
dell’infanzia: è su questo terreno che occorre interrogarsi prendendo a prestito un inventario, seppur limitato, 
di definizioni date, evitando il rischio di parlare “su”, cioè di parlare di filosofia con i bambini dimenticando le 
origini e gli orientamenti teorici di fondo che molto spesso influenzano lo stesso parlare “su”, accentuando così 
il rischio dell’autoreferenzialità della filosofia con i bambini, il rischio che la filosofia con i bambini si arrovelli su 
se stessa senza aprirsi agli inevitabili intrecci con altre didattiche come quella metacognitiva o per concetti che 
si sono implementate per anni nella scuola di base. è dunque di fronte al definito che si rivela l’indefinito, ciò che 
sta sotto a un’azione educativa e didattica, e che noi andiamo cercando nella fase della riflessione teorica. Vorrei 
allora capire non i modi del fare filosofia, ma l’essenza e il motivo del nostro fare, la motivazione orientante del 
nostro modo di concepire l’evento educativo del filosofare con i bambini. Per fare questo, il confronto con il già 
dato (le definizioni di filosofia) ci può aiutare, ma con una raccomandazione che proviene dalle parole mai svanite 
di E. Martens che in Filosofare con i bambini. Un’introduzione alla filosofia, scrive: «Se tutto, o quasi tutto, viene 
chiamato “filosofia” o “filosofico” senza che vengano riconosciute di volta in volta limitazioni e punti fissi, si rinun-
cia – a discapito proprio, ma soprattutto dei bambini – alla funzione di sonda critica della filosofia, alla ricchezza 
dei suoi contenuti e alla sua capacità di orientare la riflessione su di sé».1 A questo proposito ricordo le parole 
della studiosa Grazia Massara che, nel suo recentissimo testo La domanda filosofica nell’Infanzia, avverte del 
duplice rischio in cui può incorrere il filosofare con i bambini: un vaneggiamento fantastico o un addestramento al 
pensiero: «Al di là dei diversi modi del fare filosofia con i bambini [corsivo mio], il comune denominatore sembra 
essere l’idea che i bambini non solo siano in grado di filosofare per la loro capacità di giocare liberamente con le 
idee, di aprirsi senza preconcetti a nuovi modi di vedere, di porre domande sui fondamenti, ma che, ulteriormente, 
ne abbiano bisogno per orientarsi nel pensiero».2

1. Ekkehard Martens, Filosofare con i bambini. Un’introduzione alla filosofia, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 24.
2. Grazia Massara, La domanda filosofica nell’infanzia, Ibis, Como-Pavia 2009, p. 53.
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Definizione 1: Platone (Lettera VII):
«Non è, questa mia, una scienza come le altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma 

s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento 
e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima».3 Il tempo, il linguaggio e le domande sono inevita-
bilmente intrecciati nella vita quotidiana degli alunni della scuola di base, dall’infanzia alla primaria. Ma sono al 
tempo stesso i cardini attraverso i quali il filosofare con i bambini prende il via, si costruisce passo dopo passo e, 
nella migliore delle ipotesi, si implementa nel fare scuola degli insegnanti che si prodigano sulla strada di una nuo-
va relazione educativa fondata sul dialogo filosofico. L’inespresso si fa espressione, il re-condito si fa nella parola 
filosofica condizione per l’ardere e l’ardore del fuoco interiore che balza, scalpita, si muove nel dialogo. Subitaneo 
slancio del non detto, il fuoco non si spegne mai definitivamente, ma si placa, si fa ragione che spiega, che si piega 
alle ragioni dell’altro, che ascolta muto sotto la cenere il pensare che si fa sostanza, che si fa pietra focale nel 
braciere ardente dell’incanto infantile. Nella definizione di Platone si scorge in nuce l’idea di filosofia come pratica, 
riconducibile successivamente all’idea di Aristotele, ma con la duplice sfumatura di Praxis e Poiesis, dove la prassi 
viene sottolineata come attività che allude all’azione finalizzata, tesa a un fine non oggettivabile, riferito alle idee 
che la alimentano. La filosofia è finalizzata alla crescita umana della persona, che trova in sé la forza del proprio 
pensiero che si alimenta inevitabilmente delle parole dell’altro.

Definizione 2: 
«Filosofare con i bambini è mettere in pratica la filosofia, cioè condividere una pratica abitando le domande 

poste nel circolo ermeneutico del dialogo». Ora, tipica della domanda filosofica è non solo l’apertura verso itine-
rari concettuali non previsti, imprevedibili, inaspettati, non preventivati dall’insegnante, ma anche lo stimolo alla 
ricerca di risposte che collocano il problema in un orizzonte di senso che lo include. Si potrebbe dire che filosofare 
è una ricerca di domande di senso, quelle che non ci faremmo mai se non ci fermassimo un momento a pensare, 
quelle domande che interrogano la vita e il senso non ultimo e ultimo della stessa? L’interrogante e l’interrogato 
(la vita) sono intimamente intrisi dello stesso pensiero, partecipano entrambi alla domanda che scuote il circolo 
ermeneutico del dialogo e ci riporta alla filosofia come rischiaramento, come nuovo spirito che percorre l’esistenza 
senza distaccarsene. Tale definizione presagisce a uno sfondo filosofico in cui si staglia il filosofare dei bambini: 
quell’orizzonte fenomenologico-ermeneutico che si differenzia, nei suoi assunti teorici e pratici, da quello della 
filosofia americana di Dewey e Lipman, da quel pragmatismo americano che pare non assolvere compiutamente al 
compito di progressiva chiarificazione della domanda radicale, ma segnatamente esplicitarne solo i risvolti logici. 
Da questo punto di vista «concepire la filosofia come una pratica significa esporre la sua intenzionalità veritativa 
all’urto esperienziale, un urto temporalmente e spazialmente determinato»,4 per cui insistere sulla domanda, se-
condo Carlo Sini, «significa insistere sul carattere indecidibile della verità e della sua “ricerca”: insistere nell’abito 
dell’indecisione. […] si tratta di praticare un’etica dell’indecisione da non confondersi in alcun modo con un’etica 
dell’incertezza o della benevola, o più sovente ipocrita, tolleranza. L’etica dell’indecisione è un’etica che sta nella 
decisione (in-decisione): è una radicale esposizione all’essere già decisi e dell’essere già decisi. Si tratta in questo 
modo di praticare l’apertura (l’evento della pratica come evento della nostra pratica) e non di un mero riflettere 
“teorico” su di essa».5 Ecco allora delinearsi la terza definizione di filosofia che segna il passaggio dalla ragione alla 
ragionevolezza e dalla ragionevolezza alla criticità della ragione, alla luce di un orientamento ermeneutico-critico 
che si allontana inevitabilmente da una sorta di apprendistato cognitivo che, con una pratica dichiaratamente filo-
sofica, corre il rischio di risolvere in termini logico-linguistici la domanda di senso dell’infanzia.

3. Platone, Lettera VII, 341cd, tr. it. di A. Maddalena, Laterza, Bari-Roma 1979.
4. Grazia Massara, La domanda filosofica nell’infanzia, cit., p. 55.
5. Carlo Sini, La verità indecisa, in S. Borutti, F. Papi (a cura di), Confini della filosofia. Verità e conoscenza nella filosofia contemporanea, 

Ibis, Como-Pavia 1994, pp. 49-51, passim.
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Definizione 3:
«Filosofia è il tentativo di scoprire e riscoprire il senso della realtà attraverso il dialogo ermeneutico». Tale 

definizione richiama le parole di Armando Rigobello secondo il quale la filosofia avrebbe il compito di percepire 
i crepacci nascosti nella struttura apparentemente levigata dei nostri concetti e di lottare per il significato della 
vita e della realtà nonostante tutte le risposte della scienza.6 Il bambino, nel filosofare, è chiamato a recuperare le 
dimensioni affettive e più intime della propria coscienza soggettiva, ponendosi nell’orizzonte indagatore dell’inten-
zionalità e dell’interpretazione della realtà. L’intenzionalità del porre domande di senso non può darsi se non in una 
realtà definita complessa perché nella complessità il percorso trionfale verso la conquista della certezza scientifica 
non funziona e pertanto nella complessità occorre entrare attraverso un approccio filosofico le cui modalità ci 
riconducono al secondo termine della questione: CON I BAMBINI, riscoprendo il significato del gruppo che filosofa 
come comunità di ricerca (Lipman) e/o di discorsi (fenomenologia). La questione è quella dei diversi modi di fare 
filosofia, che richiamano diversi modelli teorici e orizzonti culturali, per cui la pratica dialogica e il suo aggancio con 
la didattica potrebbero essere intesi come esigenza pedagogica di coltivare:
 – Le abilità di pensiero, anche quelle più generali (Dewey, Lipman, Santi…)
 – L’argomentazione filosofica in un quadro fenomenologico-ermeneutico (da Merleau-Ponty a Gadamer)
 – La riflessione personale in gruppo per cui la filosofia sarebbe una pratica riflessiva come esperienza di 

apprendimento perturbante (secondo le parole di Livio Rossetti)
 – La ricostruzione di significati sociali ed esistenziali (secondo i principi del socio costruttivismo)

Quelli delineati ora sono quattro possibili sviluppi della riflessione teorica sulla filosofia con i bambini che 
andrebbero approfonditi in altra sede. Per ora sottolineo comunque, in ogni caso, che la pratica del filosofare, come 
essa si sviluppi secondo le quattro prospettive, rientra comunque nell’alveo delle strategie non-direttive dell’in-
segnamento, riconducibile in sintesi a un’azione didattica dell’insegnante che si implementa nella progettualità 
scolastica, rapportandosi in modo proficuo ai vari saperi disciplinari. Quest’ultima sollecitazione ci conduce alla 
quinta definizione di filosofia, quella più pregnante ma ancora in incubazione nel panorama delle pratiche dialo-
giche e didattiche diffuse attraverso il filosofare. Se la filosofia è amore per il sapere e i bambini vogliono sapere 
e conoscere sempre di più la realtà che li circonda e il mondo in cui sono coinvolti, allora l’approccio filosofico al 
sapere, che ha nel dialogo l’arma vincente e nelle discipline il terreno per la sua incarnazione, è necessario perché 
a scuola si costruisca, e non si reiteri, il sapere. Ora, per un pensiero come quello del bambino che interconnette 
muovendosi all’interno della trama dei saperi, occorre un filosofare TRASVERSANTE.

6. Cfr. Armando Rigobello, Perché la filosofia?, La Scuola, Brescia 1979.

Alberto Galvagno, insegnante nella scuola primaria, è attualmente Supervisore del tirocinio presso il Corso 
di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino. Da alcuni anni è cultore 
della materia in Didattica Generale e Vice-Presidente dell’associazione AmicA SofiA. è impegnato in attività di 
formazione sulla filosofia con i bambini per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.<<
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Il Pensiero, la Parola, il Cuore. 
Il Filo di Sofia 2009-2010
di Stefano Bacchetta

[Dal dizionario «Zingarelli»: Filosofia. La ricerca di un sapere capace di procurare un effettivo vantaggio all’uomo]

Nell’educazione, filosofare con bambine/i e ragazze/i, aiuta a ricercare quel sapere, per la scuola ma soprat-
tutto per la vita. Dalle parole di una studentessa di Prima Media (progetto di continuità Primaria-Medie): “Sì! 

Secondo me esistiamo proprio per lasciare un segno… Come una poesia e ognuno di noi ne fa parte per terminare 
un pezzo di essa”.

La filosofia aiuta a ritrovare VALORI, e dare loro la giusta priorità; valori che spesso noi adulti abbiamo dimen-
ticato, ma i bambini no, e possono aiutarci a ricordare.

Filosofare con bambine/i e ragazze/i aiuta ad affermare “nuovi” valori, rispetto a quelli del profitto, del dominio, 
del puro utilitarismo. Bellezza, Empatia, Responsabilità, Dono, Lealtà, Rispetto, Coraggio… alla ricerca di una, 
forse utopica, pura Gratuità.

è necessario, per questo, imparare davvero a comunicare, e farlo alla pari, soprattutto coi bambini. Le ‘spine 
comunicative’, pericolose per ogni rapporto umano, sono letali per i bambini. 

La filosofia ci aiuta a gestire il nostro potere di adulti, a non usarlo in modo improprio per giudicare, valutare, 
punire. Ci aiuta a superare le difficoltà, a vincere la paura di volare alto. Filosofare con bambine/i e ragazze/i ci 
aiuta ad affermare una nuova Etica, un nuovo modo di vivere che torni a unire Pensiero, Parola e Cuore.

Di tutto questo si è parlato quest’anno; famiglie, docenti, università, associazioni, bambine/i e ragazze/i, con-
tinuando a tessere il nostro Filo.

Il Promo “FdS 2009-10”, presentato a Caserta e disponibile alla sezione ‘Video’ del sito www.avios.it/filodisofia/
home.htm ha lo scopo di mostrare, con assaggi significativi, tutti i percorsi svolti, dalla Scuola dell’Infanzia all’Uni-
versità, passando per le varie associazioni che da sempre collaborano col nostro gruppo, e i contributi di persone 
che, gratuitamente, hanno prestato la loro attenzione, il loro tempo e le loro competenze per il nostro progetto. Un 
progetto che, quest’anno come non mai, ha osato rompere alcuni tabù e affermare con forza le proprie intenzioni, 
peraltro mai nascoste. 

Filosofare per il cambiamento, è sempre stata la condizione connaturata al nostro ‘fare’. Alla sensibilità di 
molti era già evidente l’obiettivo principe di tutto ciò: cominciare a cambiare il modo di fare scuola, di rapportarsi 
al prossimo (alunne/i, colleghe/i, famiglie). è un approccio in fin dei conti tranquillizzante e non eccessivamente 
‘pericoloso’. Quest’anno, come dall’introduzione del video appare con chiarezza, è dichiarata l’intenzione di affer-
mare una nuova Etica. Che questo si possa fare solo cambiando, alla base, i rapporti tra gli uomini, non è sempre 
così evidente, e dunque ci assumiamo la responsabilità di sostenerlo senza ambiguità alcuna. Il livello così basso 
raggiunto dalla politica (che fu un tempo arte della convivenza civile, almeno nelle intenzioni), e, di riflesso, delle 
‘politiche’ educative, non consente illusioni: occorre un cambiamento forte, nel modo di pensare e di agire. E occor-
re ripartire dalle origini, anche per capire come e perché si è arrivati a questo punto; dunque, ri-partire dall’Infanzia, 
non solo come tempo cronologico. Infanzia dell’Uomo-specie oltre che dell’essere umano biologico. Nel secondo 
caso, è più evidente comprendere come si gettino le basi della personalità e dunque dei futuri rapporti col prossi-
mo; nel primo caso, a partire dalla Parola, infanzia dell’uomo, si deve cominciare a porre più attenzione, o meglio 
ancora, a considerarla il punto di partenza ineludibile di ogni rapporto umano. In entrambi i casi, è dalla mancata 
attenzione che nascono i problemi: le ‘spine comunicative’, con cui tanto spesso facciamo del male a noi stessi, ai 
bambini, al prossimo. Se la comunicazione è una cifra così forte dell’umano, è inspiegabile come sia poco curata 
anche in campo educativo, tanto come esempio offerto da noi adulti (abbiamo chiesto quali cose i bambini non 
vorrebbero mai sentirsi dire da un adulto), quanto in ogni momento del nostro vivere. I disastri che conseguono da 
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tutto ciò sono fin troppo visibili intorno a noi. Ecco perché, per cambiare la qualità della vita, non possiamo abdicare 
al compito di ri-cominciare a imparare a comunicare, per fornire a noi stessi e ai nostri alunni competenze forti in 
tal senso, sia tecniche (retorica e comunicazione assertiva tra le tante) che umane.

Ogni nostro percorso ha avuto la comunicazione come punto di riferimento. I bambini della Scuola dell’Infanzia 
hanno continuato a indagare il mistero della Parola, in rima e poi in poesia; i ragazzi delle medie, attraverso un 
gioco di sfide dialettiche, hanno affrontato i grandi temi dell’esistenza, dando risposte originali e appassionandosi 
nell’indagare il mistero dell’uomo (versus certe problematiche effimere spacciate da fiction e pubblicità). Con la 
LUMSA, nel laboratorio con studentesse e studenti abbiamo ospitato, per una reciproca ‘adozione’, bambini di 
quarta e quinta Primaria, che hanno comunicato alla pari prestando attenzione alle spine comunicative. è lecito 
sperare che le/i future/i docenti abbiano scoperto modalità di rapportarsi ai loro futuri alunni facendo il bene di loro 
stesse/i e di chi dovranno aiutare a formarsi: in prospettiva, il bene del genere umano stesso e della convivenza. 

“Non appena ho appreso che un bambino avrebbe ‘adottato’ uno studente universitario, ho provato una sensa-
zione difficile da esprimere… come di perdita di equilibrio, proprio io che con loro trascorro gran parte della mia 
giornata, strano no? Ho poi compreso che quella perdita di equilibrio era dovuta alla modifica del mio ruolo, non 
più da insegnante, non più da adulta tra i bambini… ma questa volta semplicemente I. davanti a S.” (Studentessa 
LUMSA).

Con l’Università Roma Tre abbiamo sperimentato nuove modalità educative che, unendo la Parola razionale al 
gesto corporeo con la mimesi, possano aiutare a rimettere insieme la ragione e le emozioni attraverso la parola, 
quell’unione che è espressa dal titolo del video documento. In tutto ciò, il teatro filosofico e la mimesi ci aiutano 
anche a rivalutare la ‘maschera’ come strumento indispensabile all’uomo, mediatrice tra il nostro istinto più ani-
male e la nostra necessità di una mediazione che fondi la convivenza civile. Se l’uomo ‘animale’ possa riuscire ad 
armonizzarsi con l’uomo ‘culturale’, è la sfida che quest’anno abbiamo focalizzato nella ricerca della gratuità pura. 
Una ricerca che è appena iniziata ed è ancora avvolta dal mistero. Se l’Empatia sia connaturata biologicamente, 
se la Storia dell’Uomo tenda a una compiuta compatibilità con i suoi impulsi biologici, se c’è anche qualcosa di 
trascendente, nell’uomo, da poter rappresentare con linguaggi non razionali… tutto questo è la nostra ricerca e, 
filosoficamente, non ci aspettiamo risposte esaustive. Ci aspettiamo, invece, che la ragione, armonizzandosi con le 
emozioni, ci aiuti a vivere meglio, con noi stessi e con gli altri. In questo senso, la filosofia può affermare davvero 
una nuova etica. Naturalmente, tutto ciò è rischioso. Lo è per i detentori del potere, che non possono concepire 
un’etica svincolata dall’utilitarismo (oggi, peraltro, più che mai svincolato dagli interessi generali), riportando alla 
mente l’inquietante domanda di Socrate: a chi fa comodo educare? Sperimentare la gratuità (un po’ come il caffè 
che, a Napoli, si lasciava pagato per il primo povero che sarebbe entrato nel bar) potrebbe anche disorientarci, met-
tendoci in contatto con coordinate umane che finora non sapevamo o ricordavamo d’avere e che, consapevolmente 
o no, abbiamo contribuito a coprire, anche in coloro che dovremmo formare. Sarebbe davvero rivoluzionario, “se la 
Bellezza tornasse ad essere una scelta etica”; forse davvero si potrebbe avverare la profezia del principe Miskin di 
Dostoevskij: solo la Bellezza salverà il mondo.

Stefano Bacchetta

Il bollettino con le esperienze dell’anno scolastico – accademico 2009-10 è pubblicato sul sito del Filo di Sofia 
www.avios.it/filodisofia/home.htm.

Stefano Bacchetta è professore a contratto e supervisore del tirocinio presso l’Università LUMSA 
(Roma), docente di scuola primaria, docente formatore e coordinatore dei laboratori formativi e dei wor-
kshop esperienziali per bambini in situazioni di disagio socio-culturale presso l’Associazione Avios. Co-
ordinatore del progetto “Il Filo di Sofia – percorsi di filosofia con bambine/i e ragazze/i”, è membro del 
Consiglio Nazionale di AmicA SofiA.

<<
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Praticare la cittadinanza
di Leandro Limoccia

Partire dalla scuola

Bisogna contribuire alla creazione di sapere condiviso e sostenibile; all’accoglienza come elemento centrale 
dell’apprendimento. Quando parlo di accoglienza penso, ad esempio, alla scuola di don Milani; al diritto di 

sbagliare; all’empatia e agli stili di pensiero; alla valorizzazione dell’altro; alla differenza tra numero e persona; 
all’educazione sentimentale; alle diversità delle intelligenze; al dialogo e all’ospitalità; al professore accogliente; 
al senso d’identità; alla condivisione delle differenze; all’innovazione metodologica per una scuola non solo me-
diatrice dell’apprendimento ma luogo di miglioramento individuale e collettivo; all’intelligenza del cuore, perché 
i processi di insegnamento-apprendimento che l’insegnante costruisce con i ragazzi sono uno scambio continuo 
di realtà esperienziali che cercano l’un l’altra di incontrarsi e riconoscersi; alla valutazione degli apprendimenti 
degli studenti; all’aspetto creativo e di arte nell’azione di insegnamento e a una concezione diversa della relazione 
insegnante…

– Bisogno di pensare: ripristinare l’intelaiatura del pensiero per riappropriarci di noi stessi, per nutrire lo spirito. 
Questi incontri di filosofia con i bambini e i ragazzi servono, a mio parere, se contribuiamo a far diventare noi stessi 
soggetti del pensiero, protagonisti solidali, inguaribili curiosi, per sviluppare un proprio orientamento e nutrire l’auto-
nomia individuale e collettiva, decifrare le cose, la vita, la storia e imparare a distinguere, perché la generalizzazione 
non aiuta. Non intendo, però, semplicemente pensiero critico ma piacere del pensiero, passione delle idee.

Cercare percorsi nel pensiero fino alla chiarezza, correggersi, leggere libri anche quelli tremendamente difficili, 
perché pensiero è anche lavoro duro: una sorta di devozione o rigore.

Si ritiene che un bambino debba trovare vie facili per imparare e divertirsi mentre impara. No, non è sempre 
così; talvolta questo modo è infantile e lascia la mente innocente. Niente rigore. Così abbiamo un’educazione 
basata sul divertimento anziché sul piacere.

– Educare il cuore. La scuola deve formare non solo la mente ma interessarsi ai bisogni del cuore perché se 
è staccata dalla dinamica emozionale non serve alla vita. Parlo di educare il cuore, dell’intelligenza emotiva degli 
adolescenti, della costruzione di un percorso d’integrazione tra il cuore e la mente per imparare così a non essere 
dissociati con noi stessi e con gli altri.

– Educare ai sentimenti e alle bellezza, perché la bellezza non è inutile come le scarpe firmate, l’auto potente, 
l’immagine, l’apparire. Occorre invece a) condividere le fatiche e le gioie; b) impegnarsi nel proprio territorio; c) es-
sere segno di verità – penso alle vittime innocenti di mafie e ai loro familiari, penso alle bambine e ai bambini che 
vivono in città negate.

– Educare alle giustizia. Non partecipo più a incontri per la legalità… Legalità no grazie… (ho scritto una favo-
la su questo punto). Occorre, invece, praticare la legalità (es. autogestione cooperativa, progettazione partecipata, 
protocolli d’intesa per la cittadinanza, la riappropriazione del territorio…).

Praticare la responsabilità e la corresponsabilità

Sinteticamente qual è il quadro? Le mafie hanno scelto di diventare “società civile diffusa” anche con la riap-
propriazione dei beni confiscati attraverso prestanomi e cooperative per gestire gli stessi beni. Sono i mafiosi della 
finanza.
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Perciò la lotta alle mafie oggi deve passare attraverso una strategia economica. è una lotta più difficile da 
combattere perché si tratta di attrezzare un’egemonia culturale della legalità, una strategia economica nei processi 
finanziari e culturali.

Se l’illegalità, la corruzione e le mafie diventano il sistema regolatore dei rapporti sociali, se registriamo più 
“spazio criminale”, occupato dalle nuove mafie, operanti in Italia e in Campania, qual è la domanda fondamentale? 
L’affanno della ricerca, l’interrogativo nelle “quattro C”: continuità, coerenza, concretezza, cammino comune. Quale 
politica, quali politiche per combattere le mafie, l’illegalità, la corruzione? 

La mafia, a suo modo produce un’economia sociale. Non si limita all’aspetto finanziario, ma costruisce risposte 
a problemi sociali, assicura posti di lavoro, imposta legami e consensi con le persone, stabilisce micro e macro 
economie.

La nuova caratteristica della mafia è la capacità di sviluppare un suo “progresso”, che è autonomo o comple-
mentare a quello dominante occidentale. 

La criminalità economica è il dato strutturale a cui tutti i soggetti sociali e istituzionali devono saper assicurare 
risposte: bisogna confrontare, misurare ed elaborare una strategia di attacco economico alle mafie; una strategia e 
un’antimafia dell’economia, altrimenti il patto sociale tra i cittadini e lo Stato perde consistenza.

In questa strategia deve rientrare la confisca dei beni ai mafiosi.
Ri/appropriarsi del territorio controllato dalle mafie e perseguire l’obiettivo principe della giustizia sociale, fare 

della dignità delle persone e della reciprocità un linguaggio comune, diventa l’autentico intreccio con l’economia 
sociale.

L’affanno della ricerca dei soggetti sociali e istituzionali deve essere quindi quello di far compiere alla lotta alla 
criminalità organizzata, un salto di qualità: sperimentare forme di istituzionalizzazione della prevenzione sociale, 
economica, culturale, della lotta alle mafie.

è molto importante certo, ma non basta restituire alla collettività i beni confiscati, aprirli al territorio e promuo-
vere lavoro pulito che assicura dignità alle persone. C’e una sfida ancora più grande da affrontare: i beni confiscati 
volàno per verificare pratiche di economia alternativa, sociale, come opportunità per contribuire alla qualificazione 
dello sviluppo e al diritto soggettivo alla partecipazione.

Coniugare l’intreccio formazione e sviluppo locale per un’economia endogena che superi l’economia del terzo 
settore, talvolta residuale, utilizzata come ammortizzatore sociale e non per favorire un’imprenditoria partecipata 
e sostenere invece un terzo polo dell’economia, dopo l’imprenditoria capitalistica privata e quella pubblica (p.e.: 
Civil Sector statunitense)

Certo che i beni confiscati, le aziende, i terreni, le cooperative devono saper “stare sul mercato”. Ma con un 
modo diverso di pensare e fare economia, senza smettere l’abito mentale del pensiero critico, del creare strumenti 
operativi per rimuovere la povertà e le cause che la determinano, nel cercare di dare risposte e contribuire ai diritti 
anche a quelli che perdono la corsa dell’idolo mercato. In questo percorso coinvolgere maggiormente le persone 
con disabilità, le persone detenute e gli ex detenuti, i ragazzi dell’area del disagio, i migranti.

Di fronte alla degenerazione della crisi della democrazia rappresentativa, i beni confiscati possono diventare 
l’emblema della città che partecipa, che combatte il populismo, che non solo passa dalla vertenza, ormai residuale, 
alla progettazione partecipata, ma a una democrazia mista con rapporti e modalità nuovi nelle relazioni cittadini e 
istituzioni, dove i primi sono l’altro soggetto attivo, politico del governo del territorio che contribuiscono alle rispo-
ste sociali. Parlo di un nuovo paradigma della democrazia partecipativa non in contrapposizione alla democrazia 
rappresentativa, che favorisca il potere sussidiario dal basso come autonoma capacità d’iniziativa dei cittadini (art. 
118 ultimo comma della Costituzione).

Alla società civile responsabile, alle Chiese, alle realtà religiose, alle persone per bene: imparare l’amore nella 
reciprocità e avere il coraggio di sentirsi inadeguati. Dobbiamo per davvero saper lavorare tutti insieme, frantu-
mare la frammentazione e costruire legami senza furberie e pregiudizi, con l’autentico rispetto verso tutti, con pari 
dignità. 

Fare comunità, essere comunità al plurale, avere l’umiltà autentica nel camminare insieme. Dobbiamo assu-
merci la responsabilità di un ribaltamento. Avere la capacità anche tra di noi d’incontrare lo sguardo emozionale, 
perché siamo, non necessari, ma tutti indispensabili. Altrimenti faremo morire ancora una volta le tante persone 
uccise dalle mafie.
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Vorranno da noi la qualità dell’agire e del pensare. La morte delle persone innocenti uccise dalle mafie, quindi, 
deve insegnarci la costruzione della cultura dello stare insieme, di un lessico comune di base. Quale metodo? 
Quello della convivialità delle differenze, dell’elogio reciproco perche esistono dei NOI complessi e dobbiamo 
riconoscere la nostra diversità e la nostra fraternità.

Tutto ciò per educare alla speranza, alla verità, alla sobrietà e ai valori etici, per rifondare l’Umanità: l’identità 
dell’uomo vive della donazione agli altri, non risiede nella competizione, nello schiacciare l’altro; dimora nella capa-
cità di lavorare col suo pensiero. Ma non basta il pensiero, occorre tenerezza, responsabilità, sapersi commuovere. 
Devo cominciare a pensare in un’altra maniera: vivi con amore, pensa con tenerezza, agisci con l’altro/a!

Leandro Limoccia, avvocato, mediatore, dottorando di ricerca alla seconda Università degli Studi di 
Napoli, è fondatore e presidente del Collegamento Campano contro le camorre per la Legalità e la Non-
violenza “G. Franciosi”.<<
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Un bambino, uno dei tanti protagonisti di questo libro, non conoscendo il significato della 
parola filosofia, ha provato a dire: “la filosofia è il filo che soffia”. Chiara, la studentessa che 
aveva seguito il percorso filosofico di quel bambino e della sua classe, commentò così la 
definizione: «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 a tutto quanto ci circonda». Partendo da questa riflessione, il testo presenta le diverse 
esperienze che molti bambini e insegnanti hanno maturato nel cuneese, filosofando nelle 
sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria, navigando nel mare sconfinato 
delle parole, dei concetti e delle loro intricate relazioni che, come fili intrecciati, costituiscono 
la corda robusta dei pensieri.

Alberto Galvagno, insegnante di scuola primaria, è attualmente Supervisore del tirocinio 
presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di 
Torino, da alcuni anni è cultore della materia in Didattica Generale, Vice-Presidente dell’as-
sociazione Amica Sofia ed è impegnato in attività di formazione sulla filosofia con i bambini 
per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.

Matilde Donfrancesco, laureata in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università 
di Torino con una tesi di ricerca relativa alla filosofia con i bambini in Italia e in Spagna, ha 
iniziato da pochi mesi la sua carriera come insegnante in una scuola primaria del cuneese.
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Un bambino, uno dei tanti protagonisti di questo libro, 
non conoscendo il significato della parola filosofia, ha 
provato a dire: “la filosofia è il filo che soffia”. Chiara, 
la studentessa che aveva seguito il percorso filosofico 
di quel bambino e della sua classe, commentò così la 
definizione: «Il filo può essere una buona metafora per 
esprimere il processo di costruzione di un pensiero fi-
losofico, in quanto i concetti che emergono si intreccia-
no 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 a tutto quanto ci circonda». Partendo da questa riflessione, Il filo che soffia presenta le diverse espe-
rienze che molti bambini e insegnanti hanno maturato nel cuneese, filosofando nelle sezioni di scuola dell’infanzia o 
nelle classi di scuola primaria, navigando nel mare sconfinato delle parole, dei concetti e delle loro intricate relazioni 
che, come fili intrecciati, costituiscono la corda robusta dei pensieri. Le prime esperienze riportate all’inizio richiamano 
il tempo della sperimentazione avvenuta nel 2° Circolo di Alba quando alcuni insegnanti, tra cui il Dott. Galvagno, erano 
stati coinvolti per redigere un progetto educativo che li avrebbe accompagnati per sei anni. Quelle successive narrano 
invece dell’impegno educativo e didattico di tanti insegnanti e studentesse di Scienze della Formazione Primaria del 
cuneese che, negli ultimi anni, si sono avventurati nella difficile arte del filosofare con i loro alunni di scuola dell’infan-
zia e primaria. Questo libro, dunque, è un modo per uscire allo scoperto per alunni e insegnanti impegnati nell’attività 
dialogica in 11 Istituti scolastici della provincia di Cuneo, provando così a varcare la soglia dell’indicibile per delineare 
un viaggio che si è fatto particolarmente intenso e fitto di storie e dialoghi negli anni dal 2007 al 2010. Questo libro è 
un segno che richiama la voce dei bambini e la restituisce in forma scritta proprio a loro, è un segno che dà speranza 
agli insegnanti che lo leggeranno perché potranno ritrovarsi nei loro pensieri e nel ruolo difficile di educatori motivati 
al dialogo fecondo, è un segno che dà conforto ai genitori che sono stati coinvolti nei dialoghi con i loro figli, anche nei 
momenti più imprevedibili, pronti a cogliere quelle domande che non richiedono una risposta subito, ma una silenziosa 
riflessione capace di suscitare il gusto per la domanda stessa e l’indagine condivisa sulle cose della vita.
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La sostanza dell’agire filosofico
di Chiara Chiapperini

Al convegno di Casertavecchia ho proposto due incontri di “consulenza filosofica di gruppo” a cui hanno 
partecipato tutti i soci convenuti al convegno. Di che cosa si è trattato? Parlare di consulenza filosofica significa 

parlare di una pratica filosofica che ancora in Italia è poco conosciuta e pertanto rischia di essere fraintesa. Non si 
tratta certo di una terapia nei confronti di uno stato patologico, individuale o di gruppo. D’altronde AmicA SofiA non è 
malata, anzi è in continua crescita di soci, di idee e di iniziative. Ciò non toglie che nel suo processo di crescita abbia 
attraversato negli ultimi tempi una crisi di condivisione, di partecipazione, di elaborazione e rielaborazione della 
sua identità. Ciò forse è inevitabile in una associazione che si caratterizza essenzialmente come luogo di riflessione 
e di ricerca, che privilegia la discussione critica e la problematizzazione. AmicA SofiA da una parte avverte il bisogno 
di non rinchiudersi in un solo metodo da promuovere e divulgare e di mantenere un’identità inclusiva, dialogante, 
problematizzante, dall’altra avverte anche l’esigenza di circoscrivere delle modalità specifiche dell’associazione, 
delle procedure di intervento nelle scuole e nel complesso processo di formazione degli insegnanti. Si tratta di 
due diverse esigenze, entrambe valide e significative; importante è non tagliare il filo del dialogo tra le anime 
dell’associazione e costruire un clima di serena condivisione dando spazio al grande potenziale di esperienze, di 
teorie, di spunti culturali che ogni membro dell’associazione può offrire. La consulenza filosofica può contribuire 
perché è una modalità, pratica e concreta, per dare ordine, precisione, coerenza, completezza ai pensieri, al fine 
di costruire interazioni armoniche con la realtà circostante e con le persone con cui si hanno rapporti affettivi e di 
collaborazione. Da anni affianco alla mia professione di docente di liceo, l’attività all’interno di AmicA SofiA, anzi 
io stessa con Alberta Federico e Livio Rossetti posso ritenermi tra i fondatori dell’associazione. Eravamo agli inizi 
degli anni duemila e parlare in Italia di filosofia con i bambini e i ragazzi, oltretutto al di fuori di parametri che in 
quegli anni si stavano consolidando (per intenderci la philosophy for children) appariva piuttosto anticonvenzionale. 
Credo di aver sempre prestato attenzione e avuto simpatia per i movimenti germinali, per i divenire minoritari, 
momenti in cui comincia a nascere qualcosa di nuovo, vengono a costruirsi nuovi concetti e nuovi modi di pensare a 
volte attraverso contaminazioni del già noto. Mi interessavo alla filosofia fuori le mura, come poi si sarebbe detto, 
a una filosofia attiva, attenta all’agire, al sociale, al politico, al civile. Volevo mostrare come la filosofia, la grande 
filosofia costituisca la radice e la sostanza dell’agire pratico-filosofico. Compito delicato che richiede equilibrio e 
senso della misura perché occorre poter essere ascoltati sia dai ‘filosofi’ in modo che trovino le argomentazioni 
sufficientemente stimolanti, acute, lucide e critiche, sia dai ‘non-filosofi’ che possano non trovarle troppo complicate. 
Da pochi anni si è cominciato a parlare di pratiche filosofiche e ho cercato di comprendere il significato di questa 
categoria, di ricercare i fondamenti epistemologici e valoriali, attraverso la filosofia pratica da Habermas a Apel, la 
fenomenologia, l’ermeneutica, la filosofia di Foucault, Deleuze, Derrida.

Ho ricercato di affrontare in modo critico questa nuova categoria che comprende sia il filosofare con i bambini 
e i ragazzi sia altre forme di pratica come la consulenza filosofica individuale e di gruppo. Ho seguito un corso di 
formazione con PhroneSiS, “Associazione italiana di consulenza filosofica” e ho conseguito la qualifica di “consulente 
filosofico”. Il corso ha previsto attività di formazione, autoformazione, coformazione; partecipazione a conferenze, 
seminari; discussioni di casi, elaborati, tesi. Le competenze acquisiste in questi anni di studio e di pratica filosofica 
ho cominciato a riversarle sia in attività di prevenzione del disagio sia in attività di promozione della salute nelle 
scuole, sia come analista individuale, sia per realizzare percorsi di crescita e consapevolezza gruppale (caffè 
filosofici, dialoghi socratici secondo il metodo Nelson, consulenze di gruppo per docenti). 

Ho cercato di utilizzare le mie competenze, le esperienze nella gestione filosofica dei gruppi con i soci di AmicA 
SofiA presenti al convegno di Caserta. Per prepararmi agli incontri ho revisionato tutta la mole di interventi spediti 
via mail a partire dal convegno dell’estate 2009 a Coloti, gli interventi apparsi sulla newsletter e sulla rivista. Ho 
selezionato gli interventi critici, costruttivi eliminando quegli interventi che miravano a esprimere solo malcontento 
e recriminazioni.
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Ho fotocopiato tutti gli interventi che esprimevano idee, sollecitavano risposte, esprimevano dubbi, costruivano 
concetti, teorie, esprimevano creatività e volontà costruttiva. Ho pensato di farne un fascicolo e di cominciare i 
nostri incontri proprio da qui. Superando alcuni stereotipi, convenzioni, equivoci, incomprensioni, atteggiamenti 
scorretti, poco esaminati e forse non esaminati in maniera lucida. Di questo avevamo bisogno, di ripartire dal 
nostro bagaglio professionale, dalle idee che ci caratterizzano in senso positivo.

Iniziare a discutere con chiarezza, senza personalismi, sotto la guida efficace, sicura, non invadente, discreta. 
La guida può essere intesa secondo la metafora di Gerd Achenbach come una sorta di “istruttore di navigazione” 
che offre alcuni strumenti di bordo e una bussola migliore, o seguendo un’altra immagine, quella di Ran Lahav, 
come “una lente di ingrandimento” con la quale osservare in un ambiente controllato e misurato. Dietro un dialogo 
efficace, chiaro, produttivo, c’è una regia discreta, un’attenzione vigile a saper mettere a fuoco filosofie di vita, a saper 
esaminare l’adeguatezza delle concettualizzazioni, per promuovere l’arte della relazione e dell’interpretazione.

La consulenza filosofica di gruppo spinge a moltiplicare le domande, porre in discussione, affrontare con rigore, 
attenzione, spirito di ricerca e confronto dialogico problemi e questioni posti dalla vita dell’associazione che si 
intreccia a problemi e questioni della vita professionale e non solo. Già il fatto che i soci di AmicA SofiA abbiano 
saputo intraprendere questo cammino filosofico dimostra una certa umiltà, un sapersi mettere in gioco che sono le 
caratteristiche salienti, come più volte abbiamo ribadito, del maestro di filosofia.

Questo mettersi in gioco alla pari ha realizzato “spazi liberi dal dominio”, per dirla con un’espressione famosa 
di Habermas e ciò ha costruito fiducia, stima reciproca e volontà di ascoltarsi sapendo pensare le differenze.

In particolare siamo partiti da alcune parole-chiave per chiarire finalità e competenze, per fare chiarezza 
epistemologica e chiarezza valoriale; ci siamo soffermati sull’idea di scuola che guida il nostro fare avvalorando 
come temi fondamentali il dialogo, l’ascolto, la ricerca, la riflessione. Abbiamo scelto tra le parole chiave la parola 
metacognizione che costituisce un punto veramente forte della nostra identità; accanto a questa in particolare ci 
siamo soffermati sul concetto di “condivisione contaminante” per significare la necessità di un rapporto continuo 
tra i docenti coinvolti non solo per la condivisione delle esperienze ma per la possibilità di adattare i propri percorsi 
al lavoro in corso dei colleghi. Ci siamo soffermati anche sul concetto di “riflesso irradiante”, l’abbiamo sviscerato 
attraverso il modello della scuola di Kyoto, atto a chiarire la struttura relazionale tra il sé e il mondo e siamo 
passati a trattare il significato di un modello omeostatico che possa essere funzionale a mettere in luce la relazione 
docente-allievo. Abbiamo infatti trovato molte consonanze tra questo modello ‘omeostatico’ e il ‘filosofare con’. 
La comunità di ricerca che si è venuta a costituire ha affrontato altri temi come la relazione tra teoria e pratica, tra 
metodo induttivo e deduttivo. Si è così evidenziata la caratteristica peculiare del docente di AmicA SofiA, quella di 
essere un ‘professionista riflessivo sulle proprie pratiche’. 

La comunità di ricerca di AmicA SofiA ha preso in considerazione l’opportunità di costituire una commissione 
ricerca e una commissione formazione. Si è deciso che la commissione formazione in sinergia con la commissione 
ricerca raccoglierà materiale già utilizzato da chi fa formazione e raccoglierà la documentazione di tutte le esperienze 
realizzate per preparare del materiale che possa essere utilizzato nella formazione. La commissione ricerca dovrà 
predisporre una scheda per avviare una ricognizione autoriflessiva delle esperienze in atto. La commissione 
formazione e la commissione ricerca metteranno per iscritto una sorta di protocollo con idee regolative in cui 
possano riconoscersi e ispirarsi tutti coloro che vogliono impegnarsi in iniziative di filosofia con i bambini e i 
ragazzi. 

Credo che i risultati della riflessione che la consulenza ha messo in moto sulle convinzioni e sulle interpretazioni 
siano molto positivi perché, a mio avviso, oltre a creare un ambiente di sereno dialogo, la consulenza ha ampliato 
conoscenze e consapevolezze, riorganizzato concezioni e rinforzato la progettualità condivisa.

Chiara Chiapperini è membro del direttivo di AmicA SofiA e consulente filosofico riconosciuto di PhroneSiS 
– “Associazione Italiana di consulenza filosofica”. Coordinatore della Commissione Ricerca di PhroneSiS, 
pubblica sull’omonima rivista. Si occupa di pratiche filosofiche (dialogo socratico, caffè filosofici, sportelli 
filosofici, filosofia con i bambini e i ragazzi…) e di formazione dei docenti.<<
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Bravi… perché avete sbagliato!
di Adriana Presentini

Il lavoro proposto alla mia classe seconda primaria, all’indomani delle prove INVALSI 2010, mi è stato suggerito 
dalle spiegazioni che i miei alunni hanno fornito riguardo alle loro risposte “sbagliate” nell’ambito delle suddette 

prove. Le argomentazioni a sostegno delle loro risposte sono state tanto logiche e significative, rimandando a 
un’evidente applicazione di capacità meta cognitive, da convincermi che, evidentemente, c’era qualcosa che non 
andava nella strutturazione delle prove. In particolare, tutti i bambini avevano sbagliato la risposta alla domanda 
sulla morale della favola.

In seguito alle loro argomentazioni, mi sono subito accorta che io avrei ridefinito la valutazione di quell’errore, 
considerandolo piuttosto come divergenza di idee sul significato della favola morale (proposta per la valutazione 
della comprensione del testo). Avrei detto piuttosto che i bambini non erano d’accordo con quella interpretazione, 
e non che avessero sbagliato.

Così mi è venuta l’idea di capovolgere l’ottica delle prove, semplicemente proponendo ai miei alunni di fare 
su quel testo il lavoro che di solito facciamo sempre su una favola morale: utilizzarla come “pretesto” per la 
conversazione filosofica. Il capovolgimento dell’ottica didattica è sostenuto da un capovolgimento di procedimento: 
sono i bambini stessi a formulare domande sul testo, piuttosto di dover rispondere a domande preconfezionate da 
altri. 

Ecco, tutto il lavoro è nato da qui; si potrebbe dire che ho semplicemente messo in atto, almeno in questa piccola 
parentesi educativa, il sogno di K. Popper, il quale sognava, per l’appunto «…una scuola in cui si potesse apprendere 
senza annoiarsi e si fosse stimolati a porre problemi e a discuterli; una scuola in cui non si dovesse sentir dare 
risposte non sollecitate a domande non poste». Che è lo stesso che dire: una scuola in cui non si dovesse pretendere 
risposte a senso unico a domande che gli studenti non si sono posti.

Mi piace pensare che tutto il lavoro che ne è scaturito corrisponda proprio al desiderio di Popper, mi piace 
sapere, toccare con mano, la tangibile realtà di questo sogno concretizzato: i bambini fanno domande, scelgono il 
loro argomento di discussione, si esprimono liberamente, si confrontano, cercano insieme una possibile condivisione 
di idee, una possibile soluzione del ‘problema’, costruiscono il proprio percorso conoscitivo in base alle proprie 
curiosità, ai propri bisogni, alle motivazioni che noi insegnanti riusciamo a far nascere in loro; realizzano il proprio 
percorso di pensiero. Questo è quanto facciamo in modo che succeda nella nostra proposta educativa. Non è 
proprio questo ciò che sognava Popper?

Ora, purtroppo, le prove INVALSI sono a mio avviso la testimonianza di un’idea di scuola del tutto opposta a 
quella che sognava Popper, e che noi tentiamo di mettere in atto ogni giorno. 

Infatti, le conversazioni scaturite dalle domande dei bambini sul testo delle prove (La forza del moscerino, di 
Stefano Bordiglioni) hanno messo in evidenza l’errore, almeno triplice, di una prova di comprensione del testo 
basata su un questionario a risposta chiusa. Primo errore: non aver analizzato il testo proposto ai bambini, tanto da 
considerare giusta una sola delle possibili chiavi di lettura contenute. Secondo errore: la pretesa di sapere – che 
sottende quella di insegnare – che a domande di senso o valoriali ci sia una, e una sola risposta. Terzo errore: la 
modalità di presentazione della prova, che non lascia spazio alla riflessione, alle sfumature interpretative, alle 
divergenze di pensiero di chi legge.

Se ne evince che un alunno capace di comprendere il senso letterale del testo, o la morale più convenzionale 
che il testo contiene, risulta più competente di un altro, capace invece di interpretare il testo superando il suo senso 
letterale, attraverso una meta riflessione che lo porta a concepire un logicissimo pensiero “altro”, cioè divergente. 
Peggio ancora: il secondo alunno è definito dalle prove come incompetente, perché di fatto ha sbagliato la risposta. 
Questo è quanto è successo ai miei alunni, abituati ad applicare le proprie capacità di riflessione e di ragionamento, 
esercitati a utilizzare il proprio pensiero critico, e non addestrati a eseguire passivamente le consegne richieste.

Per una comprensione reale della critica che sto sostenendo, sono costretta a questo punto a rimandare al testo 
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integrale del mio articolo I Signori Invalsi, per una nuova filosofia della valutazione, corredato dalla documentazione 
completa delle conversazioni effettuate con la classe, e pubblicato sul sito web dell’associazione. 

Mi preme qui sottolineare, però, l’incongruenza pedagogica alla base di pretese prove “oggettive” di 
valutazione, le quali, proponendosi di valutare la comprensione del testo in bambini di classe seconda, vanno 
in realtà a misurare (con tanto di punteggio numerico), la capacità di eseguire consegne escludendo il pensiero 
critico. (Per la cronaca, le morali della favola individuate dagli alunni sono almeno cinque, oltre a quella che ho 
personalmente individuato io, e nessuna di queste coincide con la risposta ‘giusta’ delle prove). Comprendere e 
ragionare sono dunque due cose antitetiche?

O forse, secondo la logica del sistema scolastico – o almeno dei suoi vertici –, usare il pensiero critico 
nell’interpretazione di un testo non corrisponde a una competenza, visto che, in maniera eclatante, non è 
considerato indice di comprensione ma, al contrario, è un procedimento scartato, tout court, dalle aspettative 
valutative ministeriali.

Come ultima considerazione voglio mettere in evidenza il forte nesso pedagogico fra la mia attuale analisi e 
la mia metodologia didattica: è certo che, anche in altri tempi, quando ancora non praticavo l’attività filosofica 
con i bambini e i ragazzi, avrei percepito in qualche modo la stessa incongruenza educativa e didattica all’interno 
di prove siffatte; ma è altrettanto certo che il lungo esercizio di pratica filosofica condotto negli ultimi sette 
anni, nella mia scuola e non solo, mi ha aiutato a focalizzare il problema e ad analizzarlo, fornendomi un sicuro 
strumento di “valutazione” dell’adeguatezza delle suddette prove. Sia perché la pratica filosofica, nel tempo, 
ha affinato enormemente i miei sensori nei confronti delle capacità riflessive e meta cognitive degli alunni; sia 
perché la conoscenza della pratica filosofica mi ha dato la possibilità concreta di capovolgere l’ottica valutativa e 
didattica, semplicemente effettuando un lavoro inverso rispetto a quello proposto dalle prove; e consentendomi di 
smascherare l’autoritarismo celato dietro una tipologia di prova che pretende di essere oggettiva e indica, come 
uniche risposte giuste a domande di senso, quelle considerate tali da adulti che hanno “sorvolato” sull’analisi del 
testo proposto. 

Comprendere un testo non significa forse interpretarlo prendendo in considerazione tutte le sue chiavi di 
lettura? 

Oppure ci sentiamo autorizzati, rivolgendoci a dei bambini, a far finta che la chiave di lettura sia unica e a 
sceglierla in base ai nostri parametri di pensiero adulto (alquanto ossidato, aggiungerei) per poi pretendere che i 
bambini lo sappiano, cioè che facciano la nostra stessa scelta? 

Forse allora si tratta di misurare in realtà il quoziente di condizionamento, non la competenza di lettura e 
comprensione.

A sostegno della mia critica si potrebbe citare un intero secolo di pensiero pedagogico, ma rimando alla lettura 
integrale del lavoro svolto con la classe: credo che il pensiero dei bambini che ne emerge, sia una testimonianza 
più che eloquente.

Anche per questo, entrando in classe la mattina dopo aver corretto le prove INVALSI di Italiano, ho così 
apostrofato i miei alunni: “Bravi… perché avete sbagliato!”.

* * *

Il testo della prova di lettura e di comprensione Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione 
e di formazione); il questionario a risposta multipla; il lavoro di riflessione filosofica sul testo (proposto alla classe all’indomani 
delle prove); l’epilogo del lavoro di riflessione sul testo sono consultabili sul sito internet di AmicA SofiA (www.amicasofia.it) nella 
sezione Dalle scuole: “I signori Invalsi”, per una nuova filosofia della valutazione (ripensare la valutazione nell’orizzonte di senso 
filosofico dell’educazione: critica ragionata e vissuta ai criteri delle prove Invalsi).

Adriana Presentini insegna nella scuola a tempo pieno di Niccone (2° Circolo Didattico di Umbertide, 
Perugia). è membro del consiglio direttivo di AmicA SofiA.<<
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AmicA SofiA nientemeno a Casal di Principe!

La notizia delle notizie è senza dubbio questa. Tra ottobre e novembre alcuni esponenti della nostra as-
sociazione hanno fatto qualcosa a – e per – una terra tristemente famosa (come si usa dire) –, ossia 

nel luogo dove hanno regnato e forse regnano ancora i Casalesi. Hanno provato a farlo per il bene delle 
nuove generazioni di Casal di Principe. Fa onore ai protagonisti di questi appuntamenti non sentire alcun 
bisogno di suonare la grancassa e per questo anche noi ne parliamo solo a cose fatte. Ma non è pensa-
bile di tacerne addirittura, visto che diversi nostri associati ci sono andati con le motivazioni più belle.

Il dato di partenza è che il locale assessorato alla istruzione e cultura ha promosso tre incontri sui 
temi che riportiamo qui di seguito:

Insieme con le Scuole
Educare al pensiero e al dialogo
Educare alla responsabilità
Educare alla reciprocità
Educare alla giustizia.

E già questo è un avvenimento di spicco, anche perché l’evento non è stato semi-clandestino, ma ha 
avuto luogo con l’esplicito coinvolgimento di sindaco e assessore alla istruzione e cultura. 

E che pensare della seguente indicazione, fornita nel dépliant? “Perché i cittadini accrescano la 
fiducia in se stessi e nelle loro straordinarie possibilità, una volta che decidano di farcela”. Insomma una 
bella boccata d’aria, un bel momento di ottimismo.

Una terza indicazione significativa: in un istituto tecnico commerciale. Per quanto io posso ricordare, 
solo a Verbania era stato finora possibile andare a parlare di filosofia con i ragazzi in un istituto tecnico, 
e Casal di Principe è il secondo: un altro primato, dunque.

E veniamo ai nomi (verrebbe da dire: i nomi degli ardimentosi che hanno accettato di andare lì a 
portare speranza). In ordine alfabetico sono Leonardo Limoccia, Giuseppe Limone, Pina Montesarchio 
e Bruno Schettini. Ora, sapendo che tre di loro sono soci fondatori di AmicA SofiA, c’è o non c’è di che 
esserne orgogliosi? 

Essendo io il più anziano della compagnia, mi permetterò di scrivere, per una volta: Ragazzi, avete 
fatto un buon lavoro! 

E ora cambiamo tono: giunge il momento di una tiratina d’orecchie per i soci maestri e maestre

Di che cosa si tratti è presto detto. Credo che, tra i nostri associati, sono ormai pochi quelli che non 
hanno ancora letto La filosofia è una cosa pensierosa, il meraviglioso libro di Nutarelli e Pilini uscito nel 
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2005. Quei loro alunni allora finivano la quinta elementare, quindi ora dovrebbero aver fatto le medie 
e i primi due anni delle superiori. Di conseguenza dobbiamo supporre che anche almeno alcuni di loro 
(forse circa la metà) siano andati al liceo e a settembre abbiano iniziato i corsi di filosofia con una risorsa 
straordinarissima nelle loro mani. Se non al docente, almeno ai compagni non avranno nascosto di aver 
fatto filosofia già alle elementari e di avere un libro che documenta le loro piccole gesta di sei-sette anni 
fa. L’ideale sarebbe che almeno qualcuno/a di loro avesse avuto la fortuna di incappare in un docente che 
abbia iniziato il corso press’a poco in questi termini: “Beh, ragazzi, voi avrete sicuramente sentito parlare 
della filosofia della Benetton e della filosofia dell’Inter, ma va da sé che della filosofia non abbiate proprio 
idea. Bene son qui a spiegarvi l’arcano. La filosofia è…”. Se qualcosa del genere fosse accaduto, è forse 
pensabile che gli interessati si siano astenuti dal far sapere che loro avevano fatto due anni di filosofia 
già alle elementari? E nel caso, è pensabile che non abbiano esibito la prova di quegli anni memorabili, 
cioè il libro? 

Giunti a questo punto, devo pensare che qualche lettrice o lettore si ricorderà del titolo di questo pa-
ragrafo e si chiederà: “perché mai prendere pretesto da una cosa così bella per una tirata d’orecchie?”

La risposta segue immediatamente. Fino a prova contraria gli alunni di Walter Pilini e di Anna Rita 
Nutarelli sono stati e sono tuttora i soli ad aver avuto il dono di un libro tutto loro, un libro dove ciascuno 
di quei fortunati è presente con alcune decine di frasi e qualche breve testo, per cui rileggendo le proprie 
dichiarazioni ci si possono in qualche misura ritrovare (e, leggendo le dichiarazioni dell’amichetta di un 
tempo, ritrovarci anche qualcosa di lei). Pensate che privilegio: in un certo senso il loro primo libro! Un 
libro da mostrare e su cui ritornare, magari anche per annotare che – oggi, a distanza di x anni scriverei 
invece così –, e poi condividere domande come queste: “ci hai scritto qualcosa anche tu? dài, fammi 
vedere”. Ammetterete che poter contare su un simile libro è avere una formidabile marcia in più, beati 
loro. Già, beati loro perché non risulta che altri bambini abbiano avuto una fortuna così straordinaria. 
Da questo punto di vista, il recentissimo e imponente Filo che soffia (di Galvagno e Donfrancesco) ha 
tanti pregi ma anche il difetto di mettere insieme molte scuole e molte classi, troppe. Poter dire che “io 
ci sono qua e là tra la pagina 426 e la pagina 442” diventa, come minimo, troppo poco gratificante per il 
bambino, non sulla sua misura.

In effetti stento a capire come mai non ci sia un autentico profluvio di libri sul tipo della “cosa pensie-
rosa”. Perché mai negare ai vostri bimbi un dono così straordinario? Proprio non mi so capacitare. – Ecco, 
l’ho detto. Scusate, ma ho scritto ciò che penso.

La nostra associazione

Intanto la nostra associazione (non poi tanto piccola) va avanti. è dei mesi scorsi l’exploit della pro-
vincia di Cuneo, dalla quale provengono – grazie alla credibilità e all’operosità del nostro vicepresidente 
Galvagno – ormai più di trenta nuovi soci, ossia un buon 20% del totale dei nostri iscritti (dati 2010). 
A fine ottobre il loro exploit si è manifestato anche con il già ricordato Il filo che soffia, decimo volume 
della collana “Filosofia con i bambini”, che dedica le sue 576 pagine a ben 29 classi, tutte impegnate in 
esperienze di filosofia e tutte provenienti da vari istituti comprensivi del cuneese. Complimenti! Ma cose 
appena un po’ meno clamorose stanno accadendo anche altrove (abbiamo già accennato agli incontri di 
Casal di Principe ma si segnalano anche gli appuntamenti che sono stati programmati in comuni limitrofi 
come Frattamaggiore e Marcianise). Di norma, a documentare la molteplicità delle iniziative di carattere 
locale provvede il nostro sito nella sezione denominata EVENTI. Questo numero della rivista, d’altronde, 
si apre dando la parola alle esperienze che si vanno facendo, nel frattempo, ad Avezzano, ossia a un altro 
nucleo locale assai vivace che sta interagendo con il gruppo di Marino (244° Circolo Didattico di Roma).
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Da segnalare è anche la pubblicazione di un inserto speciale della rivista «Scuola materna per l’edu-
cazione dell’infanzia», 98.8 (dicembre 2010). Le 23 pagine del dossier, a cura di Stefano Bacchetta (con 
l’apporto di Marina Perrone), sono tutte incentrate su esperienze riconducibili, per l’appunto, a questo 
stesso gruppo di Marino, associato ad AmicA SofiA, che si riconosce nell’etichetta “Il Filo di Sofia”.

Un cenno merita anche l’avvio a Perugia, dal gennaio 2011, di una serie di incontri periodici in libre-
ria, denominati Esperienze di filosofia con i bambini. Il lato interessante di questo appuntamento è dato 
dal fatto che sono invitati anche i genitori, cosa tanto più logica in quanto stiamo parlando di una libreria 
(Le Cunegonde) che è inequivocabilmente orientata verso l’infanzia e, quindi, è frequentata anzitutto da 
genitori. La circostanza fa sperare in forme importanti di sensibilizzazione di una categoria che ci sta 
particolarmente a cuore.

Infine, continua a Spoleto il progetto Storia… e storie per apprendisti saggi presso la biblioteca 
comunale della cittadina umbra. Il percorso (novembre 2010-marzo 2011) si propone di offrire un approc-
cio filosofico alla lettura, dando voce al potenziale riflessivo e interrogativo naturalmente presente nei 
bambini e nei ragazzi.

Il congresso di AmicA SofiA

E ora una notizia obiettivamente grande: si stanno costruendo le intese che, come tutti confidiamo, 
porteranno al secondo congresso nazionale sulla filosofia con i bambini e i ragazzi promosso da 
AmicA SofiA, da tenersi a Cava de’ Tirreni SA nell’autunno 2011. “Secondo congresso nazionale” perché, 
come alcuni ricorderanno, quando l’associazione AMICA SOFIA era ancora una realtà locale di Perugia, 
si poté organizzare il primo – in assoluto il primo – congresso nazionale dedicato alla filosofia con i 
bambini e i ragazzi. Lo tenemmo a Città di Castello (Villa Montesca), fu un bell’evento e diede luogo a 
un sostanzioso volume della collana “Filosofia con i bambini”. Bene, ora stanno maturando le condizioni 
per mettere in programma il secondo congresso nazionale sulla filosofia con i bambini e i ragazzi, questa 
volta per iniziativa della A.P.S. AmicA SofiA; sembra che il nostro partner organizzativo possa essere il 
Comune di Cava, che celebra i mille anni di vita della cittadina mentre, da parte nostra, siamo impegnati 
al onorare al meglio la loro ‘apertura di credito’.

L’argomento proposto per il secondo congresso è: fare filosofia alle medie (o, se si preferisce, nella 
scuola secondaria di I grado). La scelta dell’argomento risponde a una constatazione: l’introduzione della 
filosofia alle medie sta avvenendo in sordina, ma è una realtà che già interessa molte città italiane grandi 
e piccole. Finora è mancato un momento di confronto tra chi fa queste esperienze, se ne è parlato troppo 
poco, per cui un’idea condivisa di ciò che sarebbe il caso di fare alle medie deve ancora delinearsi. Tutte 
queste sono buone ragioni per accendere i riflettori sul fenomeno, raccogliere esperienze, confrontarle e 
ragionarci sopra. Credo che questo congresso sorprenderà molti e confido che sappia mettere in moto la 
riflessione di molti, fino a fare notizia.

Presto ritorna Alberta

Anche questa la considero una notizia. Torna Alberta Federico, colei che è all’inizio della nostra 
storia. Infatti in primavera Alberta termina il suo impegno quinquennale a Brisbane, in Australia, come 
dirigente scolastica distaccata, e va ad assumere la direzione del Convitto Nazionale di Assisi. Al di là 
dei complimenti e di un caloroso “bentornata”, mi sembra giusto riferire che AmicA SofiA non solo è un 
nome suggerito da lei, ma è fisicamente nato in quello che all’epoca (2002) era il suo piccolo regno, ossia 
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la sede dell’ufficio tirocinio del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Perugia. Alberta è una persona capace di entusiasmarsi e di 
risultare contagiosa. Col suo ritorno ci aspettiamo che riparta alla grande. Alberta, ti aspettiamo.

E intanto ci ha lasciato Matthew Lipman

Cose belle e cose brutte. è giunta appena in tempo la notizia della scomparsa di Matthew Lipman 
all’età di 87 anni il 26 dicembre. 

Sappiamo tutti che Lipman ha dato un impulso decisivo alla filosofia con i bambini, tanto che di altri 
nomi significativi, come Gareth Matthews (appena più anziano di lui), si è già perso quasi il ricordo. 
L’insegnamento di Lipman si è rivelato più contagioso, attorno al suo modo di concepire modalità precoci 
del fare filosofia si è ben presto sviluppata una struttura organizzativa flessibile ma con un’identità 
ben precisa, e la disseminazione delle esperienze nei più diversi paesi è stata massiva. Non sorprende 
che il successo sia andato talvolta a scapito della duttilità e abbia favorito la fissazione di una sorta di 
ortodossia, talora fin troppo soddisfatta di sé. Ma il lato creativo dell’opera di Lipman rimane, e uno 
come lui lo si onora anche discutendo le sue idee e avanzando proposte in qualche misura alternative, 
perché è così che il pensiero manifesta la propria vitalità, più che con la sua mera riproposizione o una 
fedeltà che presuma di essere ‘filologica’.

Livio Rossetti
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Dall’Italia
In questa sezione abbiamo inserito vari interventi di natura teorica ed esperienziale (alcuni 
nati nell’ambito del Convegno di Casertavecchia), che affrontano anche lo spinoso tema 
delle prove INVALSI finalizzate alla valutazione degli alunni. >>

La Filosof-azione con i bambini
di Bruno Schettini

Helene Schidlowsky, docente di filosofia alla Haute Ecole “F. Ferrer” di Bruxelles, scrive che «già da piccolo 
il bambino si pone tutte le questioni filosofiche che sono dotate di un senso: intorno alla vita, alla morte, 

all’amore, al tempo, al pensiero.  I bambini interrogano il mondo molto precocemente ed è qui il punto di partenza 
della pratica filosofica. La filosofia è intesa qui come questione e non come sapere che accompagna la meraviglia 
e lo stupore di fronte al mondo. Un corso di filosofia con i bambini non sarà un luogo nel quale si espone la teoria 
platonica ma un luogo dove li si impegna a porre le loro domande, a svilupparle e a riferirle al mondo».1 Nello 
stesso tempo, scrive Maria Antonella Galanti, «la filosofia nella sua veste di riflessione sugli aspetti fondanti 
dell’esistenza – la vita e la morte, la giustizia, il bene e il male, il conflitto, l’amore e l’odio – non può essere 
insegnata, […] ma può solo essere praticata dialogicamente, confrontando il proprio linguaggio specialistico con 
altri linguaggi legati a soggetti o a contesti diversi«».2

Sui punti citati condivido il pensiero della Schidlowsky e della Galanti, tanto da sostenere che ogni pratica 
educativa che sottragga il bambino alla possibilità della domanda affinché dia risposte ai nostri quesiti, comunque 
posti, sia pure nella comunità definita di ricerca, è di fatto una forma di violenza che rientra a pieno titolo nella 
“pedagogia nera”, così definita dalla psicologa polacca Alice Miller3 e parimenti da ritenere che qualsiasi 
conversazione fra adulto e bambino che utilizzasse solo il linguaggio convenzionale tenderebbe a mancare sia 
di profondità di espressione che di comprensione, da entrambe le parti. Se le parole letterali fossero del tutto 
adeguate a comunicare quello che sentiamo noi esseri umani, non ci sarebbe bisogno dell’arte, della musica, del 
teatro o della poesia. Posti i termini del discorso, aggiungo che da un lato la filosofia è un’esperienza del pensare4 
e che, come tale, si addice a ogni età, dall’altra, ritengo che essa favorisca l’empowerment alla cittadinanza in 
quanto la problematizzazione filosofica non è un intrattenimento intellettuale, sia pure a scopo didattico, alienato 
e alienante, una fuga dall’azione, un modo per nascondere la negazione del reale, ma è inseparabile dall’atto 
stesso della conoscenza e dalla situazione concreta che non soltanto costituisce il contenuto su cui la conoscenza 
pone il suo cimento, ma anche l’incipit del processo riflessivo. In questo senso la problematizzazione filosofica è 
un atto squisitamente pedagogico, non didattico, in quanto è il motivo per cui, partendo dalla situazione concreta, 
costringe ogni ragionamento a un confronto che implica un ritorno critico all’azione stessa dalla quale si era partiti. 
Parte da essa e da essa ritorna.5

1. H. Schidlowsky, La filosofia per bambini: una educazione alla felicità e alla democrazia, Dossier International de: “L’AGORA” – Revue 
internationale de didactique de la philosophie (http://www.fasf.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/45_La_filoso-
fia_per_bambini_Schidlowsky.pdf).

2. A. Galanti, Introduzione. Curiosità, sperimentazione e meraviglia come stimoli per la conoscenza, «Ead», 2008, p. 24.
3. Cf. A. Miller, La persecuzione del bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
4. Cf. G. Valera-Villegas, G.M. y Arleny Carpio, La filosofia como experiencia del pensar, Fundación Imprenta de la Cultura, Caracas 2008.
5. Cf. J.E. Corona, Talleres de filosofia para niños. Un espacio para el desarrollo de la lectura, la escritura y la expresión oral, «Revista del 

Programa de Educación Básica con énfasis en lengua castellana», 5, 2008.
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Per questo considero tale pratica filosofica con i bambini una vera e propria attività di “filosof-azione” una 
pratica cioè trasformativa – non meramente socializzatrice e didattica – che impegna azione e pensiero per tornare 
all’azione. In questo senso tendo a distinguere fra simulazione didattica e processo educativo in quanto la prima è 
artefattamente costruita dall’adulto per conseguire obiettivi prefissati di conoscenza e di comportamento, il secondo 
è un ingaggio fra due o più persone che sono co-protagoniste in un percorso fondamentalmente paranormativo 
aperto cioè all’imprevedibilità tipica di ogni sistema vivente umano, e di cui si fa carico l’azione educativa. Percorso 
che ammette l’autovalutazione, la customer satisfaction, e una valutazione di tipo formativo, più che certificativa in 
senso stretto, anche perché sarebbe ben arduo utilizzare prove di valutazione docimologica individuale in situazioni 
in cui il sapere è diffuso e irradiante cioè condiviso per contaminazione. Per questo concordo – benché a ciascuno 
debba essere riconosciuto il diritto di optare fra le varie proposte – con chi non condivide percorsi vincolanti come 
racconti creati ad hoc, rigide sequenze di tappe operative e la proposta indifferenziata e indiscriminata di contenuti 
e attività a bambini/e appartenenti a contesti socio-geografici-culturali diversi. Anzi, l’intolleranza a percorsi 
diversi, di tipo non strettamente curriculare, e al confronto con essi è tipica dei modelli didattici autoritari sia pure 
occultati attraverso il riferimento ad autori considerati, a torto o a ragione, progressisti.

Il mio riferimento letterario, allora, va a Gilles Deleuze6 e più ancora a Jacques Ranciére7 secondo il quale, 
come riferisce Walter O. Kohan, «chi insegna accompagna l’esperienza di chi apprende senza sapere il luogo cui 
intende giungere l’altro e si preoccupa, soprattutto, affinché questa ricerca si possa realizzare con attenzione. Chi 
insegna ignora, oltre a ciò che si dovrà conoscere, anche qualsiasi precedente disuguaglianza relativa al pensiero: 
solo se siamo intellettualmente uguali possiamo avere un’esperienza di apprendimento e insegnamento in grado 
di trasformare tutti i partecipanti. In questo contesto uguaglianza non significa assenza di differenza bensì assenza 
di gerarchie in campo intellettuale. Siamo umani perché pensiamo e se non siamo tutti nella stessa condizione di 
pensiero avremo, con tale presupposto, mutilato sfacciatamente e irreparabilmente l’umanità».8

In questo modo Kohan precisa magistralmente quello che ho inteso dire quando ho scritto, in precedenza, 
circa la differenza fra pratica didattica e pratica educativa, la diversità delle opzioni metodologiche in campo, il 
co-protagonismo di educatore e educando nel processo educativo e l’imprevedibilità di ogni azione autenticamente 
umana anche in risposta a input educativi e a prescrizioni al cambiamento pure previsti nel setting educativo.

Un autentico fare educativo implica «che insegnare e apprendere filosofia significhi condividere un gioco che 
fa del pensiero un’esperienza aperta, imprevedibile, trasformatrice. Significa aprire il pensiero a un’avventura che 
permetta di andare più in là del già pensato, che dia, ogni volta, la possibilità di pensare a se stesso, senza 
condizioni. Incontrare il pensiero dei filosofi, interrogarsi e creare concetti con loro. Non credere in nessun’altra 
cosa se non all’impossibilità di continuare ad essere nello stesso modo in cui si era all’inizio»;9 anzi, l’incapacità 
auto e co-trasformativa di chi propone la filosofia con i bambini restando immutabili, come simulacro sub specie 
aeternitatis, è la prova certificata che si tratta di una proposta didattico-curriculare e non educativa e, in quanto 
proposta didattica è cosa altra da un autentico pensare che fa della filosofia lo strumento per eccellenza per non 
continuare ad essere nello stesso modo in cui si era all’inizio di tale percorso e, dunque, uno strumento pedagogico 
del quale si assume, per intera, tutta la dignità del termine “strumento”.

è fuori discussione che la filosof-azione non sia assimilabile a una pratica nel senso pragmatico del termine 
in quanto essa è una modalità prassica cioè trasformatrice e non meramente socializzatrice e didattica; nel senso 
prassico, la filosofia con i bambini o con gli adulti si coniuga strattemente con la prassi politica sia perché lo scopo 
fondante della pratica filosofica fu sin dagli inizi, nel pensiero socratico-platonico, politico-pedagogico, sia perché 
come progetto per il cambiamento essa si pone nella linea del perseguimento di obiettivi concreti che in quanto tali 
ammettono necessariamente il coinvolgimento dell’ambito socio-politico. In questo senso mi piace il riferimento, 
ancora una volta a Kohan: «perché diciamo che si tratta di un lavoro politico? Perché a partire dall’intervento 
filosofico possiamo pensare a ciò che solitamente si mostra impensabile, ridicolo, impossibile, assurdo; si apre la 
possibilità di pensare a un altro mondo radicalmente diverso dal mondo che pensiamo e abitiamo. In altre parole, la 
filosofia è un lavoro politico del pensiero. Nella misura in cui ci permette di pensare a un altro mondo, nello stesso 

6. G. Deleuze (1968), Differenza e ripetizione, il Mulino, Bologna 1972.
7. J. Ranciére (1987), O mestre ignorante, Autêntica, Belo Horizonte 2002.
8. W.O. Kohan, Infanzia e filosofia, a cura di Chiara Chiapperini, Morlacchi Editore, Perugia 2006, p.13.
9. Ivi, p. 16.
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tempo ci aiuta a pensare a ciò che oggi si pretende sia impossibile da pensare. La filosofia ci aiuta a costruire in un 
altro tempo e in un altro spazio ciò che oggi non ha né tempo e né luogo in questo mondo».10 Da questo punto di 
vista il mio riferimento si dirige spontaneamente verso la figura di Gramsci, al Gramsci filosofo, dunque politico e, 
dunque, educatore. Ma questa è una scelta non “riduttivamente” politica bensì anche epistemologica.

Allora, da filosofo alle prime armi, ma da pedagogista smaliziato, mi sorge spontanea una domanda: cos’è 
l’educazione? E senza attendere che altri diano la risposta al posto mio, dico che l’educazione autentica è “provocatoria 
mai omologante”, “eversiva mai neutrale”, “trasgressiva mai normalizzatrice”, “perturbante mai acquiescente”, 
“rivoluzionaria mai reazionaria”. In questa direzione provo a immaginare le categorie dello “spiazzamento”, dello 
“stupore” e della “meraviglia” in modo diverso, non riferite cioè alla scoperta di contenuti, ma alla scoperta della 
natura diversa del metodo di approccio alla realtà e alla conoscenza ovvero dei modelli interpretativi della realtà. 
E, dunque, lo spiazzamento inteso come lo scoprirsi fuori dai comuni percorsi della conoscenza e di un diverso 
posizionamento personale nel cammino verso di essa e lo scoprire che ciò è possibile e che c’è un luogo metaforico 
in cui ciò si rende possibile; lo stupore quale scoperta e presa d’atto che si può pensare, agire anche in modo 
diverso dal mio e da quello che ci viene continuamente trasmesso e nello stesso tempo lo scoprire che in quel luogo 
metaforico ciò è legittimo anzi è la regola; la meraviglia quale scoperta che anche io posso pensare legittimamente 
in modo diverso dagli altri e in modo diverso anche da come pensavo prima e nello stesso tempo scoprire anche che 
questa diversità costituisce la molteplicità dei punti di vista tutti aventi pari opportunità.

E, dunque, il modello del fare filosofia è un modello cibernetico, dove l’incipit dell’algoritmo è una domanda alla 
quale è pertinente rispondere con un’altra domanda perché gli indizi che consentono di darsi delle risposte, appunto, 
sono solo indizi, frammenti di avvio alla conoscenza, come ci insegna l’epistemologia che accompagna la teoria della 
complessità. Ma si tratta di una conoscenza non curriculare, bensì esperienziale che nasce da un apprendimento 
autenticamente significativo e un apprendimento è significativo quando, come scrive P Jedlowski, è consistente11 e 
come tale consente di attribuire significato. Questa è un’esperienza di filosofia che apre la porta alla vita e si nutre 
degli interrogativi fondamentali della vita stessa: cos’è la vita e cos’è la morte; perché il dolore e cos’è la felicità; 
cos’è la realtà e cos’è la natura; chi è l’uomo e che cos’è ciò che è diverso dall’uomo; cos’è la conoscenza e cos’è ciò 
che chiamiamo inconoscibile; esiste un dio e se esiste chi è, e se non esiste perché ce lo rappresentiamo… Tuttavia 
occorre sapere riconoscere che prima ancora che una “domanda di senso ed eziologica”, attraverso i loro “perché” i 
bambini esprimono una “domanda di cura e di attenzione” che non possiamo trasformare, per nostro comodo, in una 
domanda gnoseologica, a scopo didattico; sarebbe una forzatura o, per dirla con la A. Miller, una violenza.

Sono domande che accompagnano da sempre l’uomo, ogni uomo, e alle quali egli ha dato risposte diverse nel 
tempo secondo le sue possibilità; ed ecco allora le cosmogonie, le teogonie, le mitologie, le filosofie allorquando 
la risposta non è stata più di tipo teosofico e teologico bensì gnoseologico e antropologico e la stessa domanda 
non era più di tipo né finalistico né morale; tuttavia, ancora oggi le risposte spesso intrecciano i vari percorsi 
compiuti dall’umanità attraverso il tempo. La filosofia con i bambini, ma anche con gli adulti, è una risposta che 
pone al centro la svolta antropologica. Ed è per questo motivo che la filosofia – la filosofia non professionale, non 
curriculare – non appartiene a nessuna scuola e a tutte, ma preminentemente appartiene all’uomo e, dunque, ha 
un valore pedagogico ed esprime una scelta politica.

10. Ivi, pp. 19-20.
11. Cf. P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1994.

Bruno Schettini è professore straordinario di Pedagogia generale e sociale alla Seconda Università di Napoli 
e vice-preside della Facoltà di Psicologia. è componente del Comitato scientifico del Centro di Ateneo per il 
Lifelong Learning dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli e del Comitato regionale della Campania 
per l’Educazione degli Adulti.<<
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Se fossero i bambini a costruire le prove Invalsi
di Pina Montesarchio

La legge 59 del 1997 richiama l’idea di “produttività culturale” della scuola e della sua rendicontazione sociale 
attraverso le prove elaborate dall’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione che 

ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) 
istituito nei primi anni settanta del secolo scorso.

Si valuta la prestazione non la persona, il passato non il presente, ciò che l’individuo ha fatto e non come si 
manifesta. Lo sappiamo noi docenti che quelle prove somministriamo agli alunni, lo sanno bene i componenti del 
gruppo di lavoro dell’INVALSI che quelle prove elabora.

Piero Cipollone, presidente dell’INVALSI, afferma che l’invito alle scuole è quello di non accogliere le prove 
come un dato ineluttabile, ma di entrare nel merito, di “smontare il giocattolo” per capire come funziona. Il Quadro 
di Riferimento (QdR) per le prove di valutazione dell’INVALSI di italiano e di matematica presenta le idee chiave che 
guidano la progettazione delle prove, con particolare riferimento a:
 – gli ambiti della valutazione, cioè quali aspetti della matematica e dell’italiano si valutano e la scelta degli 

argomenti oggetto della valutazione,
 – i modi della valutazione, ossia le caratteristiche degli strumenti di valutazione e i criteri seguiti nella 

costruzione delle prove.
La costruzione di un quadro di riferimento è un processo aperto e in continua evoluzione che consente all’INVALSI 

di recepire le istanze più interessanti e rilevanti provenienti dal mondo della scuola e della cultura in generale.
I quadri di riferimento in base ai quali sono state costruite le prove INVALSI tengono conto dei programmi 

attualmente vigenti in Italia, di quello che si fa quotidianamente a scuola e hanno sullo sfondo le grandi indagini 
internazionali; quella più nota sulle competenze dei quindicenni (PISA), ma anche quelle che indagano sulla capacità di 
lettura dei bambini di 9 anni (PIRLS) e quelle che prendono in considerazione il livello di apprendimento di matematica 
e scienze negli alunni di 9 e 13 anni (TIMSS). Sono prove messe a punto da docenti che insegnano a scuola. Prove 
che prima di entrare nel fascicolo finale vengono provate sul campo su di un campione rappresentativo di studenti. 

La necessità di capire il “meccanismo” delle prove INVALSI è anche dei bambini.
Spinta dal desiderio di restituire ai bambini un quadro di riferimento delle prove, ho consegnato loro la prova 

di italiano INVALSI di anni addietro come fosse un giocatolo per provare a costruirne una da soli. Parliamo di 
educazione al pensiero complesso. Utilizzare un brano di lettura come luogo su cui si aprono mille e più porte; 
saperle attraversare senza timore, senza disagio.

Un brano di lettura si legge, si spiega. Un brano di lettura si può convertire in tante domande relative ai vari 
ambiti disciplinari. Un brano di lettura può servire per dire i modi e i tempi dei verbi presenti in una frase, quanti 
nomi maschili e/o femminili, quanti aggettivi, quanti avverbi. Un brano di lettura per saper distinguere tra più 
parole (non citate nel testo) quella più appropriata per indicare il carattere di uno dei personaggi della storia. Tante 
azioni non dislocate nel tempo, ma presenti nella stessa prova in un solo momento. 

Costruiamo una prova INVALSI. Prendiamo un brano di lettura. Poniamo attenzione alla necessità di riferirci 
alle varie “facce” della comprensione linguistica. Questa la consegna ai bambini. Avviamo i bambini ad acquisire 
la consapevolezza dell’unitarietà del sapere. La vera creatività nella conoscenza si manifesta proprio nella capacità 
di scardinare ed eludere la sorveglianza delle guardie confinarie delle discipline, di percorrere le linee di frontiera. 

Avviamo i bambini a saper costruire prove insieme ad altri bambini, perché un gruppo sottoponga le proprie 
all’altro gruppo. Avverto forte la necessità di sfatare il clima pesante che accompagna le prove perché sia chiaro 
ai bambini che è necessario acquisire questa competenza per una maggiore padronanza della lingua, non perché 
soggetti a controllo. Parlo della necessità di riferirci a principi intrinseci dell’educazione. Come insegnanti siamo 
impegnati, nella quotidiana attività didattica, a formare menti che possano disporre di un’attitudine generale a 
porre e a trattare i problemi e i principi organizzativi che permettano di collegare i saperi e di dare loro un senso.

Come sostiene Anna Maria Bernardinis, spetta alla filosofia ritrovare la «sua vocazione riflessiva su tutti gli 
aspetti del sapere e della conoscenza per far convergere la pluralità dei loro punti di vista sulla condizione umana» 
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Pina Montesarchio è docente presso il II Circolo Didattico “G. Mazzini” di Frattamaggiore 
(NA) e coordinatrice della scuola estiva di alta formazione “Infanzia e filosofia” della città di 
Frattamaggiore (in collaborazione con l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici). Teacher esperto 
in Philosophy For Children, ha pubblicato, fra l’altro, La metafisica dei bambini paragonata a 
quella degli adulti (Morlacchi 2003) e Vedi alla voce “dialogo” (con M. Riemma, Morlacchi 2004)..

(A. Bernardinis, Narrazione e pedagogia. Appunti per una ricerca, in G. Flores D’Arcais (a cura di), Pedagogie 
personalistiche e/o pedagogia della persona, Brescia 1994, p. 29.).

Ma come rilevare questa attitudine negli alunni della scuola dell’obbligo?
Quando descriviamo l’altro parliamo di noi. Questo me lo insegnò la piccola Giulia quando proposi agli alunni 

di descrivere il proprio compagno di banco. Giulia osservò che la sua descrizione avrebbe parlato di lei. Nella sua 
descrizione sarebbe emersa non l’immagine del proprio compagno ma i suoi gusti, le sue preferenze. Così le prove 
INVALSI. Nel mentre “misurano” le prestazioni degli alunni dicono in che modo è pensata la scuola, la relazione 
educativa, l’alunno diversamente abile, l’alunno straniero.

Recenti prove INVALSI di italiano per la scuola primaria richiedevano agli alunni di riferire alla parola cautamente 
il significato più appropriato da scegliere tra le parole “prudenza” e “attenzione”.

Ho discusso con alunni delle classi terze e quarte di scuola primaria sul tema “fiducia” (l’esperienza è 
documentata sul sito della Scuola Primaria “G. Mazzini” di Frattamaggiore, www.secondomazzini.it). Francesco ha 
precisato che la fiducia è la condizione per la cooperazione, ovvero un lavoro di gruppo dove ci sia collaborazione, 
un lavorare insieme secondo un progetto comune. Alessandro ha chiarito che la fiducia va intesa come possibilità 
di spazio e tempo che concediamo alle persone di cui abbiamo fiducia. Mimmo ha aggiunto che hai fiducia se credi 
nell’altro. Ho chiesto ai bambini se la fiducia si insegna e/o si impara. Olga ha risposto che la fiducia la senti dentro, 
come l’amore, come l’odio o la tristezza. La fiducia è un’emozione. Ti avvicina agli altri mentre la noia ti allontana. 
Elena ha riferito alla parola fiducia tre voci: promessa, sincerità, generosità. Ha detto che la fiducia è sempre un 
atto di generosità, crediamo nell’altro anche se non ci ha ancora dimostrato che di lui possiamo fidarci. Giovanni è 
stato d’accordo con i suoi compagni nel ritenere che la fiducia non si apprende e non si insegna tuttavia, ha chiarito, 
l’esperienza ti fa capire.

Tutto questo non può stare dentro una risposta data con una crocetta. Tutto questo rimanda a un’idea di 
scuola che pensa la conoscenza come co-costruzione insieme nel gruppo, dove tutti i bambini trovano modalità per 
esprimere se stessi, magari anche solo con un disegno. Di questa scuola vogliamo si dica. 

«L’INVALSI sta facendo uno sforzo per inserire nelle prove domande a risposta aperta che permettono un 
apprezzamento di uno spettro più ampio di conoscenze, abilità e competenze. Comunque le prove sono solo uno 
spicchio di un più ampio universo valutativo: l’esempio più banale è quello della valutazione della competenza 
nell’espressione verbale, che non può essere indagata con gli attuali strumenti», dichiara Piero Cipollone, Presidente 
dell’INVALSI («Rivista dell’istruzione», 3, maggio-giugno 2010).

Avviamo i bambini a saper costruire domande finalizzate a rilevare piani di conoscenze definite (es. differenze 
nell’uso di ‘a’ e ‘ha’). Si tratta di domande chiuse che prevedono l’individuazione di una risposta univoca 
predeterminata. Tuttavia sono le domande aperte che incoraggiano la ricerca e la formulazione di ipotesi originali. 
Importante che il bambino comprenda che sui significati occorre il confronto. C’è una risposta per ogni domanda? Ci 
possono essere più risposte a una stessa domanda? Ci possono essere più risposte corrette a una stessa domanda? 
Importante promuovere negli alunni (attraverso la pratica) la riflessione sulle diverse dimensioni dell’interrogare 
e del chiedere, approfondendo la consapevolezza meta cognitiva che ci sono diversi tipi di domande, ognuna con 
caratteristiche, valore euristico e direzione d’indagine differenti. Alcune stimolano l’osservazione, interrogano i 
fatti e trovano in essi il banco di prova delle risposte. Gran parte delle domande scientifiche sono di questo tipo. 
Altre domande, invece, stimolano il confronto, l’argomentazione interpersonale e altre provocano la riflessione 
introspettiva personale e solitaria. Su questi punti noi di AmicA SofiA insieme al Collegamento campano contro 
le camorre vogliamo provare a dire qualcosa attraverso il progetto in rete “Smontiamo il ‘giocattolo’ Invalsi”, cui 
hanno aderito numerose scuole della Campania (gold.indire.it).

Il lavoro di costruzione delle prove da parte dei bambini è azione che conduce a responsabilità, capacità di 
sostenere/spiegare razionalmente i motivi delle proprie scelte. L’educazione alla legalità passa necessariamente 
anche attraverso questo cammino.

<<
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Martin Heidegger: dialogo tra poetare e pensare in 
un’attività di filosofia con i bambini1

di Egidia Lotti

Sto muovendo da poco i primi passi nell’affascinante mondo della filosofia con i bambini. L’occasione mi si 
è presentata meno di un anno fa in un percorso di tesi seguito, proprio nei suoi aspetti pratici, presso la 

Direzione Didattica “E. Salgari” di Torino, dove ho provato a “filosofare” con i bambini di una classe quarta. 
Durante il percorso mi sono interrogata sul senso della mia attività, sui motivi che mi hanno spinta a intraprendere 
quest’esperienza, sul significato “reale” del fare filosofia con i bambini. A risposte esaustive non sono ancora 
giunta, ma a una presa di coscienza forse sì. Ho capito, infatti, che l’incontro filosofico-dialogico tra adulti e bambini 
permette un arricchimento reciproco. Per i bambini vuol dire offrire loro la possibilità di esprimere se stessi, la loro 
visione della vita, la loro verità. Agli adulti si offre la possibilità di conoscere il mondo dei piccoli, le loro mirabili 
capacità argomentative e di capire che la verità non è soltanto quella a senso unico di chi ha già maturato una 
grande esperienza di vita, ma che la verità dell’esistenza umana si può costruire attraverso la condivisione di idee 
e valori. 

Ogni indagine sul significato del filosofare con i bambini non può esimersi dal porsi come primo obiettivo di 
analisi quello che considero l’ingrediente basilare di ogni incontro o, per meglio dire, di ogni attività dialogica: il 
linguaggio. Attraverso il linguaggio, adulti e bambini comunicano ed esprimono le loro idee.

L’ultimo Heidegger (1959) lo definisce come qualcosa di “connaturato all’uomo”2 e negli scritti dal ’30 in poi, in 
particolare in Sentieri interrotti del 1950 e In cammino verso il linguaggio del 1959, il linguaggio viene definito la 
casa dell’essere.3 L’Essere di cui egli parla è proprio ciò in cui filosoficamente si risolve l’essenza di tutto ciò che 
esiste. è ciò da cui tutto ha origine, ciò in cui tutto si risolve, ma che non si ricerca attraverso l’interrogazione sulla 
natura dell’ente: è questo stesso Essere che si disvela all’uomo, che si manifesta a lui nel suo parlare. 

Il “luogo” dove l’Essere fa il suo ingresso nella vita dell’uomo è per Heidegger (1950) il linguaggio della poesia 
e infatti egli afferma: «Il linguaggio stesso è Poesia in senso essenziale».4

Heidegger sostiene che L’essenza della poesia è l’instaurazione della verità.5 La poesia è, in pratica, il luogo in 
cui la Verità “entra” nel mondo e si presenta agli uomini. Nella poesia, sostiene Heidegger (1950), si concretizza un 
dialogo storico-ontologico: quello tra poetare e pensare6, perché Ogni poetare… è nel suo fondamento, pensare.7 
Attraverso la poesia avviene un incontro di grande importanza, quello tra le parole e il pensiero. Il poeta è colui 
che mentre “dice”, pensa, e nel suo poetare, il pensiero si dispiega all’Essere che diviene. In tal maniera, la poesia 
diviene arte della parola in cui è coinvolto il pensiero, un “pensare poetante”.8 

Pensiero e poesia. Intimo legame, questo, che si manifesta nel parlare poetante, nella presenza di parole che 
Heidegger definisce “fondamentali”: «[…] parole fondamentali dell’autentica poesia di Rilke».9 Tali parole sono: 
«Natura, Aperto, Cerchio, Forze pure […]». Senza addentrarmi nell’analisi della poesia e della parafrasi compiuta 
dallo stesso Heidegger, ritengo che il filosofo abbia l’obiettivo di indagare, attraverso l’analisi dei versi, se Rilke sia 
un poeta degno di tale titolo. Le parole fondamentali sopra richiamate si rifanno, all’interno del contesto dell’intera 

1. Una riflessione più estesa è nell’articolo: Martin Heidegger: dialogo tra poetare e pensare in un’attività di filosofia con i bambini, in corso 
di pubblicazione sulla rivista dell’Avios «Scienze del pensiero e del comportamento».

2. M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1959, p. 27.
3. M. Heidegger, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1950, p. 287.
4. Ivi, p. 58.
5. Ibidem.
6. Ivi, p. 252.
7. Ivi, p. 306.
8. Ibidem.
9. Ivi, p. 253. 
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poesia, alla “Verità” di tutto ciò che esiste e che, in questo caso, si dispiega nel linguaggio del poetare di Rilke. 
Heidegger esamina ogni verso, ne evidenzia le parole fondamentali e attraverso l’unione di esse ricostruisce il 
pensare-poetante di Rilke. Questo pensare-poetare è tutto intriso della Verità rivelatasi perché il poeta, nel suo 
“parlare”, ha rivolto il suo pensiero ad Essa. 

Questa concezione può sembrarci lontana dal tipo di linguaggio che, in classe, usiamo con i bambini anche 
durante un’attività di dialogo filosofico. In questa i bambini si esprimono in un linguaggio comune e non sono i 
traduttori di “Verità” autorivelantesi. Nell’analisi di tali dialoghi emerge, però, l’uso di parole fondamentali, proprio 
come le intende Heidegger, che fanno da perno all’intero discorso e che manifestano l’intima unione di pensieri e 
parole.

Riporto lo stralcio di un dialogo con i bambini della classe quarta, in cui si affronta il tema della bugia: 

G.: Ma: invece se io dico una bugia questa mi resta sullo stomaco, penso sempre a quella cosa e poi sto male 
e poi la devo dire per forza

M.: sì non ti senti libero
Conduttore: Cosa vuol dire non sentirsi liberi?
M.: hai un peso sullo stomaco e quindi lo devi dire per forza a qualcuno
A.: è come un’incudine qua (indica lo stomaco)
Conduttore: e questo dolore, questo peso sul cuore di cui mi dite come meglio possiamo definirlo?
G.: Ma: il cuore si divide in due. Una metà ha un peso e l’altra è leggera
Conduttore: spiegati meglio
G.: Ma: nel cuore dove non c’è la pietra vai avanti ma comunque sente il peso della parte dove c’è la pietra.

Il peso sul cuore. Di cosa i bambini stanno parlando in modo così fantasioso e mirabile? Della coscienza umana. 
Con essa, volente o nolente, facciamo i conti tutte le volte che nascondiamo la verità. Ma questo concetto così 
tanto importante e rilevante anche dal punto di vista filosofico, come viene espresso dai bambini? Con parole che, 
come direbbe Heidegger, sono fondamentali. Quando G. e M. parlano del peso sullo stomaco e del non sentirsi 
liberi, si riferiscono al senso di colpa che accompagna, sempre, l’atto del dire una bugia. Ancor meglio quando A., 
per descrivere il rimorso di coscienza frutto di una bugia, “crea” una metafora: quella “dell’incudine sullo stomaco”. 
Quale evidente dimostrazione del legame tra parole e pensieri più importante di questa, dato che la metafora, 
sappiamo bene, è una forma del pensiero, uno strumento di cui ci serviamo per descrivere la realtà? 

A questo punto, voglio raccontare quanto è accaduto nella stessa quarta elementare di Torino in cui è stato 
prodotto il dialogo riportato. Ho chiesto ai bambini di scrivere, in poche righe, le loro idee riguardo ai principali temi 
emersi dai dialoghi avvenuti in classe nei giorni precedenti. I temi sono: amicizia, bugia, peso sul cuore, rispetto, 
verità, affetto. I risultati sono stati soddisfacenti e il materiale raccolto è stato copioso. Molti hanno scritto dei 
brevi pensieri, quasi dei piccoli temi. Altri hanno prodotto delle poesie. 

Ora, è proprio su queste poesie che voglio soffermarmi. Nell’esaminarle, non riuscivo a non stupirmi di fronte 
alla capacità dei bambini di comporre dei versi su ciò che era stato precedentemente frutto di una riflessione 
avvenuta durante il dialogare. 

L’autore della poesia, di cui riporto solo un breve stralcio, è A. 

La bugia è il peso sul cuore,
fin di ben
raramente si può dir,
fin di mal
non si può
la verità sempre bisogna dir,
il peso sul cuore
è un’incudine che si lascia cader
sul tuo cuor.
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A. è lo stesso bambino del dialogo sopra riportato e, come possiamo constatare, la metafora dell’incudine è 
stata da lui già utilizzata in quell’occasione. Tale espediente metaforico gli aveva permesso di esprimere, durante 
il dialogo, l’idea che la bugia è qualcosa che opprime l’anima. 

I pensieri di A. hanno indossato, nella poesia, un abito diverso, quello del gioco di parole, del ritmo dei versi 
in cui il linguaggio sembra quasi universalizzarsi, liberandosi dall’immediatezza della comunicazione dialogica da 
cui, non dimentichiamolo, ha tratto origine. Si potrebbe addirittura dire che nel caso specifico dell’attività svolta in 
classe è la poesia a servirsi del linguaggio dialogico, delle sue forme (ripetizioni di parole come peso sul cuore e 
metafora dell’incudine) e dei suoi contenuti di pensiero.

Poesia e dialogo filosofico. In entrambi i casi avviene “un incontro” tra un contenuto, un’idea, un pensiero e la 
parola che ne è l’espressione, il mezzo con cui tale pensiero può far sentire la sua voce. 

Le parole del dialogare e poetare dei bambini, parole che, attingendo a Heidegger, ho definito fondamentali, 
sono portatrici di concetti che diventano reali, presenti, quasi “corpi vivi”, perché oggetto di discussione o di 
attività poetizzante. La “fonte” a cui i bambini attingono è la ricchezza profonda del loro io pensante. è da qui 
che il loro “dire”, che sia dialogico o poetico, trae origine. Dalla loro interiorità nasce “il fuoco” che anima le loro 
discussioni. Attraverso il linguaggio, i bambini esprimono le loro idee. Attraverso il linguaggio essi “creano”. Come 
una casa si costruisce mattone dopo mattone, così i bambini, idea dopo idea, innalzano la loro visione della vita. 
Le fondamenta di tale costruzione si “impiantano” nel momento della discussione filosofica dove nell’incontro con 
l’altro, compagni e insegnante, diventano “costruttori di senso” nel loro reciproco interrogarsi. La discussione in 
classe permette di co-costruire il senso di ciò che esiste attraverso lo scambio di opinioni. Ecco perché le parole 
dei bambini hanno altrettanta forza “originaria e creativa” del linguaggio poetico. Si originano e si creano pensieri 
per una comune ricerca della verità.

Egidia Lotti è laureata in Filosofia e laureanda in Scienze della Formazione primaria con una tesi sperimentale 
su Le forme dell’argomentazione nel dialogo filosofico con i bambini.<<
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Il necessario e non superfluo pensiero critico-riflessivo: 
“abilità artistica” dell’insegnante-filosofo.
di Rossana De Masi

Fare il maestro è essere scolaro.
(S. Kierkegaard)

All’inizio è la relazione […]
Relazione è reciprocità. […]

I nostri allievi ci formano,
le nostre opere ci costruiscono.

(M. Buber)

Lo stesso problema che ritorna ogni volta, “da dove iniziare?”, specialmente se si tratta di comunicare emozioni. 
Se però mi fermo a ri-flettere, alle risposte/soluzioni ci cado sopra per caso. Così come in questo momento in 

cui provo a rendere in parola scritta il mio breve intervento tenuto in occasione del seminario estivo 2010 di AmicA 
SofiA. La mia presenza al seminario è stata un’occasione di formazione e di condivisione, ma anche un’occasione 
per continuare a credere e constatare, attraverso le documentate testimonianze, che esistono persone che 
contribuiscono a dare voce e vita a una scuola che insegna agli educandi a pensare da sé. Gettavo uno sguardo 
furtivo ai miei fogli scarabocchiati di appunti, di riflessioni sparse, di domande senza risposta e di risposte senza 
domanda, per cercare un po’ di rassicurazione e per accorgermi, tuttavia, di non aver preparato il mio discorso 
ma solo, qualche minuto prima, una mappa concettuale degli argomenti chiave sui quali mi sarei soffermata per 
poi gettarli, nel senso heideggeriano del termine, all’attenzione dei presenti, augurandomi che potessero essere 
un motivo di incontro, di scambio e anche e soprattutto che potessero propagarsi come onde nel nostro pensiero 
critico- riflessivo, così come le onde di un sasso lanciato in acqua. Ho fatto presente che, sebbene la mia condizione 
precaria di insegnante mi impedisca di poter fare esperienze di filosofia con i bambini, mi impegno, tuttavia, a 
fare in modo di avvicinarli allo studio delle varie discipline assumendo un atteggiamento sempre critico-riflessivo, 
motivandoli, pertanto, a chiedersi sempre il perché e a mettere in discussione ciò di cui non sono convinti, incitandoli 
a non accontentarsi mai e del già dato e del già detto, e mai della prima spiegazione di un fatto e neppure della 
seconda o della terza. Dedico agli alunni quella che chiamo L’ora dell’ascolto, dove ognuno ha la possibilità di porre 
domande, di muovere obiezioni, di fare proposte, di manifestare liberamente i propri pensieri e di confrontarli con 
quelli dei compagni, imparando così a condividere o a dissentire, insomma a rivolgere uno sguardo alla vita non 
solo dal proprio individuale e particolare punto di vista. Più volte anch’io ho cercato di considerare la precarietà 
da tutti i suoi particolari punti di vista. Sono arrivata ad accettarla solo “prendendomela con filosofia” pensando 
Heidegger quando ha definito gli esseri umani “soggetti precari ” in quanto “esseri gettati nel mondo”. In qualche 
libro ho persino appreso che la precarietà è la fonte della meraviglia: quel continuo non acquietarsi nel “dato per 
scontato”. Il filosofo è una persona, per questo inquieta. E che inquieta? Continuo ripetutamente e senza mai 
accontentarmi delle svariate risposte che incontro attraverso la lettura e lo studio, a rivolgere, anche a me stessa, 
la domanda: Cosa è la filosofia? e dunque Chi è il filosofo? Sovente mi piace pensare al filosofo andando con il 
pensiero a rifugiarmi nell’opera di Magritte dal titolo L’uomo con la bombetta. Da questa immagine mi lascio 
cullare fino a quando essa arriva a pungolare la mia mente che fa volere alla mia immaginazione sia che la colomba 
voli, spostandosi dal volto per andarsi a posare sulla testa, sia che la colomba si trasformi in gabbiano. Questo 
cambiamento/movimento la mia mente si diverte a operarlo perché, alla ormai consueta abitudine, che reputo 
troppo semplicistica e riduzionistica, di associare il filosofo a colui “sempre con la testa fra le nuvole”, preferisco 
pensare al filosofo come a colui che riflette e agisce, laddove se ri-flettere è flettere di nuovo, e la flessione mi porta 
a immaginare il movimento, il fluttuare delle onde del mare oppure il fluire, panta rei: il tutto scorre, ecco che ritorna 
anche il primo dei motivi per cui opero un cambiamento/movimento di immagine e perciò di visione, di prospettiva, 
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di punto di vista. L’altro motivo è che questa flessione continua mi fa pensare al battere delle ali del gabbiano in 
testa al filosofo e pertanto mi fa considerare la mente del filosofo un gabbiano in volo, non nel senso di essere con 
la testa fra le nuvole ma con la testa sempre in movimento, e dunque al filosofo come a colui che riflette e agisce. 
Ricorro sempre al potere forte e suggestivo delle immagini e all’Arte in genere, non solo per allietare la mia mente, 
esausta dai suoi continui meravigliosi e talvolta estenuanti voli pindarici fra mille divagazioni filosofiche, ma anche 
a scuola, durante le mie lezioni se voglio far capire meglio una qualsiasi disciplina. A tal proposito sono d’accordo 
con Steiner quando afferma: «A partire dalla Scuola Primaria è opportuno che l’insegnante abbia radicato in sé un 
senso artistico, che con musicalità guidi l’alunno a adoperare il suo intelletto». Non è sempre vero, dunque, che 
l’artista non è una persona dotata di “senso pratico”, o con la testa fra le nuvole, con poca memoria e disordinato 
e pertanto quasi sempre e solo incompreso. Più che essere in-compreso è fuori luogo e fuori tempo. Fuori dal 
luogo del senso comune, fuori dagli stereotipi, fuori dal “dato per scontato”, perché egli è la rottura dell’ovvietà, 
perché egli non è sincronizzato con le certezze e i dogmi della società in cui vive. I suoi sono ritmi non routinari, 
ma ritmi lenti perché dedicati alla riflessione e dunque attimi vitali di eternità, strappati a quel frenetico tempo 
dell’ovvio che sostiene la routine del quotidiano. Alla luce di tali riflessioni, come ho sorprendentemente appreso e 
scoperto durante questi giorni del seminario, condividiamo l’idea di un Amico insegnante-filosofo dotato di quella 
“abilità artistica” che è il necessario e non superfluo pensiero critico-riflessivo, sempre e comunque. Ho desiderato 
concludere il mio intervento riformulando un antico proverbio, quello che recita: Chi sa fa, chi non sa insegna, con 
questo: Chi sa fa, chi sa di non sapere insegna.

Rossana De Masi, laureanda in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
“Federico II” di Napoli, è docente nella Scuola Primaria nella provincia piemontese del Verbano-
Cusio Ossola.<<
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Il cielo stellato sopra di me
di Olimpia Ammendola

Ho avuto la possibilità di proporre la lettura del libro Il cielo stellato sopra di me, in due classi di una scuola 
elementare di Pianura, un quartiere della periferia occidentale di Napoli, noto alle cronache per il problema 

dei rifiuti. Il fatto che una scuola, allocata in un territorio la cui immagine è stata gravemente compromessa, 
aderisca a un progetto di filosofia per bambini ha rappresentato, sia per me che per la dirigente e i docenti, una 
sfida. Parlare di filosofia a bambini che vivono in una zona che ha subito una sorta di guerriglia urbana sembra 
quasi un ossimoro. In realtà è stato esattamente l’opposto, anzi, riflettere insieme ai bambini sui grandi perché 
della filosofia, che sono i grandi perché dell’esistenza, in realtà si è rivelato essere molto più vicino al quotidiano di 
quello che possa sembrare. Il problema è sempre la modalità con cui affrontiamo determinate problematiche, come 
ci avviciniamo agli altri, come intendiamo autenticamente dentro di noi quella parola così tanto usata e oserei dire 
abusata: dialogo. O anche l’altra parola: confronto. Perché, a mio avviso, quando ci confrontiamo, è necessario un 
grande lavoro su se stessi per non cedere alla tentazione di far prevalere il proprio punto di vista e di non tentare 
di inglobare l’altro nel proprio orizzonte di significati. In tal senso ritengo una fortuna lavorare con i bambini, perché 
i bambini hanno la straordinaria capacità di smontare le nostre costruzioni e di riportarci alle nostre mancanze. E 
quando lo fanno, è quasi sempre d’un tratto, imprevedibile, non collegato in maniera lineare con quanto si discute. 
E allora, in quel momento, se non ci rendiamo conto noi adulti che la mancanza può costituire una risorsa, che 
la messa in crisi che proviene da un bambino può essere una forza, possiamo cedere alla tentazione di metterci 
sulla difensiva, con la conseguenza di avvitarci su noi stessi. Una prima difficoltà che ho avuto quando è stato 
presentato il progetto Aletheia ai genitori è stato far capire che insegnare filosofia, significa educare al dubbio, 
al sospetto, alla ricerca. è stato necessario non solo chiarire ma far comprendere con esempi e comportamenti 
che l’aspettativa, che non è solo dei genitori, ma anche di alcuni docenti, che la cultura debba dare certezze è 
un’aspettativa fallace. Vi sono a mio avviso due ordini di problemi: da un lato una tradizione culturale con la quale 
si continua a fare i conti che fa capo all’idea cumulativa e progressiva della cultura, che intende la cultura come 
un cammino dall’ignoto al noto, dall’altro il timore che educare al dubbio significhi non dare sicurezza sul piano 
psicologico e affettivo al bambino, perché il dubbio confonderebbe le idee. Da qui l’idea, ma non è soltanto un’idea, 
è un modo di vivere anche le relazioni, che chi ha la responsabilità dell’educazione del bambino deve dare risposte. 
Non si tratta soltanto della tradizione positivistica che è stata messa in discussione ormai da oltre un secolo, si 
tratta di qualcosa di più profondo: quando il bambino ci rivolge una domanda, siamo presi dall’ansia di rispondere 
perché quella domanda è come se scoperchiasse un vuoto con il quale neanche noi abbiamo fatto i conti fino in 
fondo. Il mio lavoro è stato soprattutto questo e la lettura dei vari filosofi, che nel testo che proponevo segue una 
scansione storica, è stata usata specialmente per far capire ai bambini che la domanda ha un’ampiezza maggiore 
della risposta, che nessuna risposta esaurisce la potenza della domanda, che non vi è un rapporto simmetrico tra 
domande e risposte e che la domanda, ogni domanda, ha un suo correlato con il contesto storico, culturale in cui 
viene posta. Nel senso che se da un lato temi quali quello della giustizia, del bene, del dolore, del senso della vita, 
sono metatemporali, dall’altro la domanda sulla giustizia ad esempio e le risposte che dà Platone su questo tema 
sono declinate in maniera differente nelle diverse situazioni storiche. Quando ho chiesto ai bambini del 72° circolo 
di Pianura di fare un disegno sulla giustizia, hanno disegnato una città senza spazzatura. In tal senso la domanda 
che cos’è la giustizia, è inesauribile, quindi in tal senso occorre essere capaci di vivere l’ansia della domanda più 
che l’ansia della risposta, perché la risposta muta necessariamente. La proposta di una storia della filosofia che è 
il punto fondante del progetto Aletheia, si è inserita in questa visione generale, che le risposte certe conducono a 
visioni chiuse e dogmatiche, mentre il dubbio, ma non soltanto il dubbio, l’indugiare tra una scelta e l’altra che di 
solito viene percepito come indecisione o irresolutezza, può condurre a scoprire strade nuove. Ciò detto i bambini 
hanno studiato i punti di vista dei vari filosofi non come archeologia del pensiero, non come percorsi conclusi e 
compiuti, ma come strumento per capire in quale modo ciascuno di essi si è rapportato agli interrogativi di fondo 
che pervadono ogni esistenza umana. E alla domanda: “Maestra, ma nessun filosofo è d’accordo con quello che ha 
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detto il precedente?“, si è cercato di far capire che ogni filosofo necessariamente comincia sempre da capo, perché 
deve ricostruire un percorso di ricerca che non può essere lo stesso in quanto ciascun uomo ha il proprio vissuto 
e la speculazione filosofica, anche la più astratta, ha a che fare con la trama di passioni, sconfitte, speranze, in 
una parola con il vissuto di quel filosofo. Perciò educare al pensiero critico è anche un’educazione alla capacità di 
sentire, di essere in connessione sentimentale con la realtà e con se stessi. Troppo spesso viene dato il messaggio 
al bambino che studiare implichi sacrificio e questo temine viene vissuto come sacrificio di parti di sé, perché se 
si vogliono raggiungere dei risultati è inevitabile l’amputazione di parti di noi stessi. Bisogna cercare di ribaltare 
questo concetto e far capire che l’impegno nello studio implica necessariamente rinunciare alla gratificazione 
immediata, al risultato visibile dal primo momento, ma questa rinuncia non è un sacrificare parti fondamentali di 
noi stessi, è una igiene mentale, è autodisciplina. 

I vari filosofi che sono stati proposti al bambino dopo essere stati letti, sono diventati materia di discussione, 
di drammatizzazione, di disegno, di gioco. 

Nella discussione che si è sviluppata durante il convegno di Casertavecchia, sono emersi diversi punti per me 
molto importanti, che potranno costituire un terreno su cui lavorare. Innanzitutto la riflessione di Alberto Galvagno 
sull’importanza di proporre le fonti ai bambini prima ancora della narrazione della storia della filosofia che non 
può non risentire del punto di vista interpretativo di chi narra. Ritengo importante questa sollecitazione anche 
perché tocca un punto dolente dell’insegnare la filosofia e non solo per i bambini ma anche per gli adolescenti. 
Comunemente si crede che i testi di filosofia siano per lo più incomprensibili. Gli stessi docenti di filosofia, spesso, si 
guardano bene dall’affrontare la lettura del testo filosofico, perché troppo. lontano dalla capacità di comprensione 
dell’allievo. In realtà, la mia esperienza mi ha fatto capire che molti filosofi sono di gran lunga più comprensibili se 
letti direttamente, senza la mediazione del manuale e a volte dello stesso docente. Non vuole essere un attacco 
alla docenza, ma in tutta onestà, non poche volte mi è capitato che aver proposto la lettura del testo ai miei 
alunni mi ha costretta a mutare significativamente alcune mie cognizioni. Anche per i bambini può essere fatto lo 
stesso discorso, ovviamente tenendo conto del livello di comprensione del bambino. L’altro tema estremamente 
interessante e pungolante è stato quello proposto da Pina Montesarchio. Posto che si pensa di poter insegnare 
la storia della filosofia ai bambini, è pensabile che possa essere insegnata da maestri elementari che non sono 
laureati in questa disciplina? Il problema posto da Pina ha scoperchiato per alcuni aspetti, dei miei personali 
dilemmi, sui quali sto lavorando, anzi ritengo che questo confronto abbia contribuito a dipanare un po’ la matassa 
di pensieri che avevo rispetto a questo problema. Da un lato se si ritiene che la filosofia ai bambini debba essere 
insegnata da chi ha i titoli in questa disciplina, allora l’insegnamento della filosofia nella scuola primaria diviene 
un’aggiunta alle altre discipline del curricolo e si va a rafforzare il pregiudizio che la filosofia è appannaggio degli 
specialisti. Se invece si ritiene che ciò che è fondamentale non è tanto l’aspetto contenutistico tout court, bensì gli 
aspetti metodologici di educazione alla riflessione critica non separata da un’educazione al sentire e al fare, forse 
anche la docente a digiuno della disciplina può pensare di tentare quest’avventura, ritenendola essa stessa una 
sollecitazione ad apprendere nuove conoscenze. Il fatto di non avere una laurea o un titolo specifico, non pregiudica 
la possibilità di apprendere i concetti fondanti di questa disciplina anche, perché no?, in itinere. In ogni caso, la 
questione rimane aperta.

Olimpia Ammendola, docente di filosofia e scienze sociali, ha insegnato per molti anni nella scuola 
primaria. Il suo libro di filosofia per bambini Il cielo stellato sopra di me ha avuto la menzione speciale 
del Premio “Elsa Morante”.<<
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Il Natale… con filosofia
di Daniela Lunardelli, Sonia Marcuz e Cati Maurizi Enrici

Nel dicembre di ormai cinque anni fa, insegnando in due classi quarte,1 ci è venuto spontaneo domandarci se ci 
potessero essere dei testi sul Natale che consentissero ai bambini al tempo stesso di esercitare la loro criticità 

e di sfuggire all’ovvietà e alla banalità dei temi troppo spesso ad esso associati (ad esempio la condanna del con-
sumismo, la necessità di essere buoni…). Eravamo, all’avvicinarsi del Natale, alla ricerca di stimoli di riflessione 
da proporre ai ragazzi per intrecciare la pratica della filosofia con i bambini, che già costituiva una nostra pratica 
educativa, ai linguaggi, ai contenuti e ai metodi dei saperi disciplinari. La nostra intenzione era dunque, anche nel 
rispetto e nella valorizzazione della presenza in classe di bambini di diverse religioni, dare sostanza alla riflessione 
sul Natale cogliendo, al di là della lettura cristiana della “Natività”, il messaggio universale implicato nell’espe-
rienza umana della “Natalità”. Riproponiamo in queste pagine brevemente due percorsi che possono esemplificare 
il nostro modo di declinare la pratica della discussione filosofica con i bambini, augurandoci di poterne dare ragione 
in maniera più approfondita magari con un successivo contributo.

La scelta del materiale-stimolo per le discussioni è caduta su un testo poetico/musicale di natura tutt’altro che 
semplice ma di una ricchezza innegabile, la canzone Ave Maria (contenuta nell’album La buona novella del 1970) 
di Fabrizio De Andrè. Ci siamo accorte che le discussioni, che non hanno voluto e dovuto addentrarsi nel religioso, 
non hanno assolutamente perso la valenza di “spiritualità” grazie alla potenza evocativa che il linguaggio poetico 
di De Andrè trasmette.

Prima è stata fatta ascoltare la canzone ai bambini, che ne hanno subito apprezzato la ricchezza e la poeticità, 
poi è stato fornito loro il testo, la cui lettura ha dato l’avvio a discussioni intorno a temi quali “Perché gioia e dolore 
hanno il confine incerto?”, o “La stagione di essere madre non sente le altre stagioni: cosa significa?”. I bambini si 
sono soffermati, cioè, su alcuni versi particolarmente evocativi, che chiamavano in causa concetti secondo rapporti 
non sempre espliciti. Un gruppo, in particolare, si è soffermato sui concetti di “donna” e “madre”, citati più volte 
dal cantautore genovese, chiedendosi se si trattasse dello stesso concetto o di due concetti diversi e, in tal caso, 
in che relazione potessero stare tra di loro.

Alcuni passaggi nella discussione permettono di cogliere la profondità dell’analisi effettuata dai bambini e la 
rigorosità dell’esercizio critico da loro operato, anche tenendo conto delle opinioni espresse dai compagni, e così 
creando una circolarità di idee che è sintomo di vera co-costruzione del pensiero.

“DONNA” e “MADRE”: Sono lo stesso concetto o due cose diverse?
Che rapporto c’è tra le due parole? Una viene prima dell’altra?
Gi.: – Vengono tutte due insieme, non possono stare l’una senza l’altra!
Ins.: – Ogni donna è anche una madre e ogni madre è anche una donna?
S.: – Prima l’una e poi l’altra: la donna è una persona normale, la madre ha un figlio. 
E.: – Una donna è una madre senza figli!
Ins.: – Cosa vuol dire? Sembra una frase incoerente. 
M.: – Una donna non ha figli. 
S.: – La frase di E. significa che una donna è sempre una madre perché può esserlo nel futuro!
Co.: – Sono legate “donna” e “madre senza figli”. 
Ce.: – “Donna senza figli” e “madre” sono in contraddizione. 
Ins.: – Hai capito la spiegazione che Sofia ha dato a questa contraddizione?
Ce.: – Sì, ma al momento sembra una contraddizione. 
Go.: – “Donna” è e “madre” sarà. 
Ins.: – Stai dicendo quel che dice Sofia. 

1. Le classi IV A e B del Circolo Didattico di Cordenons (Pordenone).
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L.: – Per me prima è donna e poi è madre.
Ins.: – Può essere che non siano in successione ma in contemporanea? Può essere cioè che una donna è anche, 
contemporaneamente, madre senza figli? Sì

I bambini formulano diverse ipotesi per cui una donna può essere contemporaneamente una madre senza figli: 
1) una zia che vuole bene a un nipote come a un figlio; 2) una donna incinta

Ancora carnalmente vergine,
Maria conserva la pienezza dell’identità femminile di una bambina […]
Il suo corpo comincia a commuoversi e a trattenere il respiro, il soffio […]
è a questo momento che l’angelo interviene […]
(Luce Irigaray, Il mistero di Maria)

E mille pensieri senza parola si destano in lei, 
pensieri pesanti di madri che accettano il dolore. 
E vedete, l’angelo ha l’aria interdetta davanti a questi pensieri troppo umani: 
gli dispiace essere angelo perché gli angeli non possono nascere né soffrire.
(Jean-Paul Sartre, Bariona o il figlio del tuono)

L’anno successivo, in classe quinta, è stato naturale lavorare sul Natale allo stesso modo.2

Siamo partiti dalla lettura del prologo di Bariona o il figlio del tuono, un testo teatrale scritto e rappresentato 
nel 1940 nel campo di prigionia di Treviri, un Racconto di Natale per cristiani e non credenti, come lo definisce lo 
stesso autore Jean-Paul Sartre.3

Inutile soffermarci sulla portata di un tale testo, che ha permesso, attraverso una testimonianza forte, di veico-
lare alcune nozioni storiche, sulla guerra e sui campi di prigionia, e alcuni valori universali dell’animo umano, come 
la speranza in un mondo migliore, di pace e di giustizia, in grado di unire tutti i prigionieri. 

La lettura del prologo, in cui si narra con un linguaggio fortemente poetico l’annunciazione dell’angelo a Maria, 
ha suscitato molte domande, in particolare relative ai sentimenti e alla sofferenza di uomini e angeli. A partire 
dall’espressione “sentimenti umani e angelici” ci si è ad esempio chiesti: ”Gli angeli hanno sentimenti?”

In un’altra classe, invece, si è notata una frase apparentemente incoerente: “[…] gli dispiace essere angelo 
perché gli angeli non possono nascere né soffrire”.

I ragazzi hanno rilevato una contraddizione tra il dispiacersi e il non soffrire e da questo nodo problematico 
hanno ricavato “il domandone”: Tutti soffrono allo stesso modo? Qual è la differenza tra la sofferenza di Maria e 
degli uomini, da un lato, e quella degli angeli, dall’altro?

La discussione inizia col tentativo di risolvere la contraddizione, differenziando la sofferenza umana e angelica. 
Prima a livello qualitativo: “l’angelo non è sofferenza pura”, anche differenziando il motivo della sofferenza: “la 
sofferenza dell’angelo è sofferenza pura: gli umani soffrono nel cuore per se stessi e non sentono il dolore degli 
altri, mentre lui soffre per qualcun altro; egli sente tutti i dolori che accumulano gli umani”. Poi anche a livello 
quantitativo: “L’angelo non sente i dolori pesanti: si dispiace, ma non soffre. Prova sentimenti meno forti, che lo 
toccano di meno. In questo modo si può risolvere la contraddizione del testo”.

Attraverso continui rimandi tra i vari interventi, si esprimono opinioni analoghe o contrarie, supportando i con-
cetti generali con esemplificazioni tratte dalla propria esperienza:

E.: “Non sono d’accordo con Marta. Non è vero che gli uomini soffrono solo per se stessi. Se tieni a una perso-
na, ti dispiace se questa soffre, e ne soffri anche tu”. 

S.: “Sono d’accordo con E. Mi è capitato che io e lei ci siamo capite nel pianto”.

2. Un ringraziamento alla collega Giuseppina Mazzola che con entusiasmo si è fatta coinvolgere nel progetto. 
3. Lo spunto ci è venuto da un incontro proposto dall’associazione SpazioPensiero al caffè letterario “Al Convento” di Pordenone nel 

dicembre 2006; in tale occasione la voce narrante di Maria Grazia Pastori e il commento di Francesca Scaramuzza ci hanno fatto conoscere e 
amare questo incredibile testo.
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Gli esempi permettono a loro volta l’avanzamento del discorso con la formulazione di proposte intermedie: 
K.: “Hanno un po’ ragione tutte e due. Gli uomini possono capire la sofferenza degli altri, ma anche gli angeli: 

essi, anche se non vedono, possono leggere nel cuore o nella mente. Non soffrono, ma capiscono quando gli altri 
soffrono!”

Il pensiero si affina proponendo via via nuove differenziazioni: in questo caso quella tra provare dolore e com-
prendere il dolore degli altri, a cui è seguito il tentativo di chiarire meglio il rapporto tra i due elementi: si può com-
prendere la sofferenza altrui senza averne esperienza? O nel momento in cui si capisce si soffre? Fare esperienza 
del dolore implica riuscire a comprenderlo negli altri? 

M.: “Gli angeli non soffrono esteriormente, cioè nel corpo. Essi si dispiacciono interiormente, nel cuore, perché 
sentono il dolore delle persone”. 

E.: “Noi umani non capiamo la sofferenza delle persone. Gli angeli la capiscono meglio, come se avessero 
un’intelligenza superiore. Capendola meglio, soffrono di più, oppure di meno se ne sanno la causa”.

Gi.: ”Gli uomini capiscono meglio i sentimenti delle persone. Gli angeli non riescono a capirli perché non pos-
sono provarli”.

S.: “Le persone che ti stanno vicino, per esempio la famiglia, ti capiscono…” 
K.: “… Anche gli stranieri…”
S.: “Anche dallo sguardo… “. 
Co.: “…le emozioni sono troppo complesse da capire! Per questo solo noi stessi possiamo capire la nostra 

sofferenza”
Gi.: “Sono d’accordo. Se sono triste e lo voglio raccontare a qualcuno, quel qualcuno mi ascolta, ma non mi 

capisce perché è difficile spiegare le emozioni forti, dense, come la sofferenza”. 
Ma.: “Solo noi ci capiamo, perché io all’esterno posso far vedere il contrario”. 

Si è indagato dunque il rapporto tra la propria esperienza e la capacità empatica, per ritornare infine al doman-
done di partenza, utilizzando ancora una volta il linguaggio poetico: 

Ce.: “Ritornando al generale, possiamo dire che noi siamo come un pezzo di carta, che quando siamo tristi si 
rompe; invece gli angeli hanno una sofferenza impura: sono come degli elastici che non si possono rompere”.

I ragazzi hanno espresso il proprio vissuto emozionale, scoprendo l’universalità di certe emozioni e di certe 
esperienze, sia attraverso la narrazione di partenza, sia attraverso la discussione. 

Sono seguiti diversi esercizi per rielaborare e riflettere anche in una prospettiva metacognitiva: a partire dai 
dati descrittivi del prologo, si sono stese descrizioni di Maria e dell’angelo, sia per iscritto che con il disegno, utiliz-
zando linee e colori all’uopo per esprimere emozioni; si sono composte delle poesie dal titolo “Io vorrei/non vorrei 
essere un angelo”. Il materiale raccolto è stato utilizzato per uno spettacolino ai genitori. 

Queste esperienze sono state senza dubbio positive e hanno permesso di cogliere un momento celebrativo 
classico della nostra società, il Natale, come occasione di riflessione e di crescita della comunità-classe nel lavoro 
di ricerca condiviso.

Daniela Lunardelli e Sonia Marcuz, laureate in Filosofia, perfezionate in Philosophy for Children, 
insegnano nella scuola primaria, nel Circolo didattico di Cordenons, dove da anni fanno pratica di filosofia 
con i bambini.

Cati Maurizi Enrici, laureata in Pedagogia a indirizzo filosofico, insegna nella scuola primaria nel Circo-
lo didattico di Fiume Veneto, dove fa pratica di filosofia con i bambini. è operatore nella relazione di aiuto 
e consulente filosofico di PhroneSiS – “Associazione italiana di consulenza filosofica”..

<<
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Il videogame come strumento di riflessione intermediale
di Matteo Lollini

Nonostante le riserve che circondano le nuove tecnologie, il videogioco ha accresciuto negli ultimi anni la 
propria fama – e non solo tra gli adolescenti – ed è oggi un oggetto sempre più presente nella vita quotidiana 

di tutti. Secondo i dati del rapporto annuale sullo stato dell’industria videoludica in Italia,1 pubblicato nel 2010, la 
penetrazione del gioco digitale nelle famiglie è in continua crescita: nel 2009, il 55% dei nuclei familiari possiede 
infatti un pc, e il 42% una console di gioco. Un’espansione di tale forza è frutto di una costante evoluzione che ha 
portato i videogame, in quasi cinquant’anni di vita, a essere la forma di intrattenimento più vitale del panorama 
mediale, e non soltanto da un punto di vista commerciale. Dal lontano 1962 (anno di Spacewar!2), il medium 
videoludico è maturato, passando da svago per giocatori solitari a prodotto di massa, da figlio minore dello sviluppo 
tecnologico a opera creativa compiuta. Come forma ludica contemporanea, è inoltre un campo di analisi privilegiato 
per comprendere la società se, come sostiene in Homo Ludens il filosofo olandese Huizinga, la cultura di un popolo 
può essere letta sub specie ludi e i caratteri del gioco sono quelli della cultura che l’ha prodotto.

Tuttavia, agli occhi di molti, il videogioco mantiene un’immagine monocorde centrata unicamente sulla 
componente ludica nella sua accezione più sterile: di esperienza solitaria, inconcludente, onanistica. In quest’ottica 
è andata consolidandosi – negli adulti, nella famiglia, negli educatori – la convinzione che videogiocare sia 
un’attività controproducente, incapace di sollecitare intellettualmente i ragazzi, e quindi naturalmente contrapposta 
allo studio.

Il medium videoludico può essere considerato, all’opposto, un linguaggio maturo, capace – grazie a un costante 
progresso tecnologico – di acquisire e rielaborare le convenzioni formali, gli universi iconografici ed estetici, i topoi 
narrativi sviluppati dai media tradizionali – attraverso quei processi definiti di rimediazione dai teorici dei nuovi 
media Jay D. Bolter e Richard Grusin –  e di sollecitare una riflessione trasversale sulla produzione culturale. è inoltre 
uno strumento che, in nome del suo carattere performativo e reiterativo, dimostra un elevato potenziale formativo.

Da queste premesse scaturisce la proposta laboratoriale rivolta alle scuole dell’Archivio Videoludico della 
Cineteca di Bologna. L’Archivio Videoludico nasce nel marzo 2009 con il triplice intento di conservare il patrimonio, 
riconoscendo quindi al videogioco la piena legittimità di prodotto culturale; di permettere una gratuita fruizione 
del fondo da parte degli utenti, nella valorizzazione degli obiettivi di un’istituzione pubblica che promuove il libero 
accesso alla cultura da parte del cittadino; e di favorire la conoscenza del medium videoludico all’interno di 
contesti culturali e formativi. Dalla nascita dell’Archivio sono stati dunque organizzati incontri di approfondimento 
di carattere universitario, rassegne cinematografiche costruite attorno ad accostamenti tra videogiochi e opere 
cinematografiche, e la prima edizione del festival Far Game che, oltre agli eventi intrattenitivi, ha riunito in un ricco 
programma convegnistico diversi approcci di analisi applicati in ambito accademico al medium videoludico. Con 

1. Il pdf del Sesto rapporto annuale sullo stato dell’industria videoludica in Italia è disponibile sul sito di AESVI (Associazione Editori Sof-
tware Videoludico Italiana): http://www.aesvi.it/cms/attach/editor/Rapporto_Annuale_2009.pdf.

2. Spacewar! è considerato da molti il primo videogame della storia, in quanto dotato di un universo di gioco compiuto. Già ai primi anni 
’50, tuttavia, risalgono i primi esperimenti videoludici in ambito sperimentale accademico.

Non di solo gioco
Apriamo il dibattito sul tema dei nuovi media e del crescente “consumo” che ne fanno non 
solo gli adolescenti ma anche i bambini. Ci auguriamo che la riflessione iniziata con questo 
numero possa proseguire perché il tema ha una innegabile rilevanza filosofica.>>
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i laboratori per le medie e le superiori, l’Archivio Videoludico ha tentato una ricontestualizzazione del videogame 
in ambito scolastico, e lo ha fatto utilizzando i videogame come pretesto per iniziare percorsi di riflessione 
intertestuale.

Il videogame afferisce infatti all’ambito dei nuovi media e come tale è particolarmente familiare agli studenti, 
“nativi digitali” secondo la fortunata formula di Marc Prensky. In questo senso, il videogioco si pone come con-testo 
di discussione che agevola il dialogo e scardina la rigida collocazione degli interlocutori, gli educatori – detentori 
del sapere – e gli studenti. Come prodotti culturali complessi, i testi videoludici sono inoltre un punto di partenza 
ideale per riflettere sui processi di traduzione intersemiotica e per approcciare ai programmi scolastici tradizionali 
in una prospettiva inedita.

L’ottica intermediale che caratterizza questi percorsi spinge i ragazzi ad attivare esplorazioni che a partire 
da un testo – qualsiasi testo, anche un videogioco – conducano a riflessioni sulle forme e sui contenuti veicolati 
attraverso supporti diversi. Un tale approccio è insomma funzionale al superamento della contrapposizione tra 
oggetto di studio e strumento di gioco attraverso la nozione di “prodotto culturale”, che accomuna il libro, il film e 
il videogame.

Rendere paritetico lo statuto delle opere proposte ai ragazzi serve prima di tutto a ragionare senza pregiudizi 
su come mezzi di comunicazione diversi possano raccontare la stessa tematica, se non addirittura la stessa trama. 
Mesi fa abbiamo proposto a una classe di terza media la visione del film Io non ho paura di Gabriele Salvatores, e lo 
abbiamo accostato a Ico, un videogame pubblicato nel 2001 da Sony. Il confronto tra queste due opere è stato utile per 
parlare di interculturalità: film e gioco trattano, con esiti formali molto diversi, del tema dell’incontro con l’Altro. Da un 
lato la storia di Michele e Filippo: due bambini, uno del sud e l’altro del nord Italia, uno rapito e l’altro figlio dei rapitori; 
dall’altro, la vicenda fantasy di Ico e Yorda, prigionieri e fuggitivi, separati dalla lingua e dall’aspetto, ma avvicinati 
dall’obiettivo comune della libertà. Le due opere proposte evidentemente non nascono da un progetto di comunicazione 
comune: non c’è ispirazione reciproca, nessuna intenzione citazionistica da parte dei rispettivi creatori, totalmente 
diverse le ambientazioni; eppure l’argomento trattato le accomuna. Ed è proprio da una relazione tematica che è nato 
il nostro accostamento, connessione tra testi diversi non originariamente stabilita dalla volontà dell’autore ma nata 
dall’attività interpretativa e dalla sensibilità di chi il testo lo decodifica. Da una riflessione tematica sull’interculturalità 
si è passati quindi a discutere con i ragazzi della ricerca di connessioni, in ottica intermediale, e a proporla come 
pratica di approfondimento dei testi. Il laboratorio ci ha poi permesso – chiamando in causa un’altra opera, questa 
volta letteraria, che ha ispirato il film di Salvatores: l’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti – di riflettere sulla 
differenza tra accostamento e adattamento, come forma di traduzione intenzionale da parte del creatore.

L’indagine intertestuale diviene quindi il principio primo di questi laboratori. Analizzare il modo in cui diversi 
mezzi di comunicazione sviluppano gli stessi temi serve a sensibilizzare i ragazzi alla ricerca delle specificità dei 
singoli medium e capire la differenza tra la fruizione di un libro, di un film e di un videogioco. In Lector in fabula, 
il semiologo Umberto Eco sottolinea come ogni testo sia un meccanismo pigro che vive del plusvalore introdotto 
dal lettore. Tuttavia, rispetto alla fruizione tendenzialmente predefinita del libro e del film che vede l’interprete nel 
ruolo di testimone della narrazione, il videogioco come enunciazione in atto esalta il compito del giocatore, che 
diviene co-autore del testo: la griglia potenziale di eventi proposta dai creatori si attualizza così in una sequenza 
audiovisiva derivata dalle scelte del giocatore stesso. Nel superamento post-strutturalista del concetto classico di 
testo (chiuso, definito) e nella nozione di autorialità diffusa il linguaggio videoludico dimostra la sua specificità di 
medium: l’interattività, che esalta il ruolo decisionale dell’interprete.

Nel febbraio 2010 l’editore Electronic Arts ha rilasciato il titolo Dante’s Inferno, una libera rivisitazione 
videoludica della prima cantica di Alighieri. Nonostante l’evidente ispirazione che il videogame trae dalla potenza 
visionaria del capolavoro dantesco, ciò che colpisce è la distanza tra il Dante videoludico e quello letterario. 
Quest’ultimo, osservatore passivo, umile testimone delle punizioni subite dai peccatori, contrapposto a un Dante 
guerrigliero, iperattivo e nerboruto, protagonista dell’action videoludico, in grado di condannare o assolvere le 
anime. Tutt’altro che casuale, questo scarto sottolinea l’incisività dell’interattività nel processo di traduzione, e 
serve così a comprendere meglio la specificità dei singoli testi.

I classici della letteratura, del cinema, delle arti plastiche e visive sono sempre più spesso al centro della 
rivisitazione videoludica. Così opere come il recente Assassin’s Creed 2 di Ubisoft dimostrano un’attenzione 
maniacale per la ricostruzione storica e urbanistica dell’Italia rinascimentale e costruiscono la trama finzionale 
sulle vicende storiche dell’epoca. Altre come Half Life 2 di Valve rielaborano le atmosfere distopiche di 1984 di 
Orwell. Altre ancora, come l’acclamato Shadow of the Colossus di Sony Computer Entertainment, si affidano alla 
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rappresentazione di una natura lirica e maestosa e della sua relazione complessa con la civiltà, e si prestano 
all’attivazione di percorsi più tradizionalmente scolastici che toccano le tematiche care alla filosofia e alla letteratura 
occidentale ottocentesca e alla rappresentazione del sublime nell’arte visiva romantica.

La vitalità semiotica del videogioco si dimostra così campo privilegiato di riflessione sulla produzione culturale 
contemporanea e un ambito di confronto con gli studenti interessante; d’altro canto, il ruolo degli insegnanti e degli 
educatori rimane fondamentale per mediare con la complessità delle diverse grammatiche mediali e dei riferimenti 
intertestuali.

Matteo Lollini cura la consulenza e i rapporti con l’Università dell’Archivio Videoludico – 
Cineteca di Bologna.<<

Per una volta, dunque, si parla bene dei videogiochi. Poiché affrettarsi a criminalizzare non è mai una buona 
politica, perché non accogliere la proposta di chi si sta spendendo per piegare in positivo proprio i critica-
tissimi videogiochi? Lollini non difende qualsiasi tipo di videogioco, ma quelli di un tipo molto particolare. 
Viceversa il secondo articolo, di Sugihara, apre quanto meno una finestra su quel che accade in Giappone. 
Due contributi per cominciare, dunque.

Intanto recentemente, sul «Sole 24 ore», un articolo di Serena Danna sembra riproporre un discorso 
già sentito, e non da ieri, a proposito dell’informatica e della scuola che stenterebbe a tenere il passo con 
l’innovazione. Discorso che poco ci piace, perché l’autrice si affretta a parlare di “scuola vecchia”, come se 
all’altezza sarebbero solo quelle scuole che diano prova di poter mettere a disposizione di ciascun alunno 
come minimo un iPad. E, per una volta, non si tratta di lamentare che la scuola, poverina, deve reggere i 
colpi della mannaia di Tremonti e Gelmini, altro che pensare all’iPad. Non è questo il punto. 

L’arrivo dell’innovazione tecnologica a scuola e nelle famiglie non può che avere tempi diversi e risponde-
re a logiche diverse. (Se nella cameretta di moltissimi minori campeggiano, ormai, televisore, computer, web, 
wii e quant’altro, non per questo si desidera mettere il medesimo apparato a disposizione di ogni alunno sul 
suo banco in classe!) Pertanto è semplicistico reclamare che la scuola si affretti a inseguire i social networks 
o altro così come in anni non lontanissimi ci si è affrettati a dotare la scuola di diapositive, cassette audio, 
videocassette, CD e non so che altro, per poi farne – comprensibilmente – un uso ridottissimo, così come è 
semplicistico lamentare che più di un docente non si faccia notare come apprendista stregone in materia di 
videogiochi e innovazione informatica in genere.

Mi pare strano che a scuola si parli tanto poco di cartoni animati, videogiochi, facebook e simili. Trovo 
naturale che l’insegnante esprima curiosità, voglia sapere, cerchi di farsi spiegare, si faccia raccontare quel 
mondo di cui spesso ha un’idea approssimativa. Ma non per montarci sopra una sterile statistica del tipo 
“quante ore davanti alla TV”, “quante ore con il volante Wii in mano”, bensì per dare modo ai ragazzi di 
riflettere sul loro vissuto, di farne parola, di raccontarsi e, possibilmente, di problematizzare in vario modo 
ciò che sta loro accadendo. Magari proprio nell’ora di filosofia, che è la più adatta in assoluto. 

Non sarebbe la panacea universale, certo, ma pensate un po’ che guaio è assorbire una marea di car-
toni animati dai tre anni agli otto, tutti i santi giorni in due o tre puntate, e non parlarne che di sfuggita? 
La fantasia si satura di immagini e storie ammucchiate in disordine. Possibile che tutto finisca lì? No, è 
importante che i bambini ne parlino, che si rappresentino queste storie, che le raccontino, che ci scherzino 
su, che trovino il modo di ragionarne - ma tra loro, come si fa appunto nelle ore di filosofia, in modo che 
affiorino (e affiorino per tempo) modi diversi di vivere quelle esperienze. In modo da porre un limite alla 
passività di fronte ai media. Nel caso specifico, l’insegnante che domanda e si fa spiegare (e dà ai suoi 
allievi la soddisfazione, così rara, di poter essere loro quelli che spiegano e insegnano) è più bravo, io credo, 
dell’insegnante che si compiace di far vedere che non è da meno dei suoi alunni come smanettone e come 
consumatore di social network. Molto più bravo e infinitamente più utile a loro.

(L.R.)
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La scuola giapponese alle prese con il fenomeno dei 
videogiochi e dei manga
di Fumi Sugihara

Il Giappone convive già da molti anni con il problema dell’abuso di videogiochi e di fumetti. Non è difficile incontra-
re in metro o in autobus persone ‘malate di manga’ (si parla di otaku, “maniaco di”). Il fenomeno, che non sembra 

diminuire o arrestarsi, è acutizzato dalla crisi economica che porta i genitori senza lavoro a utilizzare loro stessi vi-
deogiochi e simili. La famiglia è il nodo cruciale: se questa non ha un buon grado di cultura e vive in ristrettezze eco-
nomiche e non è legata ad alcuna religione, più facilmente fa crescere ragazzi dipendenti da videogiochi e manga.

La velocità con cui cambiano i giochi ogni anno propone inoltre ogni volta nuovi modelli distorti da correggere. 
Infatti a seconda del gioco/fumetto in voga cambiano le problematiche associate, dal rischio di incidenti dovuti a 
una percezione distorta della realtà, alla errata identificazione con personaggi che portano disvalori, o il cui obiet-
tivo è antieducativo, per non dire distruttivo.

La scuola come istituzione ha predisposto da tempo degli strumenti con cui affrontare i problemi che di volta in 
volta si presentano. Viene però demandato all’insegnante il lavoro di concretizzarli e di sfruttarli appieno, poiché 
le indicazioni specifiche e le direttive che arrivano dal ministero sono sempre tardive e spesso di facciata, con-
seguenza di eventi di cronaca ormai accaduti. Si deve considerare, inoltre, che il Giappone non ha una struttura 
scolastica omogenea, per cui le scuole private sono tantissime e si differenziano molto al loro interno. Di conse-
guenza, l’attenzione a certe problematiche dipende, fondamentalmente, dalla sensibilità dei vari presidi e del corpo 
insegnante.

Una risorsa di particolare rilievo è la Home Room, due momenti di circa 15 minuti ciascuno a inizio e fine gior-
nata, in cui gli insegnanti parlano con i bambini, facendo una sorta di incontro informale in cui possono conoscere 
meglio le esigenze e le problematiche dei bambini e in cui spiegano cosa si farà nella giornata o cosa non e andato 
bene nella stessa. Lo definirei un modo per permettere di entrare in un clima adatto e di fissare le nozioni o le 
esperienze fatte nell’arco della giornata.

C’è poi la Lezione di morale. Si tratta di una lezione che affronta argomenti legati al corretto approccio con il 
mondo e la natura, una specie di lezione di educazione civica. Non si tratta in alcun modo di una lezione di religione, 
la quale non è presente nella scuola giapponese.

Un’altra risorsa importante è la Parents Teachers Association, una specie di club che viene istituito tra gli inse-
gnanti e i genitori dei bambini. In questi circoli gli adulti si riuniscono, mediamente, una volta al mese, affrontano i 
problemi emergenti e organizzano piccoli spettacoli. La partecipazione dei genitori oscilla tra il 33 e il 50%: si tratta 
soprattutto di mamme, pochi papà, e di nonni. Il legame che si crea tra loro sa essere anche molto forte e durare 
nel tempo, anche a prescindere dal cammino scolastico dei figli e degli insegnanti.

Inoltre non è raro né disdicevole che l’insegnante vada a trovare i propri alunni a casa. Queste visite, pensate 
per aiutare i genitori ad aver cura dei propri figli, specialmente se si sono delineate delle difficoltà, danno vita a 
una comunicazione e a scambi significativi. Manifestano anche attitudine a rafforzare i legami, facendo percepire 
l’insegnante come una persona amica e, al tempo stesso, con gli occhi ben aperti. Di riflesso, queste visite finiscono 
per incoraggiare il coinvolgimento dei genitori nell’associazione di cui ho parlato.

Ricordo infine che si è sviluppata anche una nutrita offerta di fumetti di tipo educativo, in particolare fumetti di 
storia, di solito ben fatti, che in molti casi piacciono e interessano.

Fumi Sugihara ha conseguito la laurea in letteratura inglese alla Hiroshima Bunkyo Joshi Daigaku nel 
1998 e per tre anni ha insegnato in scuole medie della prefettura di Hiroshima. Vive a Firenze dal 2003 e, 
dal 2005, cura la rubrica Vita in Italia sulla rivista «Business Jouhou».<<
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La Kinderphilosophie degli Austriaci
Intervista a Daniela Camhy

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

Correva l’anno 1980 quando partecipai a un Simposio su Wittgenstein a Kirchberg/Wechsel, in Austria e, in 
quel contesto, un collega mi informò dell’esistenza di un “Istituto di Filosofia per Bambini” negli Stati Uniti, 
e mi dette poi i recapiti di Matthew Lipman e dello IAPC (Institute of the Advancement of Philosophy for 
Children). Così scrissi a Lipman, riferendogli del mio interesse per i bambini, dicendogli che avevo lavorato coi 
bambini autistici e coi bambini che avevano difficoltà di linguaggio e che da poco avevo completato il mio Ph.D. 
in Filosofia. Lipman mi invitò a partecipare a un Corso Laboratoriale e io mi recai a Montclair nel New Jersey 
(USA). Negli anni successivi sono stata a Montclair/Mendham per lo meno altre dieci volte.

Come è stata concretizzata la P4C nelle realtà scolastiche dell’Austria?

Iniziai nel 1982, erano le prime sperimentazioni scolastiche della P4C in Europa. Nel 1984 elaborammo il primo 
progetto di ricerca”P4C: Un Progetto di ricerca per favorire la crescita Mentale e della Personalità degli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria”, condotto insieme con il Dr.Iberer, Dipartimento di Pedagogia dell’Univer-
sità di Graz, in Austria.

Organizzammo seminari per la formazione/tirocinio dei docenti e dal 1984 questi corsi furono iscritti nei 
cataloghi ufficiali relativi alla formazione dei docenti presso le Accademie Pedagogiche, che oggi sono chia-
mate Scuole Superiori (Università) Pedagogiche. In Austria esse sono ufficialmente autorizzate per i corsi di 
formazione/tirocinio per i docenti. Le Scuole Austriache divennero autonome, ciò significò che non fummo più 
costretti a chiedere (e a fare) altre sperimentazioni scolastiche. Oggi le scuole possono scegliere di avere la P4C 
nel loro curriculum. La decisione viene presa dai docenti/genitori/alunni, nell’ ambito di un “Forum” al quale 
tutti partecipano. Ed è per questo che sono molte le scuole che decidono di avere la Philosophy for Children 
nel loro curriculum: Scuole Primarie/Scuole Medie/Scuole Secondarie/Ginnasi. Finora abbiamo formato in P4C 
più di 35000 docenti. 

In Austria esistono diverse possibilità per includere la Philosophy for Children nelle scuole:
– la filosofia per bambini e ragazzi come una materia regolare che si svolge in un’ora o due a settimana – 

questa scelta richiede un docente formatore molto competente; 
– la P4C in tutte le discipline quale importante dimensione filosofica e pedagogica – ciò significa che la P4C 

deve essere inclusa nella formazione professionale generale di tutti i docenti.
La P4C spesso è inclusa nelle quattro ore settimanali di Lingua tedesca (con valutazione nella stessa disci-

plina, anche se di solito viene, invece, valutato il percorso). Sono adoperati come strumenti di valutazione test 

Dall’estero
Per chi, come moltissimi tra noi, consuma la propria avventura filosofica nel piccolo mondo 
di una classe, guardarsi attorno è un dovere, un bisogno: che fanno gli altri? come ragiona-
no? come si rappresentano quella passione per il filosofare che anche loro alimentano nei 
bambini e nei ragazzi? Questa volta andiamo in Austria.>>
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per il ragionamento, per la creatività e l’analisi del linguaggio. I test sono effettuati sia nelle classi sperimentali 
che nelle classi di controllo. Abbiamo lavorato a vari progetti, come:

Il progetto MENONE: Sviluppare Dialogo attraverso l’Indagine Filosofica, che è finalizzato a incoraggiare la 
crescita professionale degli insegnanti sviluppando la loro predisposizione dialogica e le loro abilità attraverso 
la ricerca filosofica volta essenzialmente a esplorare la struttura degli interrogativi pedagogici, includendo 
quelle problematiche etiche e sociali che sorgono nei loro curriculum.

Abbiamo lavorato coi bambini, i ragazzi, con i docenti e genitori in molti progetti nelle scuole e abbiamo 
elaborato materiali per tutti i progetti, ad esempio per: la prevenzione della violenza; le etiche ambientali; 
l’educazione dei diritti umani; l’Arte e la Filosofia dell’educazione interculturale.

Abbiamo realizzato molti progetti, come, ad esempio, un progetto con la casa di Anna Frank ad Amsterdam, 
con una mostra e uno scambio internazionale con gli alunni provenienti dalla Slovenia. Proponiamo, inoltre, 
questionari agli alunni, agli insegnanti e ai genitori.

Abbiamo realizzato Progetti Comenius con le scuole come ePhilosophy with Children (Paesi Partecipanti: 
Austria, Bulgaria, Germania e Paesi Bassi, 2008-2010). L’obiettivo è che bambini di Paesi diversi possano svi-
luppare una Comunità filosofando relativamente a tematiche come la cultura, la tolleranza, i diritti dei bambini 
e dei ragazzi e il dialogo interculturale. Non miglioreranno soltanto le abilità del linguaggio verbale, ma sarà 
anche incrementata la ricerca del significato delle parole nei contesti culturali di appartenenza, in modo tale da 
essere riconosciuto in maniera più appropriata. Facendo dibattiti sul giornale della rete, gli alunni diventeranno 
abili a reagire nei confronti delle opinioni altrui, a riflettere sui loro pensieri e impareranno a esprimere le loro 
idee nel rispetto delle altre persone e delle loro culture. La consapevolezza prodotta si estenderà in maniera 
consona in un comportamento motivato. 

Il progetto Aquarius (Paesi partecipanti: Austria e Islanda, 2003) si focalizza principalmente sull’educazione 
del linguaggio e dell’ambiente. La principale tematica è “l’acqua”.

Il progetto Eco-Sophie (in cooperazione con le scuole della Germania, dell’Ungheria, dei Paesi Bassi, della 
Norvegia e dell’Austria, 2003-2006) è stato corredato da materiali per l’insegnamento (libro e CD-Rom) riguar-
danti l’educazione ambientale sviluppata attraverso il progetto denominato ECODIALOGO. 

Abbiamo realizzato anche il Progetto 100: I Bambini Europei pensano insieme (Paesi partecipanti Austria, 
Belgio, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo e Spagna, 1999) e DIALOGOS – Philosophy for 
Children: Educare a una Cittadinanza Responsabile (Paesi partecipanti: Austria, Portogallo, Spagna.1996-1998).

Si può consultare il nostro sito Web: www.kinderphilosophie.at.

Quali scelte hai operato?

In 25 anni ho fondato il Centro Austriaco di Filosofia coi Bambini nel 1985 (NGO), ho fondato l’Istituto Austriaco 
per la Filosofia coi Bambini e i Ragazzi nel 1985.

Ho sviluppato un Curriculum per un “Programma Accreditato sulla Filosofia per i Bambini e i Ragazzi” alla 
Karl Franzens Università di Graz (Austria). Abbiamo organizzato Corsi di Formazione, Seminari, Laboratori per 
Docenti/Corsi per Operatori Sociali/Educatori dell’Infanzia/Psicologi/Educatori.

Ogni anno organizziamo una importante Conferenza Internazionale sulla Filosofia per i Bambini (Circa 150-
200 partecipanti provenienti da 20 Paesi). Ogni anno organizziamo Corsi Laboratoriali Internazionali, per i quali 
ci siamo avvalsi del contributo di Ann M. Sharp, Laurance Splitter, Maughn Gregory.

Siamo impegnati nella Ricerca/Azione, ad esempio nel Progetto di Ricerca Congiunta fra l’Università Karl-
Franzens di Graz e l’Università di Hiroshima: – Uno studio comparato sul Sistema di Formazione per il Docente 
fra l’Austria e il Giappone per costruire un Nuovo Concetto della Conoscenza per Docenti (2005-2008). 

Abbiamo lavorato e lavoriamo in tutte le tipologie di scuole, coi bambini e coi ragazzi, dai 6 ai 18 anni. Or-
ganizziamo “Caffè Filosofici” ogni mese. Organizziamo Corsi Laboratoriali “ Filosofia e Film”. Due volte all’anno 
organizziamo una settimana dei “Bambini all’Università” includendo, inoltre, laboratori di Filosofia con i Bam-
bini. Due volte all’anno organizziamo la manifestazione “Università Megafono” (per le persone senza casa), 
includendo laboratori per adulti :“Dialogo Filosofico attraverso l’Indagine Filosofica”.
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Oggi utilizzate solo i materiali del Curricolo della P4C?

Del curriculum della P4C ho tradotto: Harry Stottelmeier’s Discovery (Il Prisma dei Perché), Pixie, Lisa, Kio e Gus, 
Dolls‘ Hospital (l’Ospedale delle Bambole) e i relativi manuali.

Traducendo i testi del curriculum della P4C sorsero difficoltà perché quando nelle storie erano riportati 
esempi di vita quotidiana essi non si adattavano alla nostra cultura o ai nostri contesti ambientali, così chiesi 
a Lipman come mi sarei dovuta comportare ed egli mi rispose di adattare gli esempi contestualizzandoli alla 
nostra cultura /tradizioni, in modo tale da rendere più immediato il coinvolgimento sia dei bambini che dei do-
centi, dal momento che le situazioni e circostanze delle storie avrebbero rammentato episodi che accadevano 
nella loro vita giornaliera.

Noi utilizziamo i testi e i manuali di Lipman, Sharp, del Curriculum P4C:
– perché nelle storie scritte per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 18 anni è presente una così grande varietà di 

stimoli filosofici;
– perché le storie sono contestualizzate al vissuto dei bambini e dei ragazzi;
– perché ai bambini e ai ragazzi i racconti piacciono realmente;
– perché ogni testo è accompagnato da un manuale che è veramente ricco di esercizi, piani di discussione, 

attività che dimostrano come il pensiero filosofico possa essere utilizzato nell’apprendimento dei bambini e 
degli insegnanti, che non possiedono una completa formazione filosofica, ma che, comunque, sono coinvolti e 
imparano a individuare, ad esempio, la dimensione filosofica implicita nel domandare dei loro alunni;

– perché le storie e i manuali sono veramente molto validi a preparare i docenti a praticare la filosofia, a 
livelli diversi e con differenti gruppi di età.

Gli esercizi, le attività nei manuali sono molto utili perché i docenti possono anche utilizzarli come manuali 
per altri testi (Concetti di amicizia, pensiero, verità…).

Adoperano anche altri materiali (libri illustrati, storie, poesie, articoli di quotidiani, musica, dipinti/pitture, 
fumetti, giochi, espressioni idiomatiche, domande…) quei docenti che possiedono una completa formazione 
in P4C.

Naturalmente è possibile condurre una sessione di P4C senza materiali, ad esempio incominciando diret-
tamente con una domanda – ma ciò richiede un docente che sia formato e allenato in modo veramente molto 
adeguato per praticare la Filosofia con i bambini e i ragazzi, che abbia una consistente formazione filosofica, 
che sia curioso/a e dotato/a di una mente aperta.

Avete incontrato difficoltà, ostacoli? 

Sì, ci sono stati molti ostacoli e difficoltà; in primo luogo quando ritornai dagli USA in Austria e mi recai al Di-
partimento di Filosofia dove presentai la P4C, mi fu detto che i filosofi non avevano molto a che fare coi bambini 
e se io avessi voluto fare qualcosa in quel settore mi sarei dovuta recare al Dipartimento di Pedagogia.

Al Dipartimento di Pedagogia furono veramente molto sorpresi e mi dissero che loro non avevano nulla a 
che fare con la filosofia. 

Perciò, all’inizio, tutto fu veramente difficoltoso. Ma, poi, nel giro di poco tempo, fui invitata in diverse 
Università per presentazioni e conferenze e pian piano, sempre più scuole furono coinvolte nella e con la P4C e 
diventò tutto un po’ più semplice, ma, ancora oggi, non sempre è facile. Nel frattempo il Centro Austriaco della 
Filosofia con i Bambini e l’Istituto della Filosofia con i bambini e i ragazzi sono stati ufficialmente autorizzati e 
diventati Istituzioni affermate.

E relativamente alla formazione dei docenti?

La formazione del docente è molto importante, se i docenti non hanno sviluppato le loro abilità di pensiero, di 
ragionamento e non hanno mai fatto pratica di filosofia potrebbe essere molto difficile. A volte i docenti rif-
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eriscono che loro stanno praticando la filosofia, ma, in realtà, stanno solo parlando con i bambini e non stanno 
facendo per nulla filosofia. Ciò non vuol significare che sia negativo avere una discussione coi bambini o parlare 
con loro, ma un dialogo filosofico è qualcosa di diverso. Molto spesso i docenti non hanno alcuna esperienza 
filosofica – in tal caso hanno bisogno di un corso per divenire abili a sviluppare negli alunni il pensiero creativo, 
critico, affettivo-emozionale-relazionale. 

è anche importante trasformare la classe in una comunità di ricerca filosofica, ma questo è un processo che 
non può essere sviluppato da un giorno all’altro, occorre qualche tempo.

Il docente dovrebbe possedere apertura mentale, rispettare i bambini come persona, essere curioso, abile 
a incoraggiare i bambini a parlare delle loro idee e dei loro pensieri, in grado di favorire una sana e fiduciosa 
atmosfera in classe. Naturalmente si può insegnare filosofia, vale a dire si possono presentare i filosofi e le loro 
teorie, ma fare filosofia è qualcosa di diverso. Gli insegnanti dovrebbero diventare facilitatori, essere curiosi, 
essere aperti a nuove alternative, prospettive…

Un docente che vuole diventare facilitatore, ricercatore e curioso… ha bisogno di possedere la logica di 
base e di conoscerla veramente bene. Deve saper riconoscere i diversi generi delle teorie filosofiche. Deve aver 
sempre rispetto dell’opinione dei bambini. Deve essere in grado di suscitare la fiducia dei bambini. Deve es-
sere impegnato nella ricerca filosofica. Essere contro l’indottrinamento. Credere nelle potenzialità dei bambini. 
Sapere le conseguenze che le aspettative dei docenti producono nei bambini.

Quando presento la P4C nelle scuole pratico la P4C adattandola ai contesti della Classe. Presento la P4C 
con corsi laboratoriali per gli insegnanti e i Capi d’Istituto. Presento la P4C ai genitori.

In Austria un corso per docenti può essere organizzato in modi diversi. Una scuola può richiedere un corso – 
docenti per tutti gli insegnanti della scuola. Tutte le scuole di un distretto possono richiedere un corso-docenti 
per tutti i docenti del distretto. Esistono cataloghi ufficiali per corsi formativi per i docenti autorizzati dalle 
Istituzioni e la P4C è inclusa in essi.

Qual è il ruolo austriaco nella Comunità Internazionale?

Nelle scuole austriache, a partire dal 1981, ci sono state le prime sperimentazioni ufficiali di P4C in Europa. 
Esse sono state ufficialmente autorizzate dal Ministero dell’Istruzione e hanno incluso la valutazione. Ogni anno 
il Centro Austriaco della Filosofia coi bambini organizza una Conferenza Internazionale sulla P4C e ne pubblica 
gli Atti. Ai lavori partecipano circa 200 studiosi da ogni parte del mondo. Inoltre collaboriamo da molti anni con 
la Commissione Austriaca per l’UNESCO.

Cara Daniela, grazie per la gentilezza e la disponibilità. Congratulazioni vivissime da parte mia e di AmicA 
SofiA per i tanti contributi apportati all’indagine filosofica, in particolar modo per aver aperto la strada 
in Europa alla Ricerca Filosofica per i Bambini e i Ragazzi. Auguri per un futuro ancora più ricco di 
opportunità formative per adulti, ragazzi e bambini.

(Intervista raccolta da Annamaria Carpentieri)

Daniela Camhy, Teacher Educator e Workshop Director in Philosophy for Children, membro fondatore e già 
vice-presidente dell’ICPIC (Associazione Internazionale/Mondiale dell’Indagine Filosofica coi Bambini e i Ragazzi), 
membro fondatore di SOPHIA (Fondazione Europea per lo Sviluppo del Filosofare coi Bambini e i Ragazzi), nel 1981 
ha introdotto la P4C in Austria e ha fondato nel 1985 il primo centro in Europa di P4C (l’Austrian Center of Philoso-
phy for Children che dirige con Gunter Iberer). Il centro sostiene la ricerca, la formazione e la sperimentazione del 
programma Lipman e pubblica il trimestrale «Info-Kinderphilosophie». è stata docente all’Università dell’Indiana e 
ha tenuto corsi e seminari in altri atenei di tutto il mondo. Insegna al dipartimento di Filosofia dell’Università “Karl-
Franzens” di Graz dove ha sviluppato un curricolo per un “Programma Accreditato sulla Filosofia per i bambini e i 
ragazzi”. Ha pubblicato numerosi saggi, tradotto libri della P4C, partecipato a diversi progetti di ricerca.

<<
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Elisabetta Sabatino, L’idea di un Dio, il volto di Dio, Marlin, Cava de’ Tirreni 2010

Avete presente cosa prova l’equilibrista che viaggia attento su un filo sottile, cercando di non cadere? Ebbene questa 
è, metaforicamente, la sensazione che ho provato leggendo il libro scritto in modo magistrale dalla mia collega 

Elisabetta Sabatino: tenersi in bilico tra i due punti estremi del bastone che reggo in mano per non cadere. Trovare un 
punto di equilibrio tra fede e ragione nella ricerca di Dio. Non tema il lettore di trovarsi di fronte un testo difficile solo 
perché tratta di filosofia e teologia e del loro intimo rapporto verso la conoscenza naturale di Dio, tema centrale del libro; 
anzi potrà ritrovarsi come l’equilibrista profondamente coinvolto nell’intricato gioco di rimandi tra autori classici, filosofi e 
teologi, che hanno riflettuto sul cammino verso il riconoscimento di Dio, ora della sua idea, ora del suo volto. Rivolgendo 
il proprio sguardo ai filosofi della Grecia Antica così come a quelli dell’epoca moderna e contemporanea, passando per 
sant’Agostino e san Tommaso d’Aquino, l’autrice ci tiene sospesi fino al capitolo ottavo, quello decisivo, dove viene 
esplicitato l’incontro tra fede e ragione alla luce della speranza, con una rilettura critica dell’Enciclica Fides et ratio.

Il saggio approfondisce, nei suoi momenti più alti, l’intima connessione tra fede e ragione mettendo in evidenza che 
la fede, oltre ad essere un dono di Dio, che è elargito a tutti, è anche una risposta e quindi una ricerca razionale, una 
scelta che coinvolge l’uomo nella sua totalità, quindi anche nella sua razionalità. Con ciò non si vuole certo dire che la 
ragione sia sufficiente per convertire; sarebbe questo un grosso errore perché ci si dimentica che la vita di un cristiano è 
una vita che comunque deve fondarsi sull’incontro con una Persona, con un Dio Persona, non certo con il “Dio dei filosofi”, 
come aveva affermato Pascal secondo il quale la ragione non può certo condurci «al Dio vivente, Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe». 

Queste prospettive di ricerca del divino, solo accennate, lasciano spazio successivamente a una lunga riflessione 
sulla conoscenza di Dio nella Scrittura che equivale, specialmente nell’Antico Testamento, all’esperienza di Dio che 
salva, mentre nel Nuovo Testamento è l’incontro con Cristo ad essere decisivo per l’uomo, senza dimenticare le parole 
del Magistero della Chiesa che aprono in ogni caso, prima della nota Fides et ratio, una discussione che l’autrice dichiara 
apertissima e che costituisce il punto nodale del libro: se di fatto ci sia una conoscenza di Dio puramente teorica. 
«Essa non suscita mai necessariamente la fede, perché quest’ultima non è una verità semplicemente da conoscere 
ma un incontro con Dio persona che trasformi la nostra vita. Ma qualora tale incontro sia già avvenuto, senz’altro la 
dimostrazione dell’esistenza di Dio non può che aiutare la maturazione del nostro cammino» (pag. 116). Varrebbe la 
pena creare una dialogo filosofico su queste ultime parole, filosofando come i bambini o i ragazzi che al termine del libro 
prendono spunto per un confronto fecondo sia dalla parole della Fides et ratio: «La fede e la ragione sono come le due 
ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità», sia da quelle di Erri De Luca: «Io non 
sono credente, mi sento un po’ orfano, ma penso che fede e ragione sono i due genitori dell’umanità». Le parole di questi 
ragazzi sono tutte da gustare senza respiro così come tutto il libro, con il piacere tutto filosofico di intersecare il proprio 
pensiero con quello di chi ci ha preceduto o che ancora oggi è capace di scavare nelle profondità dell’animo umano, 
perennemente sospeso tra fede e ragione nella ricerca senza fine della verità.

Alberto Galvagno

* * *

Vite di corsa nella società liquida. Spunti di riflessione su alcune opere di Zygmunt 
Bauman 

La perdita di senso del tempo – tipica della condizione umana nella ‘modernità liquida’ – è uno degli aspetti fondamentali 
dello scenario nel quale Bauman vede persone e gruppi sociali muoversi in un dinamismo frenetico che travolge ogni 

dimensione della vita.
Nella società liquida prevalgono quelle che Bertman, citato in Vite di corsa, ha definito cultura dell’adesso e cultura 

della fretta che insieme mettono in crisi anche le dimensioni costitutive più intime della personalità e del comportamento, 
come le aspirazioni e le potenzialità di costruirsi persone, cioè soggetti capaci di pensare, di aderire a principi e obiettivi 


E ora parliamo di alcuni libri…
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di autoregolazione e soddisfazione, di instaurare relazioni interpersonali gratificanti e portatrici di un equilibrio emotivo 
non effimero.

Quella che fino a qualche anno fa caratterizzava la vita dei soli giovani e giovanissimi, presi in un perpetuo e trafelato 
presente in cui tutto è affidato all’esperienza del momento, sembra ormai la condizione umana generalizzata.

Non so se è metodologicamente corretto recensire insieme più di un’opera di un Autore. 
Sono indotto a farlo per una ragione molto semplice. 
Dopo intensi studi di questioni di filosofia politica e di sociologia generale, da diversi anni Bauman va dedicando 

un’attenzione sempre più specifica ad atteggiamenti e comportamenti umani, soggettivi e collettivi, nella società 
postmoderna e globalizzata, che egli preferisce definire liquida, con una connotazione metaforica che in opere successive 
riferisce alla vita, alla paura, all’amore.

Non è difficile ritrovarsi nelle analisi descrittive con le quali, di volta in volta, egli sostiene la sua tesi. Viene facile 
vedervi più o meno riflessi aspetti del vivere quotidiano di persone e gruppi sociali che si lasciano trascinare da una sorta 
di coazione consumistica (Consumo dunque sono) che sospinge verso un ruolo ineluttabile di consumatori, mettendo 
in crisi identità e possibilità di esercitare spazi ragionevoli di autonomia, di decisione soggettiva, di rapporti umani 
significativi e di interessarsi a problemi comuni e collettivi. 

Il senso di insoddisfazione e di incertezza che consegue a un ritmo/scenario di vita consumistico e competitivo, dove 
per occupare la scena bisogna cacciare via gli altri, ha indotto Bauman a ribadire (conferenza tenuta a Bologna tre anni fa) 
che siamo condannati a vivere in un’incertezza permanente, che è causa ed effetto di precarietà emozionale e instabilità 
relazionale e valoriale.

Dopo anni di studio dedicati alla ‘globalizzazione’ e alle sue conseguenze sulle persone, sul finire del secolo Bauman 
pubblica Società dell’incertezza e poi Modernità liquida aprendo il ciclo della liquidità che lo ha reso noto in tutto il 
mondo. Da allora il sociologo polacco, con ritmo incalzante, ha analizzato aspetti specifici della condizione umana nella 
società liquida vischiosamente connessa alla vita liquida. 

Vita liquida e Modernità liquida sono profondamente connesse tra loro. […] Il carattere liquido della vita e quello 
della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la società liquido-moderna non è in 
grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo. (Vita liquida, Introduzione, p. VII). La sindrome 
consumistica è fatta tutta di velocità, eccesso e scarto (Consumo dunque sono, p. 108).

Qualcuno lo ha definito anatomista della società contemporanea. Senza nulla togliere alla sua eccellente capacità 
descrittiva del nostro tempo e dei meccanismi socio-economici che influenzano bisogni e comportamenti umani, mi 
permetto di ritenere che a ben leggere le sue tante opere sulla “liquidità” del nostro tempo e della nostra vita, alla fine 
quello che resta, dopo la diagnosi e la interpretazione, sostenuta anche da studi di altri autori, è il contributo ‘propositivo’ 
del suo pensiero. Dove più dove meno, nelle opere di cui parliamo, a un certo punto Bauman dismette i panni del 
sociologo e assume quelli del saggio e del filosofo sociale o del pedagogo che – pur consapevole delle difficoltà di 
tracciare ipotesi e vie di uscita – fornisce qualche indicazione praticabile, nonostante tutto.

Questo avviene quasi sempre nella seconda parte delle sue opere che perciò bisogna avere la cura e la pazienza di 
leggere per intero, resistendo alla tentazione – che pure può affiorare – di non andare fino in fondo.

Parti preziose delle riflessioni di Bauman sono sintetizzate in capitoli dai titoli invitanti: Far affiorare le paure, Il 
pensiero contro la paura (ultimi due capitoli di Paura liquida); Imparare a camminare sulle sabbie mobili (pare di risentire 
uno dei Frammenti apocrifi di Borges quando dice che dobbiamo “costruire sulla sabbia come fosse pietra”), Pensare in 
tempi oscuri, rileggendo Arendt e Adorno (ultimi capitoli di Vita liquida). Sembrano proposte utili che possono suggerire 
una via di uscita – per quanto impervia ed estremamente impegnativa – che non può non cercare di tentare chi non vuole 
rassegnarsi all’apatia e alla perdita di identità e di senso, almeno di se stesso e della propria esistenza.

Un consiglio e un criterio 
Conoscere il pensiero di Bauman può essere senz’altro interessante e utile per i lettori. Ma chi vuole farlo può e deve 

evitare un rischio paradossale e un “effetto perverso”.
L’interesse per i suoi libri, susseguitisi a breve distanza (spesso nello stesso anno), potrebbe indurre la sindrome 

consumistica spingendo i lettori ad acquistarli tutti fino all’ultimo.
Non conviene e non è necessario!
Per fare tesoro delle sue fondate riflessioni e indicazioni può bastarne uno del ciclo, da leggere a fondo, e non 

necessariamente Vite di corsa che raccoglie la lezione magistrale tenuta da Z. Bauman a Bologna e non esprime concetti 
originali in quanto sintesi di materiali concettuali già presenti in precedenti opere.

Umberto Landi
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Addio a Matthew Lipman
di Walter Omar Kohan

L’ultima domenica del 2010, il 26 dicembre, all’età di 87 anni si è spento Matthew Lipman, il creatore della 
filosofia per bambini. In questi ultimi anni ha fatto in tempo a pubblicare la sua autobiografia, scritta con onestà 

e passione (A life teaching thinking, IAPC, 2008) e a rilasciare un’intervista in occasione della morte della sua più 
stretta collaboratrice, Ann Sharp (pubblicata in «Childhood & Philosophy», 6.11, 2010). 

Figlio di immigrati dell’Est europeo, Matthew Lipman ricorda di aver incontrato per la prima volta la parola 
‘filosofia’ a 19 anni, in piena guerra mondiale e associa il decollo di un profondo interesse per l’educazione e 
l’infanzia all’epoca in cui, già professore nella Facoltà di Farmacia alla Columbia University, ebbe occasione di 
leggere – e disapprovare – un articolo di Hannah Arendt (Reflections on Little Rock, in «Dissent», 1959) che gli era 
sembrato terribilmente conservatore. Così cominciò a speculare sulla capacità dei bambini non solo di sentire ma 
anche di pensare e prese forma l’esigenza di ideare una storia in grado di parlare a bambini e adulti insieme. Con 
La scoperta di Ari Stotele, del 1967, Lipman si sente creativo nel mettere in piedi una vera e propria introduzione 
alla filosofia che andasse bene per i bambini così come per i loro insegnanti. Ogni capitolo era dedicato a una 
“filosofia di...” (dell’educazione, della religione, dell’arte etc.). Tra il ’70 e il ’75 iniziano le prime esperienze a 
Montclair, New Jersey, dove ben presto si trasferisce e conosce Ann Sharp. è poi la volta di un manuale a uso 
delle maestre prive di formazione filosofica che intendano usare Ari; inizia l’elaborazione di altri racconti con i quali 
dar vita a un programma formativo organico; cominciano i seminari intensivi di formazione alla Rutgers Univ. e 
poi alla St. Marguerite’s Retreat House, in Mendham; è poi la volta di un documentario della BBC che conferisce 
grande notorietà alla sua proposta educativa. Di riflesso, persone dei più diversi paesi si vengono interessando alla 
philosophy for children e inizia la “disseminazione” della P4C, in buona parte grazie al lavoro di Ann Sharp. 

E ora se ne è andato un filosofo e educatore impegnato e coerente, ostinato nel “fare qualcosa” di fronte a 
un mondo ingiusto. Il curriculum completo da lui messo a punto doveva far sì che i bambini potessero filosofare 
non appena cominciavano ad andare a scuola, e questo è accaduto con migliaia e migliaia di bambini di ogni 
continente. Riuscire ad aiutare i bambini a pensare: questa è l’eredità che ci lascia Matthew Lipman, con idee che 
vanno ben al di là della forma specifica che egli ha ideato per poter vedere la filosofia praticata nelle scuole.

Ma soprattutto se ne è andato un gran tipo, una persona integra. Ho avuto il privilegio di sperimentare l’immensa 
generosità, personale e intellettuale, di cui Lipman era capace. Lo conobbi nel 1993 a un suo corso intensivo, poi 
fui suo assistente a Montclair, mentre preparavo la mia tesi di dottorato. Quella fu, anche per lui, la sua prima 
esperienza di direttore di tesi, e non avrebbe potuto essere più aperto e collaborativo. Il mio entusiasmo e impegno 
crebbero insieme alla percezione della necessità di dare nuove basi pratiche, metodologiche e teoriche all’idea di 
Lipman, ed è ciò che sto facendo.

Si è spento Matthew Lipman e con lui una tessera importante della storia della relazione educazionale tra 
infanzia e filosofia. L’una e l’altra ora ne soffrono, come tutti noi che l’abbiamo conosciuto. Però, da quando lui è 
entrato nelle nostre vite, nulla è più uguale a prima. Tutto è diventato, in un certo senso, più infantile e, in un altro 
senso, più filosofico. Più infantilmente filosofico, o filosoficamente infantile. Tutto grazie a Matthew Lipman. Molte 
grazie, Mat.

Río de Janeiro, gennaio 2011
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Negli ultimi anni si parla molto di “ecologia della mente” nel senso che si avverte il bisogno 
di riconvertire un pensiero condizionato e limitato ad ambiti ristretti verso una condizione 
di maggior apertura e ricettività: un’operazione indispensabile per dare spazio alla possibi-
lità di crescere, comprendere sempre di più, riflettere in maniera responsabile. Si potrebbe 
parlare di un approccio “ecologico-filosofico-pedagogico”, che dia spazio a una accurata e 
approfondita riflessione sulla natura dei processi sociali e culturali che accompagnano le 
trasformazioni dell’educazione e della scuola. Questo pensiamo sia essenziale. filosofare per 
il cambiamento, per affermare davvero una nuova etica. filosofare come pratica trasformati-
va, non meramente socializzatrice e didattica, che impegna azione e pensiero. Una modalità 
prassica, un lavoro politico del pensiero.

Se ne parla in questo numero della rivista, dove filosofia e pedagogia si intrecciano ine-
vitabilmente con la dimensione sociale, con l’impegno attivo, con una dimensione ecologica 
attenta all’ambiente socio-politico-culturale in cui si inserisce l’azione educativa.
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