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Quest'ultimo anno ci sta mettendo a dura prova; mai come oggi abbiamo la conferma di quanto possa 

essere difficoltoso fermarsi. La frenesia della società in cui viviamo purtroppo tende a ripercuotersi 

anche nella scuola, dove il tempo per dialogare e interrogarsi diventa rarefatto. 

Questa ricerca, sperimentata in una classe di seconda elementare, si pone l’obiettivo di intraprendere, 

spinti dalla meraviglia, le affascinanti vie del dialogo filosofico allo scopo di sviluppare menti 

consapevoli, critiche e libere. Partendo da domande filosofiche, viene stimolato il pensiero, il 

confronto e l’ascolto. L’insegnante, o facilitatore, posizionadosi al livello dei bambini, coordina la 

discussione ma mai intende manipolarla o influenzarla: considera i bambini cittadini liberi e 

rispettabili.  

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sono di carattere qualitativo; le discussioni vengono 

registrate e trascritte al fine di analizzare e valorizzare il pensiero di ogni bambino. 

I dati raccolti dimostrano come praticare la filosofia in classe possa contribuire allo sviluppo 

dell’ascolto, dell’argomentazione, della riflessione e di un approccio dubitativo nei confronti della 

realtà che sta dentro e fuori di noi. 

 

Parole-chiave: filosofia con i bambini – ascolto – discussione – riflessione – pensiero critico
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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Entrare in relazione con un bambino1 significa per prima cosa ascoltarlo e quando si decide di farlo 

con il cuore, oltre che con le orecchie, non si può che rimanere travolti dal suo mondo e volerci 

rimanere il più a lungo possibile. Non sempre è facile ascoltare perché sintonizzarsi con un bambino 

richiede impegno e soprattutto tempo. Tempo che, a chi di mestiere fa l’insegnante, sembra sempre 

mancare o scorrere troppo in fretta. Forse, allora, se le cose stanno così è più importante che siano i 

bambini ad ascoltare ciò che noi abbiamo da dire. O forse no. 

Fin dal primo giorno trascorso nella seconda elementare dei Ronchini, classe in cui effettuerò la 

presente ricerca, mi sono accorta del forte bisogno dei bambini di condividere esperienze, 

considerazioni, idee ed emozioni. Se durante i momenti in cui si sentivano liberi di esprimere le 

proprie idee, senza giudizio e senza timore, ho riscontrato in maniera notevole tale necessità, in altri 

momenti, più legati alle consuete materie disciplinari, l’ho percepita di meno.  

Ed è proprio grazie a questa preziosa consapevolezza, che ho maturato il desiderio di proporre un 

percorso didattico incentrato sull’esperienza filosofica che rendesse i bambini liberi di dialogare tra 

loro senza essere giudicati e, soprattutto, che li rendesse liberi di riflettere senza fretta. Senza quella 

insistente sollecitudine che spesso gli allievi percepiscono nel giungere alla soluzione di un compito, 

nel concludere una scheda e nel comprendere una domanda, trovandone immediatamente la risposta.  

Grazie a queste esperienze filosofiche l’insegnante, o facilitatore come più avanti scopriremo, si 

posiziona al livello dei bambini, considerandoli cittadini di oggi liberi e rispettabili, e si occupa di 

coordinare la discussione senza manipolarla o influenzarla.  

Mossi dalla meraviglia, intraprenderemo strade sconosciute e affascinanti del dialogo filosofico, che 

favoriranno la continua formazione di menti consapevoli, critiche e libere.  

L’analisi dettagliata del contesto nel quale si svolge la mia ricerca si trova in allegato a pagina 31 

(Allegato 1). 

 

 
1 Nella presente ricerca utilizzerò il maschile inclusivo per rappresentare entrambi i sessi ma in nessun modo questo vuole 
essere discriminatorio. 
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Quadro teorico 

La filosofia con i bambini 

Origini della filosofia con i bambini 

La filosofia viene insegnata nelle scuole elementari da molti anni nel mondo. È nata a cavallo tra gli 

anni Sessanta e gli anni Settanta del Novecento negli Stati Uniti e si è diffusa dapprima in ambito 

anglosassone e poi, nel passaggio di secolo, pure in diverse realtà europee. Le esperienze risultano 

tra loro differenti ma gran parte di esse fanno riferimento alla Philosophy for Children (P4C) e al suo 

fondatore Matthew Lipman. Lipman, filosofo e professore di Logica universitario, si era convinto 

che l’insuccesso dei suoi studenti derivasse da un mancato insegnamento di ragionamento in età 

preadolescenziale. Per colmare tale lacuna, Lipman decide quindi di scrivere un libro, primo di una 

lunga serie, intitolato “Il prisma dei perché” che rappresenta la “forma che più si adatta alla fruizione 

da parte di un ragazzo, il racconto” (Zippel, 2018, p. 76). Per rendere la proposta accattivante, Lipman 

decide di far immedesimare gli studenti con i personaggi della storia che cercano di risolvere problemi 

di logica elementare confrontandosi, discutendo e riflettendo tra amici e familiari (Zippel, 2018). 

 

Pur ispirandosi a Lipman, Murris, docente universitario in Sudafrica, non si riconosce interamente 

nei metodi e nei materiali della P4C, seppur ampliamente studiati e adoperati in tutto il mondo. In 

particolare, la sua differenziazione, coniata Philosophy with Children, serve a “permettere 

l’elaborazione di proposte che possano andare oltre la pratica standard della P4C, come ad esempio 

l’utilizzo di albi illustrati quali strumento centrale della didattica filosofica con i bambini” (Murris, 

2012, citato da Zippel, 2018, p. 540). 

 

Sempre più quindi, a seconda della corrente di pensiero a cui maggiormente ci si ispira, le proposte 

nella didattica filosofica con i bambini risultano variegate. Ad esempio, nella P4C di Lipman è assente 

qualunque nozione di storia della filosofia e qualunque accenno all’idea di una storia della filosofia, 

in quanto non necessaria all’insegnamento della stessa. La filosofia di Lipman si traduce in pensiero 

logico: vuole trasmettere ai bambini “le capacità logico-filosofiche, induzioni, deduzioni, sillogismi” 

(Zippel, 2018, p. 737); vuole “insegnare ai bambini a ragionare, argomentare, discutere secondo i 

principi fondamentali della logica” (Zippel, 2018, p. 762). Altre pratiche filosofiche, però, criticano 
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la posizione di Lipman, che esclude la storia della filosofia nel suo insegnamento, poiché ritengono 

che fare filosofia e insegnare filosofia siano tra loro inseparabili: separare il ragionamento filosofico 

dalla cornice storica e geografica che lo circonda significa perdere la consapevolezza di appartenere 

a un’impresa umana determinata storicamente e geograficamente (Zippel, 2018). 

 

Pertanto, risulta difficile delineare la modalità con cui è auspicabile fare filosofia con i bambini perché 

essa varia a dipendenza degli obiettivi che si intendono raggiungere e degli studi a cui si fa 

riferimento. Una cosa è però certa: il merito della P4C di Lipman, è aver messo in discussione l’idea 

che la filosofia è una cosa per “grandi” perché ha a che fare con il ragionamento astratto, complesso 

e quindi non accessibile a tutti. Fare filosofia con i bambini è possibile e auspicabile (Zippel, 2018). 

Perché filosofare con bambini e ragazzi? 

Edgar Morin (2019), nel suo libro intitolato “Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare 

l’educazione”, afferma che la filosofia (il cui significato letterale è amico o amante della saggezza), 

identifica la pratica della saggezza come un autentico saper-vivere. Secondo Morin (2019), oggi vi è 

una necessità, se non di saggezza, “almeno di sfuggire alla superficialità, alla frivolezza, alle 

intossicazioni consumiste, al potere del denaro” (Morin, 2019, p. 24), nate con lo sviluppo 

dell’individualismo che, da un lato, ha reso l’uomo più libero, responsabile e autonomo ma, dall’altro, 

ha incentivato l’egoismo, la solitudine, l’angoscia. Per questo motivo Morin (2019) ritiene che per 

affrontare le sfide della vita sia necessaria una filosofia viva che riprenda le grandi interrogazioni 

“che concernono non solo la conoscenza del mondo, ma il mondo della conoscenza, i modi della 

conoscenza, la conoscenza del conoscente (il “conosci te stesso” di Socrate)” (Morin, 2019, p. 18).  

 

Con filosofia viva, Morin (2019) intende una filosofia pratica e non l’insegnamento di un patrimonio 

concettuale pronto da consegnare. Secondo Giuseppe Limone, infatti, la filosofia è diventata “un 

sapere raffinato, storicamente sedimentato, che ha accumulato nel corso dei secoli un patrimonio 

concettuale di grande forza e di elevata definizione” (Limone, 2013, p. 15) ma che proprio per questo 

rischia di “dimenticare la pratica da cui è nato, la quale continua a costituire, invece, la sua vera e 

profonda identità” (Limone, 2013, p. 15). 

Filosofia viva che Lipman, fondatore della P4C, e molti altri dopo di lui, hanno pensato di praticare 

a partire dalla scuola dell’infanzia attraverso percorsi didattici filosofici costruiti ad hoc per 

sviluppare nei bambini, fin dalla tenera età, le abilità di ragionamento logico, di argomentazione e di 
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discussione. Non si intende però semplicemente incoraggiare l’esternalizzazione delle loro idee e 

neppure trasmettere ai bambini dialoghi, riflessioni già pensate da altri. Piuttosto si tratta di far 

nascere e crescere in loro l’attitudine filosofica, ovvero quella confidenza con la riflessione che con 

il passare del tempo li renderà sempre più padroni fiduciosi del loro pensiero (Piraino, 2015, p. 5). 

Partendo dalle grandi interrogazioni di cui parla Morin (2019), quelle che concernono la conoscenza 

nel significato più globale del termine, e abituando i più piccoli fin da subito a pensare criticamente 

e ad ascoltarsi, ecco che allora, forse, le sfide della vita potranno trovare la giusta forza e il giusto 

significato per essere affrontate. 

 

Si potrebbe ritenere che i bambini non siano all’altezza della richiesta, ma la gioventù, secondo Heller 

(1979, citato da Piraino, 2015) è invece l’amore terreno della filosofia, anzi è proprio nella gioventù 

che essa “incoraggia la capacità di conoscere il Bene, il Bello, il Vero: l’apertura, la sete di sapere 

anche ove sussistano la presenza di pregiudizi non ancora ossificati, che tengono aperta la strada 

verso un uso libero, autonomo, della ragione” (Heller, 1979, citato da Piraino, 2015, p. 82). 

 

Filosofare con i bambini, in tal senso, risulta quindi un’occasione per tornare alle origini della 

filosofia, che non consiste nel sapere ma nel desiderio di sapere, desiderio animato dall’umiltà del 

non sapere (Limone, 2013). 

Meravigliarsi 

Berti (2007, citato da Colombo & Ferrari, 2019) sostiene che la meraviglia, in linea con ciò di cui 

parlano Platone e Aristotele, è un atteggiamento puramente conoscitivo: è il desiderio di conoscere il 

perché di ciò che ci sta di fronte e di cui immediatamente non si vede la causa.   

Anche Colombo e Ferrari (2019) affermano che meraviglia, o stupore, e filosofia sono strettamente 

legati. Nella Metafisica, infatti, Aristotele asserisce che “gli uomini hanno cominciato a filosofare, 

ora come in origine, a causa della meraviglia” (Colombo & Ferrari, 2019, p. 30). I maestri che lo 

avevano preceduto nella sua arte iniziarono ad interrogare e a ricercare risposte per l’emozione 

provata di fronte ai fenomeni che osservavano attorno a loro. Questo atteggiamento, che fa parte della 

realtà più pura e intrinseca dell’essere umano a partire dalla più tenera età, ci fa confermare che 

bambine e bambini possono praticare pienamente questa disciplina in quanto capaci di stupirsi, 

generare quesiti, e ricercare risposte pertinenti e “allineate con le competenze proprie dell’età in cui 

gli interrogativi emergono” (Colombo & Ferrari, 2019, p. 30). Anzi, i bambini sanno coltivare la 
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meraviglia che si innesca di fronte alle esperienze della vita, piccole o grandi che siano, con più 

attenzione e profondità rispetto agli adulti.  

Filosofare con i bambini dunque significa per prima cosa “esplorare la meraviglia, emozione potente 

e globale, che parte dal corpo e dai sensi ed arriva alla mente per poi fare ritorno alla globalità della 

persona” (Colombo & Ferrari, 2015, pp. 22-23).  

Il pensiero critico 

Pensare criticamente nella pratica filosofica 

Valorizzare la meraviglia nei bambini consente di dare voce e spazio alla capacità di interrogarsi e 

attivarsi per trovare delle risposte. Fare filosofia con i bambini, quindi, significa anche sviluppare la 

capacità di affrontare la realtà con atteggiamento critico e pensiero divergente (Colombo & Ferrari, 

2019). 

Napodano, in un articolo pubblicato da Amica Sofia, una delle più importanti associazioni che, dal 

2002, promuove significative esperienze di filosofia per i bambini in Italia, afferma che “l’educazione 

al pensiero critico e alla creatività si impone quasi come esigenza di sopravvivenza della civiltà 

umana”. La pratica della filosofia dialogica va in questa direzione, abitua i ragazzi a riflettere con la 

propria testa e a confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri, sviluppa le abilità di 

problem solving e pensiero divergente ed è “l’unica strada praticabile per contrastare l’appiattimento 

culturale e la dilagante banalizzazione dell’esistenza” (Napodano, 2013, p. 19).  

Risulta difficile definire con precisione cosa sia il pensiero critico, siccome si tratta di una tematica 

trattata e discussa da secoli e definita in maniere molto differenti, soprattutto in base all’oggetto di 

studio. Seppure in forma ampliamente riduttiva, proverò a dare una definizione del pensiero critico, 

in particolar modo tenendo presente il punto di vista di alcune delle più importanti figure di 

riferimento e del “Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese”, a pagina 32 (Allegato 2). 

Il dialogo filosofico 

Pensare con la propria testa o in gruppo? 

Secondo Lev Semenovich Vygotskij, uno dei principali portavoce della teoria socioculturale, le nostre 

specifiche strutture cognitive e i nostri processi mentali di pensiero, sono state create dalle nostre 
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interazioni sociali (Palincsar, 1998, citato da Woolfolk, 2020). In effetti, Vygotskij “concettualizzò 

lo sviluppo come la trasformazione di attività socialmente condivise in processi interiorizzati” (John-

Steiner & Mahn, 1996, citato da Woolfolk, 2020, p. 44), ovvero riteneva che ogni funzione nello 

sviluppo culturale del bambino venisse prima co-costruita a livello sociale, inter-psicologicamente, e 

poi interiorizzata secondariamente a livello individuale, intra-psicologicamente (Vygotskij, 1978, 

citato da Woolfolk, 2020). 

 

Filosofare è quindi per i bambini un’occasione di metariflessione: “il bambino sperimenta attivamente 

che il proprio pensiero […] si “fa” nel momento stesso in cui lo condivide con il gruppo” (Giugliano, 

2013, p. 16). È per questo che parlare e pensare in uno spazio condiviso con altri, apre le porte a 

un’intelligenza collettiva che permette a ciascuno, se vi è una sufficientemente buona relazione 

d’ascolto, di arrivare più lontano, rispetto al singolo. I punti di vista che si aggiungono al mio, 

estendono le mie possibilità di pensare. Imparo a pensare con la mia testa insieme agli altri, ovvero 

imparo ad accedere a quei dintorni del mio pensiero e del mio linguaggio che non conosco, imparando 

a camminare in più direzioni (Mori, 2018). 

 

Anche Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio (1991) hanno studiato l’importanza della discussione in 

classe, sostenendo che grazie alla discussione, e dunque all’espressione orale delle proprie idee, si 

costruisce una conoscenza socialmente condivisa. Le discussioni, infatti, permettono sia “la 

comunicazione, il confronto, la messa in comune di problemi, modelli, conoscenze, informazioni, 

metodi di lettura, soluzioni” (Pontecorvo, Ajello & Zucchermaglio, 1991, p. 183), sia “di verificare 

la validità dei loro modelli e di costruirne, con il contributo degli altri, di più soddisfacenti” 

(Pontecorvo, Ajello & Zucchermaglio, 1991, p. 183). Questo però, avviene in particolar modo quando 

il docente assume un ruolo marginale, ovvero quando favorisce gli interventi degli allievi limitando 

i propri.  

Come strutturare un dialogo filosofico 

Oscar Brenifier nel suo libro “The art of philosophical practice”, ribadisce che la discussione 

filosofica nella scuola primaria e secondaria ha avuto successo negli ultimi anni assumendo varie 

forme. Si pone quindi il problema di come si svolge una discussione filosofica. Il problema principale 

è il contenuto: percepire il contenuto della discussione non come un contenuto, ma come una forma 

(Brenifier, 2020). 
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A questo proposito, per lavorare sulla forma della discussione filosofica, si propongono alcune regole 

generali e si nominano alcuni responsabili che garantiscano il corretto funzionamento di quest’ultime. 

La regola più indispensabile è quella che prevede per ciascun partecipante il turno di parola. Permette 

di evitare di precipitarsi per dare una risposta permettendo al pensiero di respirare, di astrarsi dalle 

parole e di liberarsi dalla necessità immediata di reagire e di parlare (Brenifier, 2020).  

 

Riporto alcune delle regole generali, o atteggiamenti, che Oscar Brenifier ritiene essenziali per attuare 

la pratica filosofica in un contesto di insegnamento, a pagina 34 (Allegato 3). 

 

Oltre a questi principi, che è bene perseguire, bisogna sottolineare l’importanza del ruolo 

dell’insegnante. L’insegnante, o facilitatore, descritto da Lipman, non deve essere il punto di 

riferimento per gli studenti, non deve infondere ai suoi allievi concetti e conoscenze attraverso una 

metodologia di insegnamento frontale ma, al contrario, deve limitarsi a presentare agli allievi 

argomenti, problemi sui quali confrontarsi in maniera aperta e dialogica. Il facilitatore guida il 

dialogo, senza condizionarlo e monopolizzarlo, verso parziali ma consapevoli e critiche conclusioni 

che risultino chiare a ciascun studente (Zippel, 2018). Nel dialogo filosofico, infatti, è fondamentale 

che ciascuno comprenda le argomentazioni dei compagni. Se così non fosse, il gruppo è tenuto a 

fermarsi e collaborare alla chiarificazione del pensiero (Colombo & Ferrari, 2014). 

Si desume quindi la fondamentale importanza dell’ascolto; ascoltare l’altro piuttosto che esprimersi 

è in effetti la finalità dell’esperienza filosofica.  
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Interrogativo di ricerca 

Interrogativo di ricerca 

Definendo un filosofo, secondo il mio umile punto di vista maturato nel corso della presente ricerca, 

dalla sua capacità di: 

1) possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo;  

2) pensare e parlare in modo critico e riflessivo; 

3) provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche; 

4) approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che vive nel 

proprio quotidiano (in sé e intorno a sé); 

mi pongo il seguente interrogativo di ricerca: “I bambini di una classe di seconda elementare, nel 

corso dell’itinerario didattico proposto, possono sviluppare le caratteristiche del filosofo sopracitate; 

se sì, quali e in quale misura?”. 

Ipotesi  

Si tratta di un ambizioso traguardo che nel breve termine è difficilmente osservabile. Esistono però 

alcuni indizi che potrebbero dimostrare un incremento, o un’attitudine che va nella direzione 

desiderata. Una ripresa costante delle regole che vigono durante un dialogo e un’attenzione 

particolare rispetto a ciò che viene espresso da ogni compagno, suppongo possano rappresentare 

un’occasione per sviluppare, gradualmente, la propria competenza comunicativa e le proprie abilità 

di ascolto attivo. I bambini poi, ascoltandosi e acquisendo consapevolezza del ruolo fondamentale 

del proprio pensiero e della sua condivisione con i compagni, potrebbero sentirsi più sicuri 

nell’argomentare e sostenere la propria idea ma anche di cambiarla poiché liberi e non giudicati. 

Se il percorso ideato risulterà efficace, e quindi i temi scelti cattureranno l’attenzione degli allievi 

coinvolti nutrendo la loro curiosità e meraviglia innata, i bambini suppongo apprezzeranno 

l’esperienza filosofica nel suo complesso, dialogando con i compagni attorno a temi che riguardano 

l’essere umano, nella sua globalità, sulla Terra. Infine, tale approccio dubitativo, vissuto in maniera 

costante nel corso del secondo semestre, potrebbe far nascere agli allievi nuove domande e la volontà 

di accoglierle e provare a rispondere, anche autonomamente. 
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Quadro metodologico 

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Per quanto riguarda la metodologia, tengo a precisare che mi sono ispirata ai laboratori filosofici di 

Franco Lorenzoni, maestro di scuola elementare e scrittore di numerosi libri tra cui “I bambini 

pensano grande”, in cui propone la testimonianza di un intero anno scolastico passato in una quinta 

elementare di Giove, in Umbria. Alla base del suo insegnamento, c’è il dialogo che Lorenzoni ha 

l’abilità e l’esperienza di far scaturire da domande esplicite o implicite nate da spunti filosofici, 

storici, matematici o artistici. Lorenzoni testimonia che “i bambini devono essere ascoltati, perché di 

fronte al bello, alle difficoltà e anche alle tragedie della vita, sono capaci di nitidezza ed autenticità 

rara” (Lorenzoni, 2014, p. 13). Il nostro ruolo, afferma l’autore, “ci dà un potere talmente grande nei 

confronti dei bambini che risulta facile abusarne cercando di orientare la crescita dei bambini a nostro 

piacimento” (Lorenzoni, 2014, p. 89). È imponendo le nostre verità che il processo di costruzione del 

pensiero del bambino, che altrimenti continuerebbe ad espandersi e svilupparsi, si interrompe. 

La ricerca qualitativa 

La ricerca qualitativa ha come obiettivo quello di comprendere approfonditamente una situazione 

considerata nella sua unicità; vengono raccolti dati complessi, semanticamente ricchi e 

contestualizzati, e adottate tecniche di analisi descrittive e interpretative (Benini S., Crotta F., 

Giovannini V. & Plata A., corso “Insegnamento e ricerca”, 2019/2020). 

Quando si desidera comprendere il mondo dei bambini, risulta preferibile adottare una ricerca di tipo 

qualitativo che da una parte coinvolga i partecipanti e dall’altra non risulti invasiva, ovvero non tratti 

i bambini come oggetti di socializzazione bensì come soggetti da interpellare, attivi e produttori 

sapienti di pensiero. Dati che provengono da bambini liberi di esprimersi e di sostenere il proprio 

parere, necessitano pertanto, di un’analisi qualitativa (Mortari, 2009). 

Per la ricerca di tipo qualitativo è di vitale importanza, secondo Clark (2005, citato da Mortari, 2009), 

l’ascolto che viene definito come “un attivo processo di comunicazione che implica l’ascoltare, 

l’interpretare e il costruire significati; un’azione che non si limita al linguaggio delle parole e che 

implica una fase necessaria di partecipazione” (Clark, 2005, citato da Mortari, 2009, p. 8). 

Le tecniche caratteristiche dell’indagine qualitativa sono l’osservazione, la registrazione audio di 

interviste o di conversazioni di gruppo e la raccolta di dati esperienziali. Una delle tecniche di ricerca 
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qualitativa ampliamente condivisa, è la raccolta dati ad approcci multipli, poiché considerare il 

bambino sotto più punti di vista consente la valorizzazione di più canali espressivi dei bambini e 

quindi anche l’accesso a differenti dati che favoriscono “una risposta quanto più possibile valida alla 

domanda di ricerca” (Mortari, 2009, p. 25). 

Strumenti e raccolta dati 

Per la raccolta dati, la ricerca qualitativa lavora con testi, immagini, video, audio, strumenti poco 

strutturati e contestualizzati per assumere uno sguardo olistico sulla realtà analizzata. 

Per raccogliere i dati di carattere qualitativo ho dunque optato per più modalità che tra loro si 

combinano.  

Registrazione 

La registrazione dei dialoghi filosofici, e la successiva trascrizione, è sicuramente lo strumento più 

efficace per fissare ogni parola espressa dai bambini e permettermi, in un secondo momento, di 

ritornare sui loro pensieri in maniera funzionale e accurata. La registrazione, inoltre, mi permette di 

captare l’intensità con cui alcune frasi vengono formulate (tono e volume di voce, convinzione e 

intenzionalità). 

Diario 

Essendo registrato solo l’audio però, non mi è possibile ritornare opportunamente sulle sensazioni 

vissute durante il dialogo filosofico, sull’interesse e ascolto dimostrato nei confronti dei compagni, e 

sulle reazioni e gli sguardi che a volte valgono più di tante parole. Il diario, in tal senso, è uno 

strumento che mi consentirà di tenere traccia di tutte quelle informazioni che non trapelano dalla 

registrazione. 

Materiale dei bambini 

Un altro prezioso strumento per raccogliere dati di tipo qualitativo è il materiale dei bambini che verrà 

analizzato convenientemente. Infatti, bisogna tenere in considerazione le intelligenze multiple dei 

bambini; coloro che non si esprimono notevolmente attraverso l’oralità, potrebbero farlo attraverso 

un disegno, un testo scritto, la scelta di alcune parole chiave o altre attività che affiancheranno i 

dialoghi filosofici. I bambini, infatti, riceveranno un diario personale in cui riportare tutti gli stimoli 

proposti e le attività svolte.  
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Questionario 

Verrà sottoposto un questionario, al termine del percorso, per raccogliere informazioni in merito al 

grado di apprezzamento generale dell’esperienza vissuta, alle emozioni provate, allo sviluppo delle 

proprie abilità di ascolto e condivisione, ecc. 

Interventi pedagogico-didattici 

La presente ricerca mira ad approfittare del dialogo per riflettere e interrogarsi partendo da domande 

filosofiche; pertanto, settimanalmente, è prevista una discussione della durata di 20/30 minuti facente 

parte di uno dei quattro macro-temi scelti. Ogni macro-tema (io, il tempo, i contrari, la libertà) è 

composto da due o tre domande filosofiche. Inoltre, ogni macro-tema prevede un’attività di carattere 

pratico che ha lo scopo di ritornare individualmente sulla domanda filosofica e concretizzare, per 

quanto possibile, il proprio pensiero espresso durante la fase discorsiva.  

Ogni discussione, gestita con metà classe alla volta, nasce da uno stimolo di natura diversa (libro, 

breve testo o immagine) seguito da una domanda aperta, filosofica. Lo spazio in cui dialogheremo 

sarà allestito specificatamente e rimarrà tale per tutta la durata della ricerca.  

Gli interventi e l’introduzione del tema sono descritti in maniera dettagliata a pagina 35 (Allegato 4). 

Di seguito una sintetica tabella ne riassume le caratteristiche.  

 

TEMA STIMOLO INIZIALE DOMANDE FILOSOFICHE 

IO
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 C
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O

N
D

O
 

 
 
 
 
 
 

 

Come fanno le mie gambe ad andare dove voglio mentre 
penso a tutt’altro? 

 
È possibile pensare a niente? 

Breve testo: ci sono tre 
bambini e un flauto che 
ognuno vorrebbe per sé 
(Anne è l’unica che lo sa 
suonare, Bob è povero e 
Carla l’ha costruito).  

Che cos’è giusto fare, allora, con il flauto? 

Figura 1 - Bambino che corre 
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Breve testo: quali scelte 
fondamentali fare per 
fondare un paese su 
un’isola deserta ma 
abitabile? 

Dunque: costruiamo nel discorso una città fin dal principio. 

Attività pratica: cartellone dell’isola così come ideata. 

IL
 T

E
M

PO
 

 
 
 
 

Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa? 
 

Che cosa fa sì che non dimentichi qualcosa? E che 
all’improvviso me lo ricordi di nuovo? 

Albo “Vorrei un tempo 
lento lento”: ripresa di 
un breve passaggio. 

Il tempo può essere bello anche se, a volte, vuoto, silenzioso, 
lento? 

Albo “I perché di 
Arturo”: breve 
passaggio in cui Arturo 
osserva delle sue 
fotografie da bambino. 
 

Ma allora io sono sempre io, anche quando cresco? 
 

Quante cosa cambiano nel tempo? Quante restano uguali? 

Attività pratica: i bambini descrivono loro stessi in un 
momento liberamente scelto (nel passato o nel futuro) e lo 
interpretano (messa in scena) davanti alla classe. 

I C
O

N
T

R
A

R
I  

Libro “Perché? 100 
filosofi per ragazzi 
curiosi”: breve 
passaggio in cui si 
espone un quesito di 
Eraclito. 

Considera la coppia di opposti giorno-notte. Cosa 
accadrebbe se il giorno sbaragliasse la notte una volta per 

tutte? 

Albo “Il libro dei grandi 
contrari filosofici”: 
passaggio in cui si 
riflette sull’io e l’altro. 

Ogni uomo è un sé unico o un sé simile a tutti gli altri? 

Attività pratica: fare una lista degli elementi che sono simili 
tra ogni uomo e degli elementi che differiscono. 

L
A

 L
IB

E
R

T
À

 
(m

es
e 

di
 m

ag
gi

o-
gi

ug
no

)  

Lettura di due albi, in 
cui si racconta la storia 
di una tigre imprigionata 
e di un cane costretto 
agli ordini del padrone, 
e messa a confronto.  

Cosa si prova di fronte a una regola non rispettata? 
Cosa si prova quando non si rispetta una regola? 
Perché ci sono le regole? Come si vivrebbe senza? 

Lettura albo “Quest’alce 
è mio!”. Riflessione 
sulla morale della storia. 

Cos’è la libertà?  
Chi è libero? 

Attività pratica: metà classe si dispone nello spazio (bosco) 
in una posizione che ritengono chiusa. Gli altri, si muovono 
liberamente nello spazio e quando trovano una persona chiusa 
si fermano e, con delicatezza, la aprono. A questo punto si 
invertono i ruoli. 

 

Figura 2 - Bambino con scatola 
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Risultati 

La presente analisi ha come obiettivo quello di ripercorrere le fasi più significative dell’intera 

sperimentazione che, seppure non ancora giunta al termine, mi ha permesso di raccogliere una 

moltitudine di dati che ho selezionato e analizzato con cura. Siccome definire in termini oggettivi il 

raggiungimento o meno delle competenze e degli obiettivi prefissati è molto complesso, ho deciso di 

ricercare, all’interno dei dati raccolti come i protocolli delle discussioni o il mio diario di bordo, una 

serie di indizi. Indizi che potessero aiutarmi a comprendere se e in che modo la ricerca condotta ha 

influenzato gli allievi della mia classe.  

Un filosofo si può definire, secondo il mio umile punto di vista maturato nel corso della presente 

ricerca, dalla sua capacità di: 

 

1. possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo;  

2. pensare e parlare in modo critico e riflessivo; 

3. provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche; 

4. approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che vive nel 

proprio quotidiano (in sé e intorno a sé). 

 

Pertanto, analizzerò i dati raccolti, in particolar modo i protocolli delle discussioni filosofiche, per 

monitorare se e in che modo essi abbiano subito un’evoluzione, ovvero se e quanto i bambini, nel 

corso della sperimentazione, abbiano attivato e/o sviluppato le caratteristiche citate. Nello specifico, 

evidenzierò con un colore, a seconda delle abilità del filosofo elencate, gli enunciati dei bambini 

all’interno dei protocolli con l’obiettivo di commentare, in un secondo tempo, in che modo essi si 

sono evoluti. Preciso che, nella maggior parte dei casi, gli interventi potrebbero assumere più di un 

colore; è in base alla caratteristica predominante che ho effettuato una scelta.  
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Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Nei protocolli ho sottolineato con il colore arancione quegli elementi che dimostrano la capacità 

dell’allievo di ascoltare; ascoltare un compagno per riprendere un concetto esposto e svilupparlo, 

aggiungendo degli elementi a riguardo, per metterlo in crisi o per esprimerne un personale giudizio. 

Pure nelle domande poste direttamente all’interlocutore si può identificare tale atteggiamento nato 

dall’interesse e dalla curiosità di conoscere la natura del pensiero altrui. Più l’ascolto attivo persiste, 

meno sono necessari gli interventi del docente: la discussione si sviluppa più autonomamente e 

fluentemente.  

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

È molto complesso constatare la presenza o meno di pensieri e discorsi critici e riflessivi. Ho colorato 

di rosso soprattutto gli interventi dei bambini in cui argomentano il proprio pensiero e riflettono su 

quanto espresso mettendo in discussione la propria opinione, o quella altrui, portando argomenti a 

favore del proprio punto di vista o dimostrando al compagno che la sua tesi è poco pertinente. Più i 

bambini riescono ad argomentare il proprio pensiero senza la richiesta esplicita da parte del docente, 

più la discussione acquisisce dinamicità e il contenuto rilevanza.  

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

In particolare, ho evidenziato di verde quegli enunciati dove è possibile, soprattutto riascoltando le 

registrazioni, percepire una nota di stupore o pura curiosità nella voce dell’allievo. Lasciarsi guidare 

dalle emozioni è importante poiché indica lo stato di coinvolgimento del bambino e l’importanza 

dimostrata verso ciò di cui si sta conversando. In questo caso di fondamentale importanza è la 

sperimentazione vissuta in prima persona e il coinvolgimento della classe provato per l’esperienza 

filosofica nella sua complessità. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Interrogarsi spontaneamente nei confronti della realtà che ci circonda e che vive dentro di noi è uno 

degli elementi principali che caratterizzano il filosofo. In questo caso ho colorato di azzurro gli 

interventi degli allievi aventi come scopo quello di porre e porsi domande, anche se gran parte dei 

dati che analizzerò provengono dal diario di bordo e dalle domande appese abitualmente all’albero 

filosofico. 
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Di seguito si può osservare parte di un protocollo della discussione filosofica avvenuta l’otto febbraio, 

in cui ai bambini (metà classe), dopo aver osservato e descritto un’immagine, è stata posta la seguente 

domanda: “Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa?”.  

 

Ma. Con il cervello. Ma quindi quello dietro magari è un fantasma di un suo parente che è morto. 

Zo. Lo scrivi su un quaderno. 

Ma. Così quando lo leggi lo sai. 

Zo. Quando lo leggi ti ricordi quel momento. 

El. Secondo me come la Zo., lo scrivi sul quaderno ma nella scatola ci sono delle foto e quando 

leggi puoi guardare anche le foto per trovare quelle che corrispondono a quello che hai scritto 

così è più facile ricordare.  

Emily Quindi abbiamo parole, immagini che ci aiutano a ricordare quello che è successo nel passato. 

Secondo gli altri? 

El. Volevo anche dire che sennò quando scrivi sul quaderno attacchi sotto la foto così sai cosa va 

insieme a cosa.  

Sh. Secondo me lui [il ragazzo nella foto] si ricorda perché ha il quaderno e delle foto e dei piccoli 

ricordi e un po’ delle cose brutte un po’ delle cose belle. 

Emily Perché dici cose brutte e cose belle? 

Sh. Perché ci sono delle cose brutte che ti capitano nella vita come io che avevo tre anni e sono 

caduta dalle scale […]. 

Emily  Quindi ti ricordi questo momento soprattutto perché è stato molto brutto, e doloroso 

scommetto… 

Sh. Sì, i momenti più tristi e quelli più felici si ricordano sempre nella vita. 

Ma. Perché sono i più importanti. 

El. Ma perché anche quelli brutti? 

En. Perché sono più forti. Le emozioni brutte si ricordano. 

Emily  È molto interessante quello che state dicendo. Quindi En. tu stai dicendo che sono le emozioni 

forti che proviamo che ci permettono di ricordare dei fatti accaduti. Gli altri cosa ne pensano? 

 […] 

Emily Ma. ha detto che mentre lo mangi [il gelato] stai pensando a quel momento. En. ha risposto che 

allora non ricordo il momento grazie al gelato ma lo ricordo perché “l’ho messo” nel mio 

cervello. Cosa ne pensate? 
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El.  Io ho un ricordo nel cervello come se fosse stato ieri che quando ero a casa e avevo tre anni, 

ero nella casa vecchia, e stavo prendendo il ciuccio e […].  

Emily Questo ricordo è nel tuo cervello hai detto? 

El. Sì, il primo non so perché me lo ricordo ma il secondo è perché è stato un momento davvero 

bello insieme alla mia migliore amica del cuore dell’asilo. 

Al. Io mi ricordo quando sono andata in campeggio e ho visto una volpe che si è avvicinata 

tantissimo a noi tipo la volpe era tipo qui e a volte vengono così vicino perché sono ammalate e 

non hanno paura. Me lo ricordo come se fosse stato stamattina perché era un momento bello 

passato insieme a una volpe. 

 […] 

Sh. Tre ricordi: […] Il terzo ricordo è quando avevo due anni e mia sorellina era ancora nella 

pancia della mamma: ho visto due volpini e la mamma volpe tutti bagnati e un’auto quasi li 

investe. Noi abbiamo suonato e sono scappati. 

Emily Perché secondo te ti ricordi questi momenti? 

Sh. Perché ci sono a volte dei momenti più brutti, come quello che sono caduta e mi sono fatta una 

cicatrice, che me lo ricordo perché sono dei momenti un po’ brutti che ho passato e te li ricordi 

bene. Invece ci sono dei momenti belli che ti ricordi perché hai passato con la tua famiglia, i 

tuoi parenti o i tuoi cugini e hai passato dei bellissimi momenti che non ti puoi dimenticare mai. 

 […] 

Emily  Vi siete accorti che Al. ha cominciato a parlare di volpi e all’improvvisto anche la Sh. ha 

ricordato un momento legato alla volpe e anche la Zo.? 

Sh. I ricordi degli altri ti fanno venire in mente i tuoi ricordi. 

Emily Sembra proprio così. 

Al. Io volevo dire che quando avevo cinque anni un mio amico doveva andare al gabinetto, io anche, 

e dice “Posso entrare?” di continuo e gli scappava talmente tanto la pipì che diceva “Muoviti!”. 

Emily Vedete anche ora, dopo che il Th. ha raccontato di sua sorella che poverina le scappava tanto 

la pipì, anche la Sh. ha parlato di sua sorella che ha fatto la pipì sulla giostra e ora anche l’Al. 

ha ricordato un momento simile con un suo amico.  

Ma. È vero! Perché fanno ridere. 

Zo. È vero! 

Ma. È tutto collegato! 

[…] 

El. Anche quando ti spaventi tanto ti ricordi! Quando avevo visto le volpi mi ero spaventata perché 

erano da sole e non avevano la mamma e il papà. 
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Questa analisi, mi permette di comprendere se e quanto le competenze del filosofo sono state attivate 

dagli allievi. Ad esempio, quando Sh. spiega che il ragazzo nell’immagine ricorda sia momenti brutti 

che belli perché “i momenti più tristi e quelli più felici si ricordano sempre nella vita”, mi permette 

di comprendere che Sh., senza che le venisse chiesto, ha esaminato i suoi ricordi sapendoli 

categorizzare in belli e brutti. In seguito, ha dedotto che la vita di quel bambino, come la sua, dovesse 

essere caratterizzata da momenti belli e brutti siccome nella vita di tutti essi coesistono. Questa 

riflessione è colorata di rosso perché ritengo che Sh. abbia saputo argomentare la propria opinione, 

partendo dalla sua esperienza personale.  

Successivamente a questo intervento, El. ha chiesto: “Ma perché anche quelli brutti?”. Questa 

domanda è stata colorata di verde in quanto El. manifesta un sentimento di curiosità frammista allo 

stupore. El. si chiede per quale motivo sono così importanti i momenti brutti da rimanere impressi 

nelle nostre menti e En., subito dopo, le risponde: “Perché sono più forti. Le emozioni brutte si 

ricordano”. Questa risposta dimostra che En. ha ascoltato; infatti, “sono” si riferisce ai momenti tristi, 

nominati da Sh; per questo motivo la parola è stata colorata di arancione. Ascoltando, ha dunque 

saputo rispondere alla domanda posta da El. in maniera pertinente, aggiungendo perlopiù il proprio 

punto di vista. Infatti, En. introduce il tema delle emozioni e della loro forza, tema che ancora non 

era stato menzionato; secondo En., infatti, è l’emozione provata in quel momento che ci permette di 

ricordare un momento: più forte, intensa è l’emozione provata più è probabile che il momento sia 

significativo e pertanto ricordato. En. ha saputo riflettere e interrogarsi, motivo per il quale il suo 

intervento risulta colorato di rosso.  

Come si può notare, nella prima parte della discussione vi è un’alternanza più accentuata tra il colore 

arancione e rosso; intuisco perciò che il livello di ascolto potrebbe essere rimasto più elevato nella 

prima parte della lezione. Nella prima parte i bambini hanno riflettuto e dialogato attorno a diversi 

argomenti come il quaderno, le foto, gli oggetti, le date che possono aiutare a ricordare dei momenti, 

ecc.; nella seconda parte della discussione, invece, sono più presenti esempi di ricordo che permettono 

agli allievi di riflettere sulle emozioni provate in quel momento e, quindi, pure sul motivo per cui si 

ricordano determinati istanti della propria vita. 

Ho analizzato in modo analogo gli altri protocolli, categorizzando gli enunciati degli allievi in una 

delle quattro caratteristiche del filosofo. In questo modo ho saputo analizzare in maniera più sintetica 

e fruibile ogni protocollo, redigendo un commento per ogni caratteristica. L’analisi si trova allegata 

a pagina 41 (Allegato 6).  

Di seguito riporto alcuni degli elementi più significativi che mi permetteranno, più avanti, di trarre 

prime indicative conclusioni in merito alla mia domanda di ricerca. 
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Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

In questa parte di dialogo si può notare come i bambini si ascoltano e come, di conseguenza, il ruolo 

del docente diventa marginale. Si tratta di un estratto della prima discussione filosofica, pertanto 

deduco che i bambini, già prima di iniziare questo percorso, possedessero buone abilità dialogative.  

Emily Bene, allora vi faccio un’altra domanda: secondo voi, è possibile non pensare a niente? 

Al. No, dovresti essere morto per non pensare a niente. Perché ogni cosa che fai anche solo dire 

una lettera, tipo “a”, o fare solo [fa una smorfia], devi pensarci. Se lo fai o se non lo fai.  

Ya. Io adesso non sto pensando. 

Ti. Neanche io. Io non penso a niente. 

Al. Io invece non ce la faccio a non pensare a niente perché ho sempre qualcosa da pensare. 

En. Anche io. Quando dormi non pensi a niente. 

Al. Quando si dorme si pensa eccome. 

En. Perché? 

Al. Perché tutte quelle cose che hai pensato, visto di giorno tu le pensi di notte senza che tu lo sai. 

El. Secondo me, di notte pensi perché sogni… 

En. Ma non tutte le notti si sogna. 

El. Lo so però comunque pensi sempre di notte anche se non lo sai. 

Al. Il sognare è un modo di pensare senza che per davvero è successo. Tipo io posso pensare 

“magari adesso potrei volare” e poi nel mio sogno posso volare. 

Sh. Ma non è che pensi, nel sogno ti parte. Ti addormenti e ti parte il sogno. Non è che quindici 

minuti prima pensi “Mh… cosa posso sognare?”. Non decidi cosa vuoi sognare perché è sempre 

la mente che decide, ti parte il sogno. 

Am. Secondo me come la Sh. i sogni non è che li scegli, ti vengono delle immagini e poi continui con 

quelle immagini. 

In questo estratto si può notare come i bambini abbiano ascoltato i compagni per poter esprimere il 

proprio parere e per poter contrastare quello altrui. Passaggi come “Secondo me come la Sh”, “Anche 

io”, “Neanche io”, “Perché?”, “Io invece” ne sono chiari indicatori. La discussione scorre in maniera 

fluida, i concetti esposti sono pertinenti e non vi sono incomprensioni o ripetizioni. Si nota anche il 

rispetto che si porta verso le idee dei compagni, altra grande caratteristica dell’essere filosofo. Infatti, 

non si vuole avere ragione a tutti i costi, denigrando o volendo dominare la discussione. 

Un’altra conferma della loro predisposizione all’ascolto e dell’entusiasmo dimostrato nei confronti 

dell’esperienza filosofica, è stato quando alcuni bambini mi hanno chiesto, prima di iniziare la 
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discussione, di poter tenere traccia di quanto sarebbe emerso dialogando. Ciò che ne è conseguito è a 

dir poco strabiliante: El. ha saputo redigere un testo riassuntivo, comprendente tutti i concetti di 

maggior spessore esposti, in maniera brillante. In allegato, a pagina 58, si trova il suo testo. 

Tuttavia, non sempre ho assistito a tale coinvolgimento da parte loro; ne sono una conferma le parole, 

che riporto di seguito, provenienti dal mio diario di bordo: 

“[…] però non sono soddisfatta di come i bambini si sono ascoltati: tante ripetizioni, momenti caotici e 

poca interazione. Ho dovuto intervenire molte volte, soprattutto per riformulare i loro pensieri e per 

motivarli a chiarire i loro ragionamenti.” 

 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Ai bambini era stata posta la domanda “Che tempo vorresti?” durante la discussione filosofica in cui 

la domanda principale era: “Il tempo può essere bello anche se, a volte, vuoto, silenzioso, lento?”. Sa. 

ha risposto così: 

Sa. Io vorrei un tempo giusto.  

Emily Spiegati meglio. 

Sa. Quando faccio il mio compleanno cresco, quando non è il mio compleanno non cresco, quando 

sono grande lavoro, quando sono piccolo gioco, … 

In questo passaggio si nota come il mio intervento “Spiegati meglio” è indispensabile per invitare Sa. 

a motivare la riflessione, peraltro molto interessante, che si cela dietro la sua affermazione.  

In altri casi, il mio intervento non è più necessario, probabilmente perché gli allievi hanno compreso 

l’importanza di spiegare il proprio punto di vista, riflettendo sul motivo che li ha portati a ragionare 

in quel modo; si interrogano senza che sia io a chiederglielo. Il pensiero risulta quindi più articolato, 

come in questo caso in cui ci stavamo domandando cosa cambia e/o resta uguale di noi crescendo: 

Sh. Un’altra cosa: da piccolo ti piace scrivere, leggere, fare dei calcoli ma poi quando sei più 

grande fai altre cose perché hai tantissime cose da fare e non hai più tempo. Tipo come mia 

mamma ha tre bambini e deve sempre cucinare, fare tutto perché c’è la più piccola che fa 

disastri, la media e io che litighiamo sempre… 

Emily Cambiano allora anche i tuoi doveri, i tuoi compiti, le tue responsabilità crescendo. 

Sh. Tipo se a casa devi compilare il foglio per tua figlia che deve iniziare la prima, devi farlo perché 

se non lo fai è un po’ come se non può andarci a scuola. 

Al. Cambiano anche i denti perché da grande sono più grandi e anche un po’ più resistenti. 

Ma. Due cose che non possono cambiare: la prima è che non può cambiare a chi vuoi bene. Ad 

esempio, a tuo fratello gli vorrai sempre bene perché farebbe di tutto per te […]. 
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In questo breve passaggio si può infatti notare come appare in maniera spontanea la volontà da parte 

degli allievi di spiegarsi, di condividere il loro pensiero. In questo caso è la parola “perché” di 

fondamentale importanza perché introduce l’argomentazione. Questo atteggiamento potrebbe 

derivare da una presa di coscienza del fatto che il mio pensiero interessa al docente e ai miei 

compagni, ha un valore e per giunta lo espongo fino in fondo.  

 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Sono rimasta molto colpita da quanto emerso durante la discussione filosofica avvenuta il 29 marzo. 

Ai bambini è stata posta questa domanda, che si pose Eraclito, filosofo greco del 500 a.C.: 

“Considerando gli opposti giorno-notte; cosa accadrebbe se il giorno sbaragliasse la notte una volta 

per tutte?”. I bambini dopo le prime idee hanno ipotizzato che la Terra potrebbe diventare molto calda 

causando danni alla fauna e alla flora: “Tutti gli animali non potrebbero tanto camminare o volar 

bene perché c’è troppo sole visto che ogni giorno diventa sempre sempre più caldo perché il Sole è 

sempre lì e non si muove”. Cogliendo nella riflessione di Sa. un concetto molto stimolante, ho 

approfittato per chiedere alla classe: “Sa. dice che diventa sempre più caldo perché il Sole non si 

muove. Voi cosa ne pensate?”. Questa domanda ha acceso la discussione: 

Gi. È vero perché il Sole fa così [con le mani mostra il Sole che sorge e tramonta]. 

Am. Ma siamo noi che saremmo fermi… o il Sole? 

Sa. Noi giriamo intorno al Sole, tipo adesso magari siamo a testa in giù. 

En. Cosa? Forse siamo a testa in giù?! [ride]. 

Am. Ora vi spiego. Questo è il mondo, questo è il Sole [mostra con le mani] e noi giriamo attorno al 

Sole. Non è che giriamo veloci è per quello che il giorno dura un po’ e se sarebbe sempre giorno 

noi non giriamo. Però da una parte del mondo sarebbe sempre notte e da una parte del mondo 

sarebbe sempre giorno. 

Gi. In verità la Terra gira su sé stessa e intorno al Sole. 

En. Io non ho capito… puoi fare un disegno? 

Emily Am. dai perché non provi a disegnare alla lavagna quello che hai appena detto. 

Am. [Disegna i raggi emanati dal Sole sulla Terra ed evidenzia la parte di Terra che rimarrebbe 

all’ombra e quella che invece sarebbe illuminata]. 

Gi. Quindi i raggi arriverebbero solo a metà del mondo. 

Emily Quindi se noi avessimo sempre e solo giorno, saremmo nella parte illuminata della Terra ma ci 

sarebbe sempre qualcuno, che si troverà dall’altra parte, che avrà sempre e solo notte? 
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En. Sì! 

Gi. Ma quindi nella nostra parte non ci sarebbero nemmeno i laghi e i fiumi perché l’acqua si 

prosciuga. 

Ma. Ma abbiamo detto che piove anche di giorno. 

Gi. E ma con il caldo l’acqua… 

Am. Evapora! 

Gi. Ecco sì, evapora! Però… se evapora poi va in cielo e fa le nuvole e le nuvole poi fanno le 

goccioline che cadono ancora sulla terra. Quindi non è vero che non ci sarebbe più l’acqua. 

Ammetto di aver percepito poche volte durante la mia formazione tanto entusiasmo e interesse da 

parte degli allievi; i bambini avrebbero voluto continuare a discuterne per ore tant’è che il giorno 

dopo sono stata sommersa da informazioni sull’universo e, di fronte a tanta genuina meraviglia, non 

ho potuto che emozionarmi. Questo estratto di dialogo vede i bambini completamente travolti da 

sentimenti sinceri; l’ho percepito sulla mia pelle. 

 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

È capitato qualche volta che durante una discussione un allievo mi chiedesse “Posso fare una 

domanda filosofica?”, oppure che qualcuno intervenisse dicendo: “Posso dire una cosa che non 

c’entra?” e cominciasse a parlare di temi importanti come la morte. Interventi di questo tipo, che ho 

osservato non solo durante le discussioni ma anche durante le mie giornate a scuola, mi permettono 

di confermare lo sviluppo di un approccio dubitativo rispetto alla realtà. Questa è una domanda sorta 

spontaneamente a un bambino che, in apparenza, aveva poco a che fare con ciò di cui stavamo 

parlando: 

Sa.  Posso fare una domanda filosofica? Oggi, il giorno nel senso non delle settimane o così ma il 

giorno vero, nel senso: oggi è il giorno duemilasettecentoquattro giorno. Che giorno è davvero 

da quando esiste… tutto? 

Un altro esempio è una domanda posta mentre parlavamo di ricordi e del motivo per il quale 

ricordiamo determinati momenti: 

En. Ma perché non ti ricordi più il momento quando eri in cielo? Quando non eri ancora nato. 

A questa, per alcuni bizzarra, domanda i compagni rispondono: 

De. Eravamo un seme! 

Ma. Un seme! Da quel seme è iniziato a crescere il corpo e la testa. 
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En. Allora, quando eravamo in cielo non eravamo ancora nati, poi le nuvole sono cadute e noi siamo 

andati nella pancia della mamma e poi all’improvviso la mamma ci ha partoriti. 

De. Ma non è vero! 

Ma. Due cose: En. mia mamma desiderava una bambina come me, uguale a me, con i capelli così, 

gli occhi così ed era il suo sogno. Quindi noi eravamo un sogno poi è iniziato a crescere il seme, 

ancora e ancora finché non siamo nati noi. La seconda cosa non me la ricordo. 

En. Una domanda per la Ma.: quindi quando la tua mamma ti ha sognato così com’eri dopo lei stava 

dormendo e poi è cresciuto il seme e sei nata tu? 

En. si interroga sulla sua nascita, che stranito non ricorda. Poiché nomina il cielo, si può immaginare 

che si riferisse alla cicogna, spesso chiamata in causa per ovviare, o semplificare, il tema del 

concepimento. Da sottolineare è il suo desiderio di conoscere che non si esaurisce alle prime risposte 

dei compagni più esperti ma persiste: “[…] quindi quando la mamma ti ha sognato così com’eri dopo 

lei stava dormendo e poi è cresciuto il seme e sei nata tu?”. 

Non tutti i bambini hanno però il coraggio o il bisogno di condividere le loro domande con la classe; 

per questi bambini, è d’aiuto l’albero della filosofia a cui poter appendere le proprie domande in ogni 

momento della giornata, anonimamente. Ecco alcune delle domande appese: 

Come si sono creati gli animali? 

Ma Babbo Natale esiste? 

Gesù è esistito? 

Perché dobbiamo arrabbiarci quando siamo arrabbiati? 

Perché le stelle brillano di notte? 

Chi decide quando qualcuno muore? 

Preciso che un’analisi più dettagliata di tutte le domande appese è inserita in allegato a pagina 72 

(Allegato 7).  

Anche dagli estratti del mio diario, che mi ha accompagnata nel corso dell’intera sperimentazione, si 

può notare come i bambini, durante i più disparati momenti della giornata, si sono posti delle 

domande, o meglio, si sono resi conto di essersi posti delle domande: 

“Oggi alcuni bambini mi hanno parlato di filosofia al di fuori della lezione. Questa mattina un bambino 

mi ha portato un libro per bambini su Socrate, raccontandomi che fu un importante filosofo e 

mostrandomi con orgoglio le pagine del suo libro. A biblioteca, invece, Ma. ha trovato un libro di 

filosofia intitolato “Chi sono io?”. Alcuni bambini si sono attorniati a lui e insieme leggevano le 

domande con entusiasmo, che meraviglia! […]” 
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“So. oggi mi ha posto una domanda attorno alla quale, purtroppo, non avevamo tempo per discutere. 

La classe però le ha risposto: scrivilo sull’albero della filosofia! È stato un momento speciale perché i 

bambini si sono accorti che quella domanda era degna di attenzione, che le domande sono degne di 

attenzione. Ricordo di una frase che lessi appena mi avvicinai alla filosofia per bambini: “è meglio 

lasciare una domanda in sospeso che rispondere frettolosamente”; la trovo calzante.” 

Questi sono solo alcuni dei momenti vissuti in classe che attestano una nuova consapevolezza nei 

bambini, un’attenzione particolare alle domande che possono aprire le porte a enigmi irrisolvibili, a 

discussioni infinite e a inaspettati cambi di rotta. Alla fine, una cosa è certa: sappiamo di non sapere 

molto, in fondo. 

Da ultimo, desidero esporre i dati raccolti attraverso il questionario sottoposto ad aprile. La prima 

parte del questionario prevedeva sette domande alle quali rispondere con un punteggio da 1 a 10, 

dove 1 significava “Per niente” e 10 “Tantissimo!”. Il seguente grafico rappresenta la risposta media  

ad ogni domanda (la classe è composta da 21 allievi). 

 

Come si può notare, i bambini ritengono di saper ascoltare i compagni in maniera soddisfacente; la 

domanda “Ascolto le idee dei compagni?”, ha ottenuto il punteggio maggiore. Oltre ad ascoltare, 

sostengono di non interrompere eccessivamente i compagni mentre parlano, di rispettare i loro 

pensieri, anche se distanti dal proprio, e di avere il coraggio di esporre le proprie idee senza il timore 

di essere giudicati. 

Molti bambini inoltre, sostengono di apprezzare molto le discussioni filosofiche. Non tutti ritengono, 

come effetto della sperimentazione, di porsi più domande.  

Nella seconda parte del questionario, ho presentato ai bambini una serie di emozioni e sentimenti 

chiedendo loro di indicare quelle vissute durante l’esperienza filosofica. Diciassette bambini su 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ascolto le idee dei compagni?

Espongo le mie idee senza timore?

Rispetto il penisero dei compagni?

Cerco di non interrompere i compagni mentre parlano?

Se non la penso come un compagno cerco di spiegargli il motivo?

Mi sembra di pormi più domande rispetto all'inizio dell'anno?

Fare filosofia mi piace?

Quanto sono filosofo?
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ventuno hanno indicato “Curiosità”, tredici “Meraviglia”, dodici “Gioia” e “Dubbio” e otto 

“Stupore”; in quattro hanno evidenziato “Noia” e solo uno “Tristezza”.  

  

Nell’ultima parte del questionario veniva chiesto ai bambini se volessero che la filosofia diventasse 

una materia scolastica (venti bambini hanno risposto di sì) e se ritenessero di essere diventati un po’ 

più filosofi grazie a questa esperienza: quattordici hanno risposto di sì, cinque di no e due hanno 

risposto “così così”. 

Come ultima domanda ho chiesto ai bambini di scrivere cosa fosse per loro la filosofia; ecco alcune 

risposte: “Un momento in cui mi faccio delle domande”, “È studiare la natura, l’ambiente, gli 

animali”, “È tranquillità”, “A me piace molto perché ogni tanto ti vengono tanti dubbi per certe 

cose”, “È un momento di pensiero”, “A me non piace perché è noiosa”, “Ho tanti dubbi quasi 

sempre”, “Per me è un momento speciale”, “Mi fa venire tanti dubbi e mi piace”, “È la bellezza”, “È 

tipo un laboratorio e mi piace tanto”, “Un momento speciale per la classe”, “Non posso dirlo ci sono 

tante cose nella filosofia”.  
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Riflessioni e conclusioni 

Discussione e bilancio finale 

La sperimentazione, seppur non sia ancora giunta al termine, mi ha permesso di raccogliere preziosi 

dati; in questo capitolo li impiegherò per provare a rispondere al mio interrogativo di ricerca. 

I bambini, riferendomi ai dati raccolti tramite il questionario sottoposto ad aprile, hanno generalmente 

apprezzato i momenti di discussione filosofica avvenuti, in cui si sono sentiti liberi di potersi 

esprimere e in cui hanno provato curiosità, meraviglia, gioia e dubbio. Per molti allievi, queste 

discussioni hanno rappresentato un momento speciale per la classe. Scegliendo la parola speciale, gli 

allievi potrebbero intendere un momento che si distacca dalla routine quotidiana, in cui non è richiesta 

nessuna particolare conoscenza o abilità specifica, o forse un momento in cui potersi fermare e 

assaporare insieme ai compagni la magia del tempo presente, dell’ignoto e del pensiero puro.  

Molti allievi, poi, ritengono sia un momento che fa sorgere dubbi. Dubitare significa permettere ad 

una determinata situazione o pensiero di essere discutibile, interpretato, difendibile: il dubbio, come 

la meraviglia, sta al centro della discussione filosofica poiché rappresenta il motivo e la spinta nella 

ricerca del sapere. Dubitare permette di pensare in maniera critica e riflessiva e, dai protocolli 

analizzati, è emerso che, con l’avvicinarsi della fine del percorso, i bambini hanno cominciato ad 

argomentare il proprio parere senza che fossi io a richiederlo e ad ascoltare maggiormente i compagni, 

per poter mettere in discussione quanto da loro espresso.  

Per pochi si è trattato di un momento noioso: forse non erano pronti a lasciarsi guidare dall’ignoto, 

abbandonando schemi prestabiliti, o forse non sono riuscita io a far sì che ciò avvenisse. Se avessi 

avuto maggior tempo a disposizione, mi sarebbe piaciuto testare varie modalità per filosofare in classe 

e ricercare una tematica che suscitasse in loro più entusiasmo. 

I bambini, secondo quanto emerso dal questionario, si ritengono abili ascoltatori e prestano molta 

attenzione a non interrompere i compagni. Non condivido pienamente il loro pensiero, anzi, secondo 

me si tratta di uno degli aspetti sul quale dover lavorare in maggior misura. Esistono diverse pratiche 

per incentivare l’ascolto e scandire il turno di parola; personalmente ho preferito non farne uso per 

lasciare “al naturale” la discussione. In futuro, però, prevedendo un percorso filosofico di lunga 

durata, mi piacerebbe sperimentare le varie tecniche esistenti per valutarne il loro grado di efficacia.  

Per quanto riguarda le domande appese all’albero filosofico, si è notata fin da subito la possibilità di 

categorizzarle in macro-temi come l’universo, gli animali, l’essere umano. Si tratta di un aspetto 
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curioso che sarebbe interessante monitorare nel tempo. Una buona percentuale degli allievi, poi, alla 

domanda “Ti sembra di porti più domande rispetto all’inizio dell’anno?” risponde positivamente. 

Probabilmente i bambini, oltre a porsi più domande, prestano più attenzione alle stesse: le loro 

domande acquisiscono valore e, dunque, rilevanza nella loro quotidianità.  

Per i motivi sopra citati, e a seguito dell’analisi condotta, posso confermare di aver individuato 

un’evoluzione per ognuna delle quattro caratteristiche del filosofo qui riportate: 

1) Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo;  

2) pensare e parlare in modo critico e riflessivo; 

3) provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche; 

4) approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel 

proprio quotidiano (in sé e intorno a sé). 

Le ipotesi formulate all’inizio del percorso sono quindi confermate. 

Trovo importante pure sottolineare l’evoluzione che ha subito, nel corso della sperimentazione, il mio 

ruolo di facilitatrice. Inizialmente, i miei interventi erano più persistenti perché la discussione 

richiedeva maggiori stimoli da parte mia affinché i bambini approfondissero i loro pensieri. Inoltre, 

all’inizio, avvertivo il bisogno di sollecitare e chiedere precisazioni agli allievi frequentemente, forse 

perché mi spaventava l’idea di abbandonare in parte il timone, senza sapere esattamente dove 

saremmo andati a parare. Continuando a documentarmi, e facendo tesoro del parere di figure che 

propongono esperienze filosofiche nelle classi ticinesi, ho compreso sempre più le caratteristiche del 

mio ruolo che non deve forzare la discussione ma nemmeno lasciarsi sopraffare, che pone attenzione 

ai silenzi, agli sguardi e non solo alle parole. Sperimentando, ho capito che a volte anche le mie 

reazioni, come uno sguardo, possono influenzare il pensiero dei bambini. Riuscire a non esprimere il 

proprio punto di vista non è semplice; ciò che ne consegue è che i bambini, vedendo nella mia 

reazione un’approvazione, desiderano anch’essi riceverla ripetendo con altre parole quanto espresso 

dal compagno. Quando questo accade la discussione sembra spegnersi; il ruolo del facilitatore è 

molto importante e va continuamente allenato e messo in discussione. 
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Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Ogni classe è composta da allievi che crescono in contesti tra loro differenti, pertanto, i dati raccolti 

tramite una ricerca di tipo qualitativo non possono essere generalizzati. Gli interventi, e di 

conseguenza i dati raccolti, si riferiscono a una seconda elementare dell’Istituto Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 

Uno dei limiti della mia ricerca è certamente il tempo. La sperimentazione terminerà a giugno; questo 

significa che l’esperienza filosofica in classe avrà avuto la durata di sei mesi e non è abbastanza per 

poter fare un paragone significativo tra l’inizio e la fine del percorso. Sarebbe interessante poter 

monitorare una o più classi, che partecipano settimanalmente a discussioni filosofiche, sull’arco di 

più anni per analizzare l’evoluzione del loro pensiero critico e riflessivo e delle loro abilità 

comunicative. Filosofare richiede tempo ed esperienza, il pensiero va allenato.  

È auspicabile lavorare con gruppi ristretti per ottenere da ogni membro il massimo contributo; ogni 

partecipante richiede tempo. Per qualcuno però, discutere con metà classe alla volta, può essere un 

limite. Nel mio caso non lo è stato perché potevo contare sull’aiuto del mio docente co-titolare che 

gestiva l’altra metà classe, per di più in un’altra aula. Le poche volte in cui ho scelto di gestire la 

discussione con tutta la classe, ho riscontrato una minore possibilità di espressione dei bambini. La 

mia concentrazione, inoltre, era più rivolta alla gestione del gruppo e meno al pensiero espresso 

dall’allievo. Tuttavia, la numerosità del gruppo non è sempre negativa, anzi, più sono i bambini, 

maggiori sono gli spunti di riflessione, i punti di vista, le idee contrastanti. 

Prima di intraprendere un percorso simile, è basilare informarsi sulle modalità di gestione del dialogo 

filosofico, siccome il docente, che diventa un facilitatore, assume un atteggiamento fondamentale 

che va rispettato affinché il momento si sviluppi nella maniera desiderata. Non influenzare il pensiero 

dei bambini è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione e anche uno dei più 

complessi, a parer mio. Pure la scelta delle domande filosofiche da proporre è un aspetto che merita 

la dovuta attenzione: si tratta di scegliere domande pertinenti che non lascino trapelare concezioni e 

non sottintendano nulla, circa la corrente di pensiero da seguire. D’aiuto, come lo sono stati per me, 

sono i numerosi testi pubblicati sul tema in cui pedagogisti e filosofi si uniscono per sostenere gli 

insegnanti che desiderano proporre esperienze filosofiche in classe. Sebbene si tratti di una grande 

ricchezza, quella di poter consultare numerosi manuali, destreggiarsi tra le numerose e discordanti 

opinioni, nei limiti della mia immatura esperienza, mi ha causato sconforto. Per superare il timore di 

sbagliare mi è stato consigliato, e sento di consigliarlo a mia volta, di provare sulla propria pelle quale 

modalità si addice di più alla classe in cui si opera. In fin dei conti, ciò che accomuna i numerosi 

approcci, è l’importanza di lasciar fiorire il pensiero dei bambini e il loro spirito dubitativo. 
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Conclusioni personali 

Fare filosofia può spaventare: chi se non un docente di filosofia potrebbe sentirsi adeguato ad 

insegnarla? E, soprattutto, ha davvero importanza provare ad insegnarla a dei bambini di sette, otto 

anni? Dopo essermi posta queste domande ho subito capito dove sbagliavo: non si tratta di insegnare 

ma di praticare.  

E se i bambini volessero una risposta, al termine della discussione? In tal caso le opinioni sono 

contrastanti, c’è chi ritiene auspicabile riferire le riflessioni dei filosofi, c’è chi predilige terminare la 

discussione formulando una nuova domanda. L’importante è rispettare il senso dell’esperienza 

filosofica: lasciare fluire i pensieri dei bambini senza il peso della risposta immediata a cui siamo 

abituati. 

Fare filosofia con i bambini è possibile e ora ne ho una piccola conferma vissuta in prima persona. 

Le loro domande sono importanti ed è imparando a riflettere con la propria testa, senza usufruire di 

pacchetti preconfezionati di conoscenza e senza avvertire la fretta di trovare una risposta, che si nutre 

il pensiero, lo si fa grande.  

Ho capito quanto è importante non banalizzare l’esistenza e non raffigurarsi agli occhi dei bambini 

come figure invincibili, strabordanti di conoscenza e risposte. Dubitare insieme ai bambini e 

meravigliarsi con loro sono convinta, dal mio umile punto di vista, che potrebbe fare la differenza in 

futuro. E il futuro sembra richiederlo incessantemente. 
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Allegati 

Allegato 1 - Analisi del contesto classe 

La classe in cui viene effettuata la presente ricerca è una seconda elementare dei Ronchini, composta 

da ventuno allievi, tra cui dieci femmine e undici maschi. 

Si tratta di una classe vivace e generalmente unita. Le relazioni fra i compagni sono buone: spesso 

assisto a gesti di gentilezza e generosità fra di loro. Gli allievi sono motivati, propositivi e attivi 

durante le attività; dimostrano buona autonomia e di saper rispettare le regole della classe.  

A livello comportamentale vi sono alcune particolarità: A. è un bambino che fatica a concentrarsi e 

rimanere su un compito; ha bisogno di muoversi, di disegnare, di costruire con il materiale che trova 

sul suo banco. Inoltre, ha delle difficoltà nel gestire le emozioni forti come la rabbia e questo lo porta 

ad utilizzare la violenza o un vocabolario aggressivo e inopportuno.  

A livello scolastico vi è un allievo con importanti difficoltà protratte dallo scorso anno che portano i 

docenti e il Servizio di Sostegno Pedagogico a considerare il rallentamento come soluzione per 

permettergli di vivere con serenità e progredire, secondo il suo ritmo, in maniera efficace.  

I bambini, fin dalle prime settimane, hanno dimostrato un forte bisogno di esprimersi oralmente. Dal 

momento in cui al mattino varcano la porta d’entrata, mi sommergono di racconti inerenti alle loro 

avventure vissute durante i pomeriggi passati in famiglia oppure mi mostrano con impazienza ed 

entusiasmo libri, pietre, oggetti speciali, disegni, fotografie e tanto altro.  

A tal proposito, ai bambini è permesso ogni giorno di presentare alla classe un oggetto, un libro o ciò 

che desiderano, semplicemente iscrivendosi per tempo sulla lista che prevede, quotidianamente, sei 

presentazioni. Prima di presentare sono però invitati a riflettere sul motivo che li spinge a condividere 

tale oggetto con i compagni, affinché ogni presentazione possa essere interessante e arricchente.  

Spesso il lunedì ci prendiamo un momento per raccontarci come abbiamo passato il fine settimana. I 

bambini nutrono un sincero interesse verso i compagni che si esprimono: pongono domande, 

chiedono chiarificazioni e manifestano entusiasmo nell’ascoltarsi. 

Pertanto, ritengo che un percorso incentrato sul dialogo possa favorire la loro naturale predisposizione 

all’ascolto e al dialogo e, al contempo, possa offrire domande filosofiche affascinanti volte a 

sviluppare il pensiero, il ragionamento. 
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Allegato 2 - Definizione di pensiero critico  

Sternberg, per esempio, definisce il pensiero critico come “i processi, le strategie e le rappresentazioni 

mentali […] per risolvere problemi, prendere decisioni e imparare nuovi concetti” (Sternberg, 1985, 

citato da Lipman, 2019, p. 229). Ennis, invece, lo definisce come “il pensiero riflessivo e ragionevole 

che si concentra sul decidere in cosa credere e cosa fare” (Ennis, 1987, citato da Lipman, 2019, p. 

230). Queste definizioni però, non convincono Lipman perché vaghe e limitate. Lipman, cercando di 

definire il concetto, evidenzia la somiglianza tra i termini “critico” e “criterio”, che secondo lui sono 

fortemente correlati al concetto di pensiero critico. Il pensiero critico infatti, è secondo Lipman, un 

pensiero attendibile, le quali abilità devono essere definite con criteri che permettano di valutare 

esecuzioni presumibilmente abili. Il pensiero critico è, quindi, “un pensiero attendibile che utilizza 

criteri e può essere valutato ricorrendo a criteri” (Lipman, 2019, p. 232). I criteri vengono descritti 

come “ragioni; un tipo di ragione, un tipo particolarmente attendibile di ragione” (Lipman, 2019, p. 

233). Lipman, per chiarire la sua posizione, adopera un esempio: “Gli architetti giudicheranno un 

edificio impiegando criteri quali utilità, sicurezza e bellezza […] e i pensatori critici fanno ricorso a 

criteri provati quali validità, valore probatorio e coerenza” (Lipman, 2019, p. 233). 

Dunque, ricapitolando, grazie alla logica possiamo estendere il nostro pensiero e grazie alle ragioni, 

ovvero ai criteri, possiamo giustificarlo e difenderlo. Perciò il miglioramento del pensiero degli allievi 

dipende particolarmente dalla abilità che essi dimostrano nell’identificare, ed esplicitare, buone 

ragioni a favore delle opinioni che sostengono. Alcuni dei criteri appellati da Lipman, che non andrò 

a definire nel dettaglio, sono: leggi, regole, canoni, concezioni, principi, ideali, scopi, fini, scoperte, 

ecc. (Lipman, 2019). 

Secondo gli studiosi, dunque, l’esperienza filosofica contribuirebbe allo sviluppo del pensiero critico 

e divergente: i bambini, riconoscendo la propria libertà di domandare e padroneggiando l’arte del 

dialogo, possono far sentire la propria voce, interloquendo con gli adulti senza farsi opprimere 

(Colombo & Ferrari, 2019). 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese e il pensiero critico e riflessivo 

La scuola riveste un ruolo considerevole nello sviluppare negli allievi la capacità di giudizio, 

aiutandoli a considerare fatti ed emozioni e ricorrendo ad argomentazioni logiche relativizzando le 

proprie conclusioni e lasciando spazio a dubbi e ambiguità (Divisione della scuola, 2015). Gli allievi 

sono chiamati sempre più ad affrontare situazioni complesse nelle quali reinvestire attivamente 

quanto sollecitato dalla scuola. Per questo l’acquisizione di informazioni e di saperi risulta 
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insufficiente (Divisione della scuola, 2015). A questo proposito, all’interno del Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, vengono identificati sei ambiti di competenza trasversale tra cui il 

Pensiero riflessivo e critico, definito come il “sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come 

pure dalle proprie azioni” (Divisione della scuola, 2015, p. 37). In altre parole, significa estraniarsi 

da ciò che si pensa, o da ciò che ci è imposto pensare, e dalle azioni che compiamo quotidianamente 

per osservarle con occhio critico, attribuendone significati diversi o assumendone maggiore 

consapevolezza.  
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Allegato 3 – Regole della pratica filosofica secondo Oscar Brenifier 

- Riposo: l’insegnante deve monitorare e moderare il ritmo della lezione per distanziarsi dalla 

precipitazione del pensiero e dall’urgenza della parola e calmare dunque corpo e mente. 

- L’ignoranza acquisita: bisogna passare da un modello di trasmissione della conoscenza, 

all’implementazione di ipotesi. Si sospende il proprio giudizio e si abbandonano le proprie 

ipotesi per lavorare sul processo di riflessione. 

- Autenticità: osare pensare e dire ciò che si pensa senza cercare l’approvazione della classe o 

dell’insegnante. L’insegnante incoraggia gli allievi invitandoli a chiarificare la loro idea e si 

assicura che vengano compresi, prevenendo manifestazioni collettive di disapprovazione o 

derisione. 

- Empatia/Simpatia: sviluppare la capacità di mettersi al posto degli altri per comprenderli 

(empatia), provare attrazione verso gli altri (simpatia), decentrarsi. Non significa identificarsi 

con l’altro o sentire ciò che sente, né rifiutare la sua persona, ma capire le sue emozioni e le 

sue idee.  

- Confronto: sviluppare la capacità di confrontarsi con i pensieri propri e degli altri senza 

cercare un accordo o un consenso a tutti i costi, senza minimizzare o glorificare i propri 

pensieri o quelli altrui.  

- Stupore: imparare ad accettare e riconoscere la sorpresa, propria e altrui, di fronte 

all’imprevisto, alla differenza o all’opposizione. Senza questo stupore il pensiero risulta 

ottuso, ognuno è rivolto verso sé stesso, tutto è solo opinione e soggettività o certezza e 

oggettività. L’insegnante deve stringere i rapporti tra le idee al fine di generare una tensione 

dinamica, producendo nuove ipotesi.  

- Fiducia: avere fiducia negli altri e in sé stessi, senza pensare di dover difendere la propria 

immagine, le proprie idee o la propria persona. Spetta all’insegnante creare un clima di 

fiducia, dove una bella idea possa essere apprezzata collettivamente, chiunque sia l’autore 

(Brenifier, 2020). 
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Allegato 4 - Descrizione itinerario didattico 

Introduzione 

La ricerca viene introdotta tramite una serie di domande stimolo relative alla filosofia e alla figura 

del filosofo. Alcune delle domande sono: “Chi è un filosofo”, “In quale luogo filosofa?”, “I bambini 

possono essere filosofi? Quando? Perché?”, “Quali sono le domande dei filosofi?”, “Come si diventa 

filosofi?”, “Quali sono le vostre domande da filosofo/a?”. Al termine della discussione, ci chiederemo 

pure quali regole sono necessarie rispettare affinché la discussione sia costruttiva e rispettosa dei 

compagni. Queste regole verranno riprese ogni volta.  

Aggiungo che dalle loro risposte è emerso un forte collegamento tra il filosofo e la natura, pertanto, 

è stato deciso di creare un albero della filosofia, durante le ore di Arti plastiche, al quale verranno 

appese le loro domande filosofiche in forma anonima. Inoltre, affinché ogni esperienza sia 

contestualizzata in maniera pertinente, abbiamo deciso di creare un grande libro nel quale fissare le 

domande attorno alle quali abbiamo filosofato. Ogni filo rosso, lega le domande che appartengono 

allo stesso macro-tema. 

Io, io e gli altri, io nel mondo 

Come fanno le mie gambe ad andare dove voglio mentre penso a tutt’altro? 

Mostro agli allievi un’immagine, tratta dal libro “Domande” di Gaarder (2013), e chiedo loro di 

provare a descriverla. L’immagine rappresenta un bambino che corre nel bosco tenendo in mano una 

misteriosa scatola. Mentre corre si volta all’indietro preoccupato. Il suo visto è pallido e i suoi occhi 

sgranati: forse qualcuno lo sta inseguendo. Dopo un’attenta analisi dell’immagine, e dopo aver 

provato a costruire attorno ad essa un contesto di senso, propongo ai bambini di provare a rispondere 

alla seguente domanda: “Come fanno le mie gambe ad andare dove voglio mentre penso a 

tutt’altro?”. Gli allievi sono invitati a riflettere e dialogare tra loro rispettando i turni di parola e il 

ragionamento altrui.  

Che cos’è giusto fare, allora, con il flauto? 

Siamo seduti in cerchio. Come al solito, da una busta speciale tolgo lo stimolo per iniziare a dialogare. 

Si tratta di un breve testo, tratto dal libro “Giochi filosofici. Sfide all’ultimo pensiero per bambini 

coraggiosi” di Mori (2018), che racconta la vicenda di tre bambini (Anne, Carla e Bob) che 

argomentano il motivo per cui dovrebbero avere il solo flauto che possiedono: Anne desidera il flauto 
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perché è l’unica dei tre a saperlo suonare; Bob lo vuole per sé perché è talmente povero da non 

possedere altri giocattoli mentre Carla lo vorrebbe per sé perché l’ha costruito con le proprie mani, 

impiegando molto tempo. Nel testo si ribadisce più volte la veridicità di quanto i bambini sostengono: 

ad esempio, è vero che Bob è povero come è vero che Carla ha costruito il flauto. “Che cos’è giusto 

fare, allora, con il flauto?”. I bambini sono invitati a confrontarsi fra loro, esprimendo e argomentando 

la propria opinione. Mi assicuro che le regole principali vengano rispettate e, se necessario, che non 

ci si allontani troppo dalla domanda. Il mio ruolo è quello del facilitatore, pertanto, in nessun modo 

cercherò di influenzare i loro pensieri. 

Dunque: costruiamo nel discorso una città fin dal principio 

Lo stimolo è di nuovo un breve testo, tratto anch’esso dal libro “Giochi filosofici. Sfide all’ultimo 

pensiero per bambini coraggiosi” di Mori (2018). Si chiede ai bambini di chiudere gli occhi e 

immaginare di scoprire un’isola disabitata, ma abitabile. Un’isola con tutto il necessario per vivere: 

acqua potabile, terreno fertile, un clima ideale, né troppo grande né troppo piccola. In seguito, si 

chiede ai bambini di mettersi d’accordo sulle scelte principali da compiere per fondare su quell’isola 

un nuovo paese in cui vivere al meglio delle proprie possibilità. È importante che non considerino 

l’isola come un luogo dove trascorrere rilassanti vacanze, ma un luogo così bello che le persone che 

ne vengono a conoscenza provino il desiderio di trasferirsi a vivere lì. I bambini sono dunque liberi 

di esprimersi, prestando attenzione a quanto viene detto dai compagni per evitare le ripetizioni e per 

far sì che il dialogo risulti un intreccio di pensieri. Questa attività verrà seguita da una breve ripresa 

dei concetti principali emersi con l’obiettivo di concretizzare la nostra isola e quindi il nostro pensiero 

(creazione cartellone).  

Il tempo 

Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa?  

Partiamo da un’immagine che ritrae un bambino seduto su un tronco in mezzo al bosco. Osserva una 

scatola aperta, che tiene sulle gambe, e il suo viso pare addolorato. In lontananza si scorge la sagoma 

di una persona completamente bianca, irradiata di luce; pare un fantasma. Proviamo ad analizzare 

l’immagine, cercando di ipotizzare ciò che sta accadendo (“Cosa vedete nell’immagine?”, “Per quale 

motivo è in possesso di una scatola?”, “Dove si trova?”, “Quali emozioni vi suscita?”). Pongo ora le 

domande filosofiche: “Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa?”, “Che cosa fa sì che non 

dimentichi qualcosa? E che all’improvviso me lo ricordi di nuovo?”. I bambini dialogano.  
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Con il tempo cercherò di evitare quanto più possibile l’alzata di mano e il dialogo binario tra l’allievo 

e la maestra.  

Il tempo può essere bello anche se, a volte, vuoto, silenzioso, lento? 

Questa volta partiremo dall’albo illustrato “Vorrei un tempo lento” di Del Gobbo e Fatus (2019); in 

particolare ci soffermeremo sul seguente passaggio: “Vorrei un tempo zitto / per sentire il mio respiro 

/ e tuffarmi a capofitto / nel silenzio quello vero! […] Vorrei un tempo vuoto, / lo vorrei assente / per 

stare ad occhi chiusi / e poter non fare niente!”. Si tratta di un’occasione per riflettere sulla società 

frenica in cui viviamo, con l’obiettivo di rivalutare il tempo vuoto, silenzioso che passiamo con noi 

stessi.  

Io sono sempre io, anche quando cresco? 

Leggerò ai bambini un estratto del libro “I perché di Arturo” di Gaion e Cavallin (2016) in cui il 

protagonista, nel corso delle sue giornate, si pone delle domande in merito alla natura, a sé stesso, 

agli animali che incontra sul suo cammino, al tempo che scorre e via dicendo. Nell’estratto che 

leggerò ai bambini il protagonista, osservando delle foto che lo ritraggono da piccolo appese al 

frigorifero, si chiede: “Ma allora io sono sempre io, anche quando cresco? Quante cose cambiano nel 

tempo? Quante restano uguali?”. A seguito della discussione, proporrò ai bambini un’attività pratica 

in cui bisognerà che completino una scheda rispondendo ad alcune domande sull’Io del passato e 

sull’Io del futuro. Successivamente potranno mettere in scena un momento scelto del loro passato e 

un momento immaginato del loro futuro, interpretando, quindi, loro stessi. 

I contrari 

Cosa accadrebbe se il giorno sbaragliasse la notte una volta per tutte? 

Per questa discussione filosofica partiremo da un estratto del libro “Il libro dei grandi contrari 

filosofici” di Brenifier e Després (2013) che racconta l’opposizione di giorno e notte e la loro 

inseparabilità, spiegando come l’assenza dell’uno comporti l’assenza dell’altro.  

Ogni uomo è un sé unico o un sé simile a tutti gli altri? 

Anche questa volta partiremo da un estratto del libro “Il libro dei grandi contrari filosofici” di 

Brenifier e Després (2013): “Io, è la mia individualità, è ciò che faccio che mi rende una persona 

differente, specifica, unica. Con un nome, un’apparenza, dei gusti, dei sentimenti, una personalità, 

dei pensieri che appartengono solo a me. L’altro è ciò che non sono io, che possiede un corpo e una 
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mente che non sono le mie. Ma che ha, come me, un nome, un’apparenza, dei gusti, dei sentimenti, 

una personalità, dei pensieri che appartengono solo a lui”. Prima di iniziare a discutere però, ogni 

bambino riceverà un foglio sul quale indicare, da una parte, ciò che ci rende simili e, dall’altra, ciò 

che invece ci rende unici. A questo punto filosoferemo attorno alla seguente domanda: “Ogni uomo 

è un sé unico o un sé simile a tutti gli altri?”. 
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Allegato 5 - Fotografie 

  

 

 

 

 
  

Figura 3 - Albero delle domande filosofiche Figura 4 - Barattolo con foglietti per scrivere le domande 

Figura 5 - Grande libro con riassunti gli stimoli proposti 
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Figura 6 - Copertine dei diari filosofici dei bambini 

Figura 7 - Attività pratica svolta per il macro-tema “Io – io e gli altri – io nel mondo” 
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Allegato 6 - Analisi discussioni filosofiche 

Protocollo 21 gennaio “Come fanno le mie gambe ad andare dove voglio mentre penso a tutt’altro?” 

Gruppo 1 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Se gli interventi degli allievi nella parte iniziale della discussione sembrano più scollegati l’uno 

dall’altro, verso la parte finale, dove ci siamo chiesti se è possibile pensare a niente, si nota un botta 

e risposta più continuo e spontaneo. Questo è già stato analizzato a pagina 18. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

In questo protocollo vi sono momenti in cui si identifica chiaramente una riflessione profonda e altri 

in cui si possono notare delle difficoltà ad argomentare il proprio pensiero, senza la sollecitazione di 

un adulto, come in questo breve estratto: 

Ga. Perché corre e pensa. 

Emily Prova a spiegarti meglio. 

Ga. Tipo io quando stavo correndo pensavo. 

Emily A cosa pensavi? 

Ga. A una presentazione che è un po’ prima di Halloween. 

Emily Come hai fatto a correre e nello stesso momento a pensare alla presentazione per Halloween? 

È proprio questa la domanda. 

Ga. Stai correndo e… boh. 

Dopo le prime idee dei compagni, invece, Zo. cerca di darsi una spiegazione più dettagliata: “Secondo 

me il cervello manda un messaggio alle nostre gambe che ci fanno correre, e quindi noi corriamo, e 

nello stesso momento il nostro cervello pensa a quello che voglio fare”. Subito dopo El. conferma 

quanto stato detto da Zo., aggiungendo: “Io certe volte quando penso […] mi scordo subito che sto 

correndo è perché, come ha detto la Zo., il nostro cervello manda un messaggio alle gambe che anche 

se sta pensando a quella cosa dopo in sè continuo a correre senza accorgermi e so in che direzione 

andare. Il cervello chiama tipo un messaggere e dopo il messaggere va attraverso il corpo e arriva 

alle gambe e dà questo ordine”.   

Anche Al., a differenza di altri, cerca in maniera più convincente di spiegare cosa secondo lui accade 

dentro di noi: “Ma non devi pensare di correre. Una cosa di quello che sta dicendo il Ya.: questa 

parte del cervello va per questa parte del corpo e questa per questa [mostra con le mani]. Ma noi 
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possiamo concentrarci a correre perché una parte del cevello va per correre, e per le cose che 

succedono quando corri, e poi due altre parti del cervello fanno così che puoi pensare”. 

El., in seguito, continuando a riflettere, dice: “Forse conosciamo la strada e anche se pensiamo a 

tutt’altro ci ricordiamo come se stiamo guardando avanti ma invece… è difficile da spiegare. Anche 

lo riconosci perché forse ci sono dei motivi diversi”. La difficoltà che percepisce El. potrebbe far 

credere che rinunci allo sforzo di riflettere perché si rende conto della complessità a cui va incontro. 

Sostenere che “forse ci sono dei motivi diversi”, che in quel momento non riesce a identificare, attesta 

che El. è consapevole della presenza di più punti di vista e motivazioni che lei non conosce ma che 

esistono. È una riflessione secondo me matura. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

In questa discussione mi ha colpito l’intervento di Ya. che, dopo aver ribadito ai bambini che 

l’obiettivo non è raggiungere la verità, poiché forse nemmeno esiste, dice curioso e con gli occhi 

sbarrati: “Nemmeno te lo sai?”. Dalla sua voce ho percepito emozioni miste. Essere liberi di dire ciò 

che si pensa, senza essere giudicati, sembra qualcosa di nuovo, spaventoso ed eccitante al tempo 

stesso. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Dopo aver ripreso alcune delle loro domande, sorte durante la lezione precedente, El. esordisce 

dicendo: “Io certe volte mi chiedo perché sono nata e anche come sono stati creati i libri, da chi sono 

stati inventati e chi sono stati i nostri pro pro zii e altre cose”. Forse El., dopo aver introdotto la figura 

del filosofo, si è chiesta quali fossero le sue domande, oppure, le sue già presenti domande hanno 

trovato uno spazio in cui inserirsi, a cui appartenere. 

 

 

 

 

 

 

 



  Emily Lafranchi 

   43 

Protocollo 21 gennaio “Come fanno le mie gambe ad andare dove voglio mentre penso a tutt’altro?” 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Interessante notare come in questo estratto si noti l’ascolto attivo che permette a Gi. di completare la 

frase di Mav. in maniera pertinente: 

Mav. Io so perché continua a correre, perché dal cervello viene giù un messaggio alle gambe e dopo…  

Gi. …e dopo le gambe guardano solo quel messaggio e non gli altri e pensi. E dopo quando le gambe 

fanno fatica poi smettono. 

In altri momenti però, i bambini faticano a rispettare il proprio turno di parola o a riprendere un 

concetto esposto da altri per confutarlo o portare argomenti a favore. Ad esempio, in questo estratto, 

Mav. ha interrotto Ma. mentre esprimeva il suo parere: 

Ma. Magari è fatto così il corpo umano e non c’è niente che… 

Mav. Io mi schianterei contro un albero se mi guardo indietro! 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Sono emersi diversi pareri. Inizialmente, Ma. e Am. hanno provato a darsi una spiegazione citando 

la presenza di un sensore che permette alle gambe di continuare a correre. Ma. però più avanti 

chiarisce: “Ma è dentro il corpo umano, tipo nel cervello”. Ma., quindi, si rende conto che si tratta 

spesso di un comportamento innato al quale non dobbiamo prestare molta attenzione: utilizza ciò che 

conosce di tecnologico nella sua quotidianità per spiegarsi come certi meccanismi avvengono dentro 

di noi. 

Ma. Io quando corro non penso mai… quasi. 

Ma. Magari è così il corpo umano che praticamente stai guardando indietro mentre anche puoi 

pensare ad un’altra cosa e poi è come se hai una telecamera dietro. Tipo io sto guardando lì e 

sto pensando a qualcos’altro e qua c’è tipo un sensore non so… per correre dove vuoi. 

Am. Le tue gambe sanno che devono correre perché hanno qualcosa tipo dietro che le rincorre e così 

sanno che devono correre in avanti e continuare a correre.  

Emily In che senso hanno qualcosa dietro? 

Am. Tipo un poliziotto! Quindi le gambe iniziano a correre e sanno che devono continuare a correre. 

Ma. Ma è dentro il corpo umano, tipo nel cervello. 

Più avanti Sh. sostiene che se io corro “le ossa sanno che devono correre”, questo lascia intendere 

che Sh. ritenga che l’uomo compie una scelta, in questo caso di muoversi, e solo dopo il corpo 
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reagisce al comando. Gi. e Ma. però non sono d’accordo sul termine “ossa”; per correre serve ben 

altro: “I muscoli, le vene, il sangue!”. 

Sh. Secondo me tu corri per tipo 10/20 minuti e dopo le ossa sanno che devono correre e quindi 

continuano a correre e dopo, quando il bambino si ferma, le ossa sanno che si devono fermare. 

Gi.  Si ma le ossa… sono i muscoli! Non le ossa. 

Ma. I muscoli, le vene, il sangue! No il sangue no… 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Dopo aver chiesto alla classe se le gambe smettono di correre da sole quando sono affaticate, concetto 

emerso dai bambini, Mav. ha risposto meravigliata: “Ottima domanda…”. La sua espressione ha 

lasciato intendere che in quel momento avesse avvertito la necessità di doverci riflettere, di dover 

dedicare del tempo per rispondere, ma anche che la domanda le ha suscitato curiosità. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Per quanto riguarda questa caratteristica, è importante l’intervento di De. che, apparentemente, non 

aveva a che fare con ciò di cui stavamo parlando: “Posso dire qualcosa che non c’entra niente? Lo 

sai che al compleanno della Sh. era morto il mio cuginetto piccolo, il più piccolo. Aveva zero anni. 

Era ammalato. Di notte è stato male poi è morto e l’ambulanza ha provato ad arrivare là ma era già 

morto”. I bambini, successivamente, hanno dimostrato vicinanza a De. e, a loro volta, hanno voluto 

raccontare le tristi storie di cuginetti o fratellini che non sono nati. Il fatto che De. si sia sentito nel 

posto e nel momento giusto per raccontarsi, lascia intendere che la filosofia, e l’atmosfera venutasi a 

creare, lo abbia fatto sentire al sicuro per condividere una parte di lui importante e dolorosa. Io credo 

che i bambini abbiano bisogno di parlare della morte perché fa parte dei loro vissuti. È un tema che 

secondo me, con le dovute accortezze, può essere trattato in classe. 
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Protocollo 28 gennaio “Cos’è giusto fare, allora, con il flauto?” 

Gruppo 1 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Ho trovato molto interessante, in questa discussione, l’attenzione dei bambini a quanto espresso dai 

compagni. Lo si può notare in questo estratto: 

Emily Mi sembra che la maggior parte di voi abbia scelto il bambino povero. Th. tu non ti sei ancora 

espresso, chi sceglieresti? 

Th. Quello povero. 

Emily Quindi nessuno ha preso in considerazione la bambina che l’ha costruito e… 

De. Sì, il Sa. sì! 

Emily Vero, hai ragione. Mentre la bambina che lo sa suonare nessuno, giusto? 

De. Non l’ha considerata nessuno. 

Ma. Solo io ma poco… 

Emily Vero, poi Sh. ha detto che alla fine tutti possono imparare a suonarlo. 

Sh. Sì. 

Ma. Ma quello povero non può imparare perché non può prendere lezioni. 

De. È vero.  

Ma. Sennò spezziamo il flauto e così nessuno ce l’ha! 

Sa. Ho cambiato idea, il povero anche io. 

Sh. Tutti il povero. 

Sa. Sì, tranne la Em. che non ha deciso niente e il Gi. 

Sa., infatti, si ricordava esattamente chi si fosse espresso e chi invece, nell’indecisione, avesse scelto 

di non farlo (Em. e Gi.). De., invece, si ricordava chi avesse scelto di consegnare il flauto al bambino 

povero, chi alla bambina che lo aveva costruito e chi all’unica bambina che lo sapesse suonare. È 

evidente un ascolto attivo importante e quindi un interesse verso l’opinione dei compagni. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Quasi tutti i bambini, fin da subito, non avevano dubbi: bisogna che sia il bambino povero a possedere 

il flauto. Solo Sa. sceglie la bambina che l’ha costruito con le proprie mani, forse perché, come 

racconta più avanti, “Alcuni [poveri] dicono bugie!”, perché ci ingannano chiedendo del denaro che 

in verità possiedono. I compagni, però, non sono d’accordo.  
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È interessante evidenziare come gli allievi, pur di non scegliere uno dei tre bambini, cercano di trovare 

una soluzione alternativa o una motivazione più forte per sostenere la propria scelta, ecco un esempio: 

Sh. Secondo me il maschio perché lui è povero e la femmina, che ha costruito il flauto, poteva 

farne un altro per tutti e tre così almeno tutti e tre avevano il flauto e nessuno litigava. 

Ma. Io volevo dire quella che lo sa suonare e quello povero. Magari quella che l’ha fatto lo voleva 

regalare.  

Sh. Ma anche i bambini che non lo sanno suonare possono sempre imparare. 

Am. Secondo me quello povero perché è l’unico gioco che ha ed è meglio quello povero. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Quando Sh. mi chiede: “Ma Emily, tu hai la risposta?”, dopo qualche minuto che è iniziata la lezione, 

si rafforza l’idea che mi spinge a proporre esperienze filosofiche in classe: viviamo in un mondo di 

risposte e, non averle, pare strano, curioso, quasi sbagliato. Quando Sh., stupita, ascolta la mia 

risposta, però, sembra sollevata. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Ho trovato particolare il momento in cui hanno messo in discussione la credibilità del bambino 

povero, perché i poveri, sostengono due bambini, a volte possono ingannarci utilizzando i soldi 

raccolti con il cappello per comperare fucili o altre armi. Sa., dopo che i compagni hanno espresso il 

loro parere contrario, chiede: “Ma allora perché una volta ho visto lo stesso signore un giorno con il 

cappello con dentro pochissimi soldi e il giorno dopo, nello stesso posto, era lì con tantissimi soldi 

nel cappello?”. I bambini hanno provato a rifletterci insieme per ricercare quali potessero essere le 

motivazioni: “Forse il giorno che ne aveva tanti era tipo sabato e c’erano tante persone in giro”, 

“Magari il giorno prima ne aveva anche tanti di soldi ma li aveva nascosti per non farseli rubare”.  
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Protocollo 28 gennaio “Cos’è giusto fare, allora, con il flauto?” 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Sempre più è presente questa fluidità nel dialogo in cui i miei interventi sono minimi: 

So. Secondo me la bambina che l’ha costruito se lo deve tenere. 

Emily Perché pensi che deve tenerselo? 

So. Perché è lei che se l’ha costruito e quindi è suo. 

El. Anche secondo me perché forse l’hanno trovato per terra o lei forse l’aveva dimenticato e 

dopo l’hanno trovato. Però lei lo vuole per sé perché ci ha messo molto tempo e molta 

pazienza. 

Al. Secondo me la bambina che lo sa suonare e quindi non fa un brutto rumore con il flauto e visto 

che lo sa suonare è giusto che lo tenga lei. 

En. Come l’Al. 

Ti. Secondo me va a quello povero. 

Emily Come mai? 

Ti. Perché non ha nessun gioco e quindi dovrebbe avere qualcosa per giocare. 

El. Io sono indecisa tra tutti e tre ma penso ancora quello che l’ha costruito. 

Ale. Io penso come il Ti. perché dovrebbe avere qualcosa per giocare e magari lui diventa anche 

bravo a suonarlo. 

En. Magari diventa più bravo di lei, magari. 

Ma. Io direi il bambino povero perché lui è povero e poi comunque forse non ha neanche cibo. Le 

due bambine dovrebbero essere più gentili con lui. Quella che l’ha costruito potrebbe 

rinunciare e darglielo visto che lo sa costruire. 

Ya. Due cose: la prima è che potrebbero dividerselo. Il bambino povero lo può cinque minuti, la 

bambina che l’ha costruito cinque minuti e la bambina che lo sa suonare cinque minuti. 

Emily E se dovessi scegliere? 

Ya. Non lo può nessuno. Seconda cosa: la bambina che l’ha costruito potrebbe costruirne altri due 

per tutti.  

El. Come il Ya.: quando la bambina costruisce due flauti secondo me è più giusto così almeno tutti 

ce l’hanno. Come ha detto la Ma. lei può costruirlo, perché è capace. Però il flauto, quello già 

fatto, lo dà subito al bambino povero, dopo alla bambina e dopo se lo costruisce per lei. 

Ti. Possono tagliarlo in tre pezzi. 
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Zo. Secondo me dovrebbe far sì che il bambino povero lo tiene per due o tre giorni, la bambina 

che lo sa suonare per due o tre giorni e la bambina che l’ha costruito per due o tre giorni.  

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Trovo interessante sottolineare come in questa discussione sia evoluto il pensiero di El. Inizialmente, 

dice: “Anche secondo me perché forse l’hanno trovato per terra [il flauto] o lei forse l’aveva 

dimenticato e dopo l’hanno trovato. Però lei lo vuole per sé perché ci ha messo molto tempo e molta 

pazienza”. Ritiene dunque più corretto che colei che ha costruito il flauto possa tenerselo. Più avanti, 

ascoltando i compagni che nel frattempo interagiscono, cambia opinione e dice: “Io sono indecisa tra 

tutti e tre ma penso ancora quello che l’ha costruito”. È titubante ma la sua prima scelta rimane 

ancora la bambina che l’ha costruito. La discussione si sviluppa ulteriormente, così come l’opinione 

di El. che, finalmente, sembra soddisfarla: “Come il Ya.: quando la bambina costruisce due flauti 

secondo me è più giusto, così almeno tutti ce l’hanno. Come ha detto la Ma. lei può costruirlo, perché 

è capace. Però il flauto, quello già fatto, lo dà subito al bambino povero, dopo alla bambina e dopo 

se lo costruisce per lei.”. Nella discussione filosofica è importante, se non necessario, lasciare che il 

proprio pensiero cambi, si trasformi grazie ai contributi altrui. Insieme agli altri, costruisco il mio 

pensiero. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

In questa discussione non ho percepito in maniera importante, come le scorse volte, le emozioni dei 

bambini. Forse la domanda posta non ha permesso ai bambini di accendere il loro entusiasmo.   

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

En. chiede di sapere cosa hanno ipotizzato i compagni del gruppo precedente. È una domanda 

importante, che lascia presagire che per En., ciò che pensano i compagni, è fondamentale perché la 

loro visione del mondo gli permette di considerare e analizzare meglio la sua. 

Emily Lo dicevo prima con l’altro gruppo, io non ho la risposta. 

En. Loro cosa hanno detto? 

Emily Dopo ve lo dico. 
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Protocollo 1 febbraio “Costruiamo una città fin dal principio” 

Classe intera 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Durante questa discussione a grande gruppo, sono stati molti i momenti in cui i bambini hanno 

dimostrato di non ascoltarsi: ognuno desiderava proporre nuovi stimoli senza spiegare il perché della 

propria opinione e interrompendo i compagni. Credo che questa difficoltà derivi sia dalla numerosità 

degli allievi coinvolti (ventuno), sia dalla domanda molto ampia che permette di discutere attorno a 

un’infinità di tematiche. In alcuni momenti però, si nota il desiderio di confrontarsi tra pari e 

ascoltarsi, probabilmente perché il tema in questione ha stimolato maggiormente la loro attenzione, 

come si nota in questo estratto: 

Ya.  Mi è venuta una cosa importantissima! C’è bisogno la luce! 

Ma.  Però non ci sono i pali dell’elettricità.  

El.  Come fai a cucinare allora? 

Ma.  Metti sul fuoco! 

Ya.  E se non c’è il fuoco? 

Gi.  Ma il fuoco ce l’abbiamo! 

Sa.  E ma se non abbiamo la legna e i fiammiferi… 

El.  Ma la legna la prendiamo dagli alberi. 

Ma.  Per fare il fuoco usi i sassi. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Come già preannunciato, in questa discussione è stato difficile soffermarsi su una tematica e 

approfondire il pensiero dei bambini. In molti casi ho riscontrato una povera argomentazione, in altri, 

però, si manifesta una volontà da parte degli allievi di provare a spiegarsi e argomentare il proprio 

pensiero, ad esempio in questi passaggi: 

Ya. Dobbiamo mettere dei cartelli. 

De. Per me non sarebbe da mettere nessun cartello perché magari dopo arriva troppa gente e magari 

qualcuno deve tornare indietro perché ci sono troppe persone sull’isola. 

Am. Per me bisognerebbe andare un po’ in giro e dire che c’è un’isola e dire che è bella e così 

almeno vanno. 

Ma. E sì ma se poi quella persona lo dice a tante altre? 
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Mav. Mettiamo una foto dell’isola su un giornale almeno dopo quando la vedono sanno dov’è. Sotto 

però c’è scritto “massimo possono andarci 20 persone”.  

[…] 

Ya. Devo dire due cose: uno che ci serve uno zoo, sennò gli animali ci corrono dietro tipo le tigri; 

seconda cosa, cosa importantissima, manca l’ospedale.  

Alb. Due cose: la prima che lo zoo non starebbe bene perché di solito negli zoo gli animali li lasciano 

lì finché muoiono e dopo non è bello perché se gli animali continuano a morire dopo non è bello. 

Sh. Possiamo fare un habitat per loro dove li possiamo curare. Poi ogni mattina ogni pomeriggio e 

ogni sera andiamo a dargli da mangiare perché se continuano ad arrangiarsi e mangiano altri 

animali dopo gli animali non ci sono quasi più. Perché sennò tra loro si mangiano.  

Mav. Poi gli avanzi glieli diamo alla sera agli animali. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Ho percepito molte emozioni in questa discussione. I bambini erano catturati dalla domanda posta e 

la loro mente viaggiava molto velocemente: sentivano il bisogno di condividere le loro brillanti idee 

alla classe faticando a frenare i propri impulsi. È sicuramente un aspetto che denota interesse da parte 

loro ma è necessario trovare un equilibrio affinché le discussioni siano davvero costruttive e 

filosofiche. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Trovo che in questa discussione ci siano stati molti indizi che indicano la presenza di un approccio 

dubitativo nei confronti della realtà. Ad esempio, i bambini hanno messo in discussione gli zoo, il 

bisogno di denaro, l’inquinamento causato dalla deforestazione, i danni alla fauna e alla flora, ecc. 

Queste domande credo possano sorgere sia spontaneamente, sia a seconda dell’ambiente familiare in 

cui si vive. 
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Protocollo 8 febbraio “Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa?” 

Gruppo 1 

Questo protocollo è stato analizzato nel testo della mia ricerca, a pagina 15, dove riporto alcuni degli 

elementi essenziali che ho riscontrato per ognuna delle quattro caratteristiche del filosofo. 

 

Protocollo 8 febbraio “Come riesco a ricordare fatti avvenuti tempo fa?” 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

I miei interventi sono numerosi, spesso chiedo agli allievi perché ricordano determinati momenti o 

chiedo di chiarificare le proprie opinioni. Riformulo i pensieri espressi per sollecitare la riflessione. 

In alcune parti della discussione, invece, è presente un botta e risposta scorrevole e spontaneo. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Am. esordisce dicendo: “Magari le cose brutte te le ricordi. Tipo quando sei triste ti vengono in 

mente quelle cose brutte. Hai un’emozione così e magari ti viene in mente qualcosa di brutto. Invece 

magari se hai l’emozione felice ti viene qualcosa di felice. Perché se sei felice in quel momento 

magari pensi a un altro momento in cui eri felice”. Trovo interessante la riflessione che viene fatta; 

Am. ritiene che i ricordi siano catalogati in base alle emozioni provate, pertanto, se sono felice è più 

probabile che ricordi altri momenti in cui mi sono sentita così mentre, al contrario, è meno probabile 

che ricordi situazioni tristi che ho vissuto.  

Subito dopo il suo intervento, Ga. dice: “Io mi ricordo che all’asilo sono andato in ospedale” senza 

però entrare nel dettaglio. Di conseguenza, altri bambini hanno voluto raccontare le loro spiacevoli 

esperienze, ad esempio: 

Sa.  Volevo dire una cosa che mi ricordo: quando ero piccolo ero a Bosco Gurin e c’erano due parti 

dove potevo andare e io mi ero tipo perso e ho ragionato con la testa: “Se vado di qui è 

impossibile, se vado giù di lì è impossibile”. Non sapevo dove andare! Allora mi sono messo a 

piangere e mi sono spaventato tantissimo. 

Am.  Magari tipo c’è un pezzo e magari quando tu eri piccolo avevi visto un serpente e quindi quando 

torni lì te lo ricordi 

Queste riflessioni ci hanno permesso di comprendere che un grosso spavento può facilitare il ricordo 

di un evento, così come di un luogo (ad esempio dove ho incontrato una biscia), siccome ho provato 

un’emozione forte.  
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Ya., inoltre, ritiene che a volte sia necessario sforzarsi per recuperare un ricordo: “Forse a volte non 

ti ricordi che una cosa è successa ma forse un amico ti fa delle domande, ad esempio: “Da piccolo 

cosa hai fatto te?” e quindi ti impegni a ricordartelo e dopo ti viene”. 

I pensieri, anche se spesso sollecitati, sono stati ben argomentati e pensati. Ogni intervento è ricco di 

spunti e riflessioni interessanti. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Si nota un coinvolgimento importante quando i bambini raccontano le proprie disavventure: chi è 

finito all’ospedale dopo essere caduto in bicicletta, chi a tre anni si è scottato con l’acqua bollente e 

porta con sé diverse cicatrici e chi, ancora in aeroporto prima di partire in vacanza, si è rotto un piede 

ma è partito ugualmente. È stato un momento importante che ci ha uniti ancor di più e ci ha permesso 

di conoscerci maggiormente. Ecco un breve estratto: 

De. Anche quando ti fai malissimo. Io da piccolo non l’ho ancora detto ma mi sono bruciato tanto 

[mostra le cicatrici sulla pancia]. È scoppiato il tappo di salsa. Avevo tre anni.  

Ya. Anche io ho delle cicatrici. 

Sa. Anche io De. guarda, era dei molluschi. 

Am. Posso vedere? Io sono caduta in aeroporto prima di andare in vacanza e ho rotto il piede, ma 

sono andata comunque in vacanza. Poi anche da piccola avevo un problema alle gambe e dovevo 

mettere un coso che me le teneva aperte tutto il tempo, si chiamava […] però adesso non ho più 

niente. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Interessante evidenziare l’intervento di So. che, tutto d’un tratto, mi chiede: “Te lo sai perché 

possiamo ricordarci una cosa?”. Questo tipo di intervento era già stato riscontato nei protocolli 

precedenti ma andrà scomparendo col tempo. Il fatto che scompaia è un indizio interessante, poiché 

potrebbe significare che i bambini, con il tempo, comprendano qual è il fine dell’esperienza filosofica, 

che ben poco ha a che vedere con il raggiungimento di una risposta. Andando avanti, infatti, è 

possibile percepire da parte loro un piacere diverso nel dialogare, meno interessato al parere del 

docente o alla verità assoluta ma più incentrato sull’argomentazione, sull’espressione del proprio 

punto di vista. 
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Protocollo 25 febbraio “Un tempo vuoto, silenzioso, lento può essere bello?” 

Gruppo 1 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Rispetto ai protocolli precedenti, il numero dei miei interventi è calato. I bambini sono riusciti 

maggiormente a interagire tra di loro senza la mia mediazione. L’esempio che propongo riguarda il 

momento in cui si discuteva sulla possibilità o meno di giocare da soli: 

Gi. Però puoi giocare da solo. Puoi giocare con te. 

Ma. Non so giocare da sola. 

Gi. Io sì, io so giocare a Uno da solo. 

En. Anche io, ai Lego tipo. 

Ir.  Io quasi sempre perché ho dei fratelli troppo grandi per giocare a quello che voglio io. 

En. Ma come fate a giocare a Uno da soli? 

Gi.  È facile, basta che fai finta di essere l’altro. 

El. Vero, giri una carta e poi vai di là e giri l’altra. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

All’inizio della discussione, vi sono state poche riflessioni rilevanti poiché la maggior parte di esse 

ripetevano che è noioso un tempo lento siccome “ti annoi a non fare niente” e “se dei miei amici 

stanno giocando e io non sto facendo niente, vorrei stare con loro”. Gi. a un certo punto, però, ha 

ribattuto affermando che a lui piace poter uscire nel bosco senza dover pensare a nulla. A questo 

punto la riflessione ha preso un’altra piega: 

El. Io se avessi un tempo libero andrei in un prato grande grande dove c’è molto sole a sentire gli 

uccelli, chiudere gli occhi e sentire il ruscello. Però a volte è noioso. 

Sa. Mio papà dice che fa bene annoiarsi. 

Ya. È vero, si dice. 

Emily Cosa significa che fa bene annoiarsi secondo voi? 

Gi. Se non ti annoi mai dopo un po’ è noioso. 

Sa. Perché se vai sempre al Luna Park e vedi sempre le stesse giostre dopo un po’ ti annoi. Cioè 

diventa noioso. Invece se ci vai solo ogni tanto è più bello.  

Ma. Quando ti annoi pensi e magari ti fa bene pensare. Perché se tipo tu pensi solo a giocare non 

pensi mai. 

[…] 
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Trovo questa riflessione interessante perché Sa. ha ricordato un modo di dire che suo papà utilizza 

(“fa bene annoiarsi”) e insieme abbiamo provato a chiederci cosa significasse davvero. L’esempio 

del Luna Park proposto da Sa. si riferisce al valore dell’attesa che spesso aumenta il desiderio: “[…] 

se vai sempre al Luna Park”, non lo apprezzi come se invece ci andassi solamente una volta o due 

all’anno. Non poterci andare, rende attraente l’esperienza perché c’è di mezzo l’attesa, il desiderio, il 

sogno. Posticipare la gratificazione per ottenere beneficio è un concetto profondo, a parer mio, e 

caratterizza molti ambiti che riguardano il genere umano. 

Anche l’intervento di Ma. è interessante e, a rileggerlo, desidererei poterlo approfondire insieme a 

lei: “[…] se tipo tu pensi solo a giocare non pensi mai”. La sua concezione di pensiero non è scontata, 

poiché non è detto che giocando non si pensi, anzi, ma secondo lei il pensiero si discosta dall’attività 

ludica, dal tempo e luogo del gioco. Il pensiero necessita forse uno stato di libertà, uno stato noioso 

poiché forse privo di ogni tipo di distrazione.  

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Ho chiesto ai bambini, dopo aver letto il libro “Vorrei un tempo lento lento”, quale tempo vorrebbero 

loro: 

En. Io vorrei un tempo fatto solo di Lego! 

Ya. Io vorrei un tempo vivace! 

Mav. Io vorrei un tempo dove posso vedere il passato e il futuro. Sono curiosa di sapere come sarò da 

grande. 

El. Anche io! 

Zo. Io vorrei un tempo per me e l’Ir. [sua grande amica]. 

Ir. Io vorrei un tempo lento lento lento lento. 

Sh. Anche io! Così invecchi più tardi. 

El. Io voglio restare bambina! 

Th. Io vorrei un tempo lento così che se faccio tardi i compiti ho più tempo per farli.  

El. Io vorrei un tempo lento per scuola, almeno posso stare tanto tempo a scuola e imparare tanto 

e stare con voi che vi voglio tanto bene. 

Soprattutto riascoltando la registrazione, si percepisce un trasporto importante che ho cercato di 

enfatizzare nel testo con l’ausilio dei punti esclamativi. A seguito di queste dichiarazioni, ho chiesto 

chiarimenti ad alcuni di loro per invitarli ad argomentare le proprie scelte. Parlando di tempo, futuro 

e passato, ho notato un forte coinvolgimento. L’intervento di El (“Io vorrei un tempo lento per scuola, 
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almeno posso stare tanto tempo a scuola e imparare tanto e stare con voi che vi voglio tanto bene”), 

è stato toccante poiché sul momento ho percepito la sua mancanza di contatti al di fuori della scuola, 

a causa della pandemia in corso, e la pressione data dalla possibilità, che in quel momento era molto 

viva, di chiudere la scuola.  

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Interrogativo interessante, che è stato descritto in maniera dettagliata a pagina 21, è quello di Sa. che, 

nel bel mezzo di una discussione, mi chiede che giorno è oggi “[…] da quando esiste tutto?”. 
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Protocollo 25 febbraio “Un tempo vuoto, silenzioso, lento può essere bello?” 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Alla fine di questa discussione, ho osato chiedere ai bambini se qualcuno se la sentisse di riassumere 

quanto emerso fino a quel momento. Al., un bambino che solitamente si dimostra distratto e poco 

interessato, si è proposto e, siccome ha ascoltato, ha saputo recuperare alcuni degli elementi 

importanti emersi: 

Emily Purtroppo è scaduto il tempo. C’è qualcuno che se la sente di riassumere quello che è stato 

detto? Qualcuno che si ricorda cosa hanno detto i compagni sul tempo vuoto e silenzioso o sul 

tempo che vorrebbero? 

Al. Io! Allora: tutti vorrebbero avere un tempo per dormire e riposare. La Ma. lo vorrebbe lento 

così suo fratellino non può tirarle i capelli, l’En. vorrebbe un tempo per sfogarsi con uno sport… 

poi non mi ricordo.  

Emily Bene! Cosa abbiamo detto sul tempo lento, silenzioso, vuoto? 

Al. Che è noioso se dura troppo però anche bello per fare una pausa. 

Am. E per non pensare a niente. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

I bambini hanno affermato di desiderare un tempo lento prima di andare a scuola e dopo essere tornati, 

perché dormono troppo poco e hanno a disposizione troppo poco tempo per giocare e leggere. 

Vorrebbero un tempo lento quando si stanno divertendo, ad esempio mentre svolgono l’ora di 

Educazione fisica, e che il tempo si velocizzasse quando provano dolore (“Quando ho mal di pancia 

per la fame o quando sono stanco voglio che passa velocissimo”). De. vorrebbe un tempo lento per 

potere avere più pause durante la giornata: 

De. Io vorrei che il tempo fosse così [lento] a scuola perché almeno facciamo una pausa e anche la 

ricreazione ma almeno abbiamo una pausa in più. 

Ma. Però se il tempo passa piano vuol dire che ci stiamo annoiando. Non sempre però quasi sempre, 

perché di solito quando ci si diverte il tempo passa più in fretta. 

Emily Anche agli altri sembra che il tempo passi più in fretta quando ci si diverte? 

Ma. Sì, tipo io ieri al parco con l’Am. e il Ti. e poi alla fine sono andato via e ho detto alla mamma: 

“Ma siamo stati qui pochissimo!” e lei mi ha detto: “Ma non è vero! Siamo stati qui due ore!”, 

però sembrava pochissimo. 

Am. Ma secondo me per le mamme quel tempo dove noi giochiamo è lungo perché loro devono stare 

lì a parlare e parlare e parlare… stanno solo a parlare: che noia! 
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 Però secondo me un tempo vuoto sarebbe bello perché non devi pensare a niente e puoi tipo 

riposare un po’. Se aspetti troppo però diventa noioso. 

De. Non fare niente è noioso.  

Da questo breve estratto si possono notare diverse riflessioni interessanti: la prima è il bisogno di 

pause a scuola che mi ha portata a mettere in discussione i miei piani giornalieri. Nelle settimane 

successive, infatti, ho previsto più momenti di pausa per andare incontro a questo bisogno che magari, 

in un’altra circostanza, non sarebbe emerso. Interessante, poi, la riflessione sulla percezione del 

tempo che trascorre più in fretta quando ci si diverte e l’esempio proposto da Ma. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Non ho percepito sentimenti di curiosità o meraviglia in maniera marcata. Sicuramente, però, ci sono 

stati momenti di trasporto emotivo, ad esempio mentre confermavano il bisogno di dormire di più e 

avere più tempo per giocare. Ecco un breve estratto: 

Ga. Io vorrei un tempo per dormire così posso sognare per tanto tempo. 

Em. Io vorrei un tempo tutto libero per dormire. 

Emily Ma questi bambini mi sembra che dormano troppo poco!  

Am. Sì, io sono stanca! 

Ga. Sì, io vado a dormire tardissimo. 

Al. Io mi sveglio sempre prestissimo! 

Alb. Io non dormo perché al giovedì sera vado a hip-hop e torno tardi quindi ecco: non dormirò! 

Ma. Io non dormo tanto perché vado in camera alle otto e sto sveglio tipo fino alle undici e cinquanta 

poi ci metto dieci minuti per addormentarmi. Poi nei giorni tipo sabato e domenica mi sveglio 

tipo alle sei e gli altri giorni mi devo svegliare prestissimo. Quindi in sé non dormo mai. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Non ci sono stati interventi che mi hanno dato modo di percepire un palese atteggiamento dubitativo. 

Questo ovviamente non significa che non ci sia stato ma, più probabilmente, che non vi siano chiari 

indizi. 
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Protocollo 11 marzo “Ma allora io sono sempre io, anche quando cresco? Quante cosa cambiano nel 

tempo? Quante cose restano uguali?” 

Classe intera 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Come specifico a pagina 19, ho notato un ascolto importante in questa discussione: El., addirittura, 

ha chiesto di poter redigere una sorta di verbale del dialogo per fissare gli elementi più importanti che 

sarebbero emersi. Questo è il suo testo che mi ha consegnato a fine lezione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro aspetto importante, che determina un progresso delle abilità di ascolto e discussione, è quello 

che riporto di seguito, in cui i bambini si confrontano sull’adozione, domandandosi se la mamma può 

o meno cambiare nel corso della vita: 

Sa. Posso dire un’altra cosa che non cambia? La tua mamma. 

De. Sì, può cambiare!  

El. Tipo tu nasci e dopo un’altra donna può adottarti. 
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Ma. Lo so ma non sarà la sua mamma comunque. Pensano che è la sua mamma ma non lo è davvero. 

In sé è come la sua mamma, perché gli dà da mangiare, lo fa dormire…  

Ma. Due cose: la prima è sulla mamma. Se la mamma non ti vuole più, ti manda da qualcun altro e 

tu dici che quella che ti ha adottato è la tua mamma ma, in verità, la tua mamma è quell’altra 

[…]. 

I bambini espongono la propria opinione, portando argomenti a favore della propria tesi. Anche in 

altre fasi ho ritrovato questo atteggiamento (più che nelle altre discussioni dove il flusso di opinioni 

non era sempre messo in discussione dai compagni). Ecco altri esempi: 

Ga. Volevo dire un’altra cosa che non cambia: la casa! 

De. No, la casa puoi cambiarla se ti trasferisci. 

El. No, la Sh. si è trasferita. 

Sh. È vero la mia casa non è più uguale. 

Ga. Però la casa è sempre uguale anche se lei è andata via. 

Sh.  No, la distruggono. 

Oppure: 

Al. Prima sei carino e bravo e se ti fanno qualcosa dici “fa niente” poi dici “ahi!” e dopo [con le 

mani fa finta di tirare un pugno]. 

Emily Come mai dici questo Al.?  

Al. Magari diventerai molto più cattivo, cambia il carattere. 

Ti. Secondo me è vero può cambiare il carattere ma se sei bravo resti bravo. Magari ti arrabbi e 

diventi cattivo ma dopo passa e torni buono. 

O ancora: 

Sa. I nostri libri non cambiano come, ad esempio, io a casa ho fatto quattro libri miei immaginari e 

non cambiano. 

Emily Bene, immaginati tra dieci anni e riprendi in mano quei libri; sono identici? 

Sa. Non tanto… magari il tempo l’ha un po’ rimpicciolito. 

Al. Sei tu che sei diventato più grande! 

Ma. Cambia il mondo attorno. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Numerose tematiche sono state approfondite in questa discussione; lo conferma il verbale scritto da 

El. Questo è un esempio di riflessione che denota pensiero critico e riflessivo da parte dei bambini: 
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Ma. […] poi possono cambiare anche il colore dei capelli, non solo perché crescono e diventano 

bianchi, ma perché tu puoi farli sempre viola e fare tipo quella che fa il rock perché al tuo 

moroso piace il rock. Poi magari non la vogliono più anche se cerca di diventare ancora sé 

stessa perché lei ha finto di essere qualcun altro per tanti anni e non è più bello. Poi vuoi 

ridiventare come prima ma non ti vogliono più. 

Questa riflessione di Ma. è molto profonda e articolata: una persona può cambiare 

inconsapevolmente, ad esempio quando le diventano bianchi i capelli, oppure consapevolmente, ad 

esempio quando sceglie di cambiare look. A volte si cambia il proprio look perché si desidera piacere 

agli altri (“[…] perché al tuo moroso piace il rock”), altre volte no. I nostri cambiamenti però, e lei 

si riferisce a quelli consapevoli, possono destabilizzare chi ci sta intorno poiché potrebbero essere 

visti come finti. Se scegliamo di fingere di essere qualcuno che non siamo, e pertanto non siamo 

sinceri con noi e tantomeno con gli altri, chi ci sta intorno potrebbe sentirsi ferito, tradito. 

Un altro esempio di riflessione, nato durante questa discussione filosofica, è il seguente: 

Mav. Può cambiare tipo che tu adesso sei schizzinosa e da grande non sei più schizzinosa. 

Al. Ad esempio, a qualcuno adesso fanno schifo i ragni giganti e da grande dici: “Oh, che carino!”. 

Ti. Allora cambiano le paure anche! 

Am. Vero! Quando hai otto anni magari hai paura del buio e poi magari quando hai vent’anni non 

hai più paura perché hai scoperto che non è qualcosa che può farti tanto male. 

Le paure potrebbero evolversi crescendo. Da queste parole, mi sembra di dedurre che essere 

schizzinosi, o avere paura del buio e dei ragni, viene associato più all’età infantile: quando sei più 

grande scopri “che non è qualcosa che può farti tanto male”. Ciò che cattura la mia attenzione è la 

consapevolezza di alcuni bambini che dichiarano come le proprie paure, crescendo, scompariranno. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Pieno di meraviglia e curiosità è l’intervento di Sh. a seguito delle parole di Th., bambino con grosse 

difficoltà scolastiche che ha partecipato poco finora alle discussioni. È davvero interessante, come 

dice Sh., il pensiero di Th.: quello che produciamo, come un disegno, nel tempo resta il medesimo. 

Quel disegno fa parte di noi, perché ci abbiamo dedicato il nostro tempo, perché abbiamo impiegato 

la nostra ragione per produrlo: è un pezzo di noi, eppure, forse, non cambia. 

Th. I disegni che fai non cambiano. Cioè disegni qualcosa oggi… tipo il disegno del Sa. non cambia 

più. 

Sh. Bravo Th. è molto interessante! 
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Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Come già successo in altre occasioni, non ci sono stati interventi che mi hanno dato modo di percepire 

un palese atteggiamento dubitativo. Questo ovviamente non significa che non ci sia stato ma, più 

probabilmente, che non vi siano indizi per me chiari. 
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Protocollo 29 marzo “Cosa accadrebbe se il giorno sbaragliasse la notte una volte per tutte” 

Gruppo 1 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Ma. ritiene che senza la notte non ci sarebbe più la luna: 

Ma. E i lupi non potrebbero ululare. 

De. Non esisterebbero i lupi. 

Ma. Ma sì che esistono solo che non ululano. 

Ya. Ma basta che vai sullo spazio e la luna la vedi. 

Sh. Ma se è sempre giorno come fai. 

Ya. Ma sullo spazio non è sempre giorno. 

Ma. Sullo spazio è tipo sempre notte. 

In questo estratto, ma anche in altri momenti della discussione, ho riscontrato il bisogno di ascoltarsi 

e di dibattere. Noto che, andando avanti, i bambini sempre più tentano di costruire, sviluppare da soli 

la discussione. Forse inizialmente si aspettavano un giudizio da parte mia ma, con il tempo, hanno 

capito che questo non sarebbe arrivato. Sentono quindi di poter, e dover, sostenere il proprio parere 

o quello degli altri in maniera autonoma e libera. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

I bambini sostengono che se la notte non esistesse sarebbe bello perché, se stai costruendo un villaggio 

di LEGO, non dovresti andare a dormire ma potresti terminare di giocare. Alcuni però non sono 

d’accordo perché, anche se la notte non esistesse, il nostro bisogno di dormire permarrebbe. Zo. ad 

un certo punto dice:  

Zo. Secondo me se fosse sempre giorno il mondo brucerebbe perché ci sarebbe sempre il sole. 

Brucerebbe tutta l’erba, le piante e forse non ricresce perché non ha abbastanza ombra. 

Ya. Ma se ci sono le nuvole? 

Ti. Ma non si può bruciare perché arriva anche l’inverno. 

L’assenza della notte non comporta l’assenza dell’inverno, della pioggia e delle nuvole e Ya. e Ti. 

subito lo fanno notare a Zo. Questo atteggiamento di ascolto e dibattito, come già riportato, è più 

presente andando avanti con la sperimentazione. Un altro esempio è il seguente, dove Al. espone il 

proprio articolato pensiero e i compagni si uniscono al suo ragionamento per aggiungere altre 

considerazioni: 
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Al. Volevo dire un’altra cosa. Non potremmo vivere perché la carne, anche quella fa bene, e gli 

animali notturni non li possiamo cacciare perché loro vanno a spasso solo di notte e quindi non 

potremmo vivere perché non avremmo la carne. 

Ma. Ma possono uscire dalle loro tane [gli animali notturni]. 

[…] 

Ti. Io volevo dire che anche i gufi, se fosse sempre giorno, comunque tutti gli animali ci sarebbero 

anche quelli che vanno nella notte. 

[…] 

Ma. Anche i gatti allora, perché ci vedono al buio, quindi sono notturni. 

Se qui si nota un’abilità di argomentazione maggiore, ci sono pur sempre altri interventi che ne 

dimostrano di meno. In questi casi è necessario il mio intervento per stimolarli. Ya., ad esempio, 

ritiene che le luci non servirebbero più in casa e questo comporterebbe un aumento del traffico, dei 

rumori e degli incidenti: 

Ya. Anche le luci non servirebbero più in casa. 

Emily Le luci, è vero.  

Ya. E poi che brutto ci sarebbero tantissime macchine! 

Emily Perché pensi questo? 

Ya. Perché è sempre giorno. Di notte ce ne sono un po’ di meno.  

Emily Capisco. Se fosse sempre giorno le persone avrebbero ventiquattro ore di tempo per spostarsi, 

ogni giorno.  

Ya. Sì, e ci sarebbero sempre rumori, sempre incidenti. 

La riflessione è interessante però, come si può notare, è essenziale il mio intervento (“Perché pensi 

questo?”) per comprendere cosa l’ha portato a riflettere in quel modo e per stimolarlo ad arricchire 

il suo pensiero.  

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Emily Em. tu cosa ne pensi? Abbiamo detto che se fosse sempre giorno ci sarebbero dei problemi per 

gli animali notturni, ci sarebbe più traffico, saremmo sempre stanchi, non servirebbero più le 

luci in casa o, come diceva qualcuno, non servirebbe più il letto. Cosa ne pensi? 

Em. Non lo so. Non voglio dire niente. 

Em. In questa discussione non ha detto nulla, probabilmente non perché non avesse pensieri, ma 

perché è una bambina un po’ timida. In classe, infatti, è raro che alzi la mano o intervenga di sua 



Meravigliosa Mente 

 64 

spontanea volontà. Ascoltando la registrazione, mi sono chiesta come potrei in futuro aiutare chi non 

ha il coraggio o non si sente all’altezza di esporre il proprio parere. Un colloquio clinico o la 

formazione di un gruppo composto da poche persone, magari vicine a lei, potrebbe forse favorire la 

discussione; è un aspetto sul quale mi chinerò maggiormente in futuro. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Ma. Sì, però senza la notte non arriverebbe più Babbo Natale! 

Emily Pensi che di giorno non riuscirebbe? 

Ma. Sei lì a spiare e senti i rumorini e poi lo vedi scendere dal camino. 

Ya. Io non ho il camino. Ma come fa da me il Babbo Natale ad entrare? Io non ho il camino. 

Ma. Diventa aria. 

De.  Ma c’ha una specie di tubo per chi non ce l’ha. 

In questo estratto evidenzio la domanda posta da Ya. che si chiede come fa Babbo Natale a entrare in 

casa sua se non possiede un camino. Ho lasciato che la questione si chiudesse da sola perché non mi 

sembrava il caso di discuterne in classe però la domanda che si pone, così come la risposta dei suoi 

compagni, è importante per un bambino di seconda elementare. Si tratta di un atteggiamento 

dubitativo. 
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Protocollo 29 marzo “Cosa accadrebbe se il giorno sbaragliasse la notte una volte per tutte?” 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Questo lungo estratto esprime in maniera chiara il coinvolgimento dei bambini: si ascoltano, 

interagiscono tra di loro e la discussione si sviluppa in maniera spontanea. Sono molti gli argomenti 

in gioco e ognuno di essi nasce e muore naturalmente nella discussione. 

Am. Io volevo dire un’altra cosa. Noi siamo nati che avevamo tantissime energie e dopo, quando 

invecchi, saresti sempre con meno energie perché non ci sarebbe la notte e non sapresti cosa 

vorrebbe dire dormire [se fosse sempre giorno]. 

Gi.  E ma se hai cento anni? 

Am. Muori. 

En. Se non dormi non invecchi, muori prima. 

Gi. Sì ma En. non è questione se dormi o non dormi, puoi anche dormire di giorno. 

Sa. Ma appunto, ha ragione l’En. perché se non viene mai ombra muori perché muori se c’è sempre 

il sole. Soffochi. Ti sciogli e non basta l’acqua gelida. 

Am.  Io volevo dire un’altra cosa: non faresti cena perché sarebbe sempre giorno quindi faresti 

sempre colazione, pranzo, colazione, pranzo… 

Sa. Ma no, cioè se fossimo nati che il sole non c’era potevamo anche far cena prima. 

En. Tipo al pomeriggio. 

Gi. Meglio così non bisogna neanche accendere la luce.  

Am. Ma quindi non bisognerebbe neanche accedere i lampioni, se fosse sempre giorno.  

Ma. Però anche faremmo un piacere al mondo perché…  

Gi. Perché la cosa naturale è giorno-notte invece adesso ci sono i lampioni e tutte queste cose e 

quindi gli insetti vanno lì e tanti muoiono. 

Sa. Le zanzare no. Vanno apposta nella luce. 

Am. Però se piove o quando sarebbe inverno, e quindi ci sarebbero le nuvole e quindi sarebbe un 

po’ più scuro, accenderemmo comunque le luci. 

Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Come già detto, sono numerose le tematiche trattate in questa discussione che risulta quasi difficile 

scegliere un passaggio significativo. L’estratto inserito sopra, è già ricco di argomentazioni, 

riflessioni, dubbi.  
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Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

A pagina 20 ho esposto in maniera argomentata un passaggio importante della discussione in cui i 

bambini appaiono molto coinvolti poiché trascinati da forti emozioni. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Sa. rimane colpito dall’affermazione di Gi. “Però in alcune parti del mondo è sempre giorno e in 

altre è sempre notte” e gli chiede: “Dove ad esempio?”. Questa domanda manifesta il suo interesse 

nel comprendere le argomentazioni del compagno; prima di esporre la propria opinione, vuole 

comprendere il punto di vista di coloro che stanno dialogando.  

Ma. Morirebbero le piante perché c’è sempre il sole. 

Am. Hanno bisogno di acqua. 

Gi. Ma no, ma l’acqua può venire anche di giorno. 

Ma. Ma se c’è il sole tutto l’anno intendo. 

Gi. Però in alcune parti del mondo è sempre giorno e in altre è sempre notte. 

Sa. Dove ad esempio? 

Gi. E su in alto al freddo. 
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Protocollo 22 aprile “Ogni uomo è un sé unico o un sé simile a tutti gli altri? 

Gruppo 1 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Trovo che durante questa discussione i bambini siano riusciti ad ascoltarsi in maniera abbastanza 

buona; i momenti di interazione diretta tra i bambini sono stati numerosi. Nel seguente estratto lo si 

può notare: 

En. I capelli ci rendono unici. 

Gi. Anche i vestiti. 

Sa. Ma anche uguali perché io ho i capelli biondi e anche la Zo. 

De.. Sì però non sono uguali. 

Ir. Appunto. 

Sa. Lo so, però ce ne possono essere uguali. 

Ti. Tipo l’Al. e un po’ la Em. 

Sa. Tipo la faccia però no. 

En. La faccia è unica. 

Sa. No, la faccia non è unica perché una volta ho visto due bambini che si assomigliavano 

tantissimo. 

De. Ma perché sono gemelli. 

En. Vero, i gemelli! 

Am. Secondo me i gemelli l’unica cosa che non si assomigliano è la faccia. Perché secondo me sono 

sempre uguali, ad esempio si vestono uguali, quindi la cosa che ti fa capire di più chi sono è la 

faccia perché è un po’ diversa.  

De. Dei gemelli di Avegno sono identici però. 

Al. No, per me la cosa più diversa nei gemelli è il nome perché non si possono chiamare tutti e due… 

Sa. Sì che possono! Qui abbiamo due En. 

En. Sì, ma non siamo gemelli! 

De. Potrebbero però due gemelli chiamarsi uguale. 

Sa. La cosa più diversa nei gemelli è la mente secondo me perché, ad esempio, se uno sta pensando 

al gelato l’altro non sa a cosa sta pensando. È diversa perché non pensi sempre le stesse cose, 

anche se sei gemello. 

En. Facciamo i voti? 
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Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Come già ribadito in precedenza, i bambini tendono sempre più ad argomentare e proporre riflessioni 

più strutturate e complete. Questa abilità è in stretta correlazione con l’entusiasmo dimostrato verso 

il tema in questione. In questo caso specifico, noto un coinvolgimento abbastanza buono da parte dei 

bambini, anche se le riflessioni non sempre risultano approfondite; ecco un esempio:  

Emily Cosa abbiamo di simile allora tra di noi? Sempre che abbiamo qualcosa di simile. 

Ale. Siamo tutti umani. 

Alb. La nascita, allora. 

Ale. Beh, sì, nessuno può venire in vita senza nascere! 

Ale. Siamo bambini e siamo in quarantena. 

So. Siamo nati in giorni diversi però e questo ci rende diversi. 

Ale. Io ho un amico che è nato lo stesso giorno di me, il 23 dicembre. 

Ir. Lo stesso giorno, ma anche l’ora? 

Ale. Non lo so. 

Sa. Secondo me ci rende simili che a noi bambini piace giocare. Ai bambini piace giocare quindi 

visto che quasi a tutti i bambini piace giocare questo ci rende simili. 

Ti. Ma alcune volte non a tutti… 

Sa. Ma a tutti quasi. 

Ti. No, a volte no. 

En. Però giochiamo a cose diverse. 

Ti. Tipo io gioco a hockey. 

Ale. E io a calcio. 

È interessante notare come i bambini abbiano più coraggio, rispetto all’inizio del percorso, di 

contraddire i compagni esponendo argomenti a sfavore della tesi da loro sostenuta. Questo 

atteggiamento, talvolta, pare eccessivo e poco spontaneo. In questi casi, è importante chiedere il 

parere di più compagni in maniera tale da fornire più punti di vista sulla tematica in discussione.  

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

I sentimenti caratteristici dell’esperienza filosofica, in questo specifico caso, non sono stati riscontrati 

in maniera evidente. Probabilmente il tema non ha saputo catturare in maniera importante la loro 

attenzione, oppure la composizione dei gruppi non ha favorito il dialogo e lo scambio. Un altro motivo 
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potrebbe derivare dal fatto che, per svolgere questa discussione, siamo usciti all’aperto: le distrazioni 

dovute alla terra, all’erba e agli insetti che transitavano a pochi centimetri da loro, non hanno favorito 

la condivisione di idee.   

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Dopo l’affermazione di un compagno “Abbiamo emozioni diverse: certe persone si arrabbiano, certe 

no perché non sono tanto sensibili”, Mav. ha chiesto: “Perché io mi arrabbio tantissimo se tipo tu 

mi fai qualcosa e magari qualcun altro, tipo te, non ti arrabbi?”. È interessante evidenziare che la 

bambina che ha posto la domanda fatica a gestire le proprie emozioni, soprattutto a casa. La sua 

rabbia, spiega lei stessa, si accumula durante l’intera settimana causandole molto nervosismo che 

sfocia in conseguenze fisiche e psichiche spiacevoli. La sua domanda dunque, determina 

l’insorgenza, o lo sviluppo, di un approccio interrogativo nei confronti di sé stessa al fine di scoprire 

quali meccanismi nascono nel suo corpo, quali sono le motivazioni che stanno alla base dei suoi 

comportamenti.  
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Protocollo 22 aprile “Ogni uomo è un sé unico o un sé simile a tutti gli altri? 

Gruppo 2 

Possedere abilità di ascolto e di discussione caratteristiche del dialogo 

Rispetto al gruppo precedente, ho notato maggiore ascolto ma il motivo credo derivi dal mio 

atteggiamento prevenuto. Nella parte iniziale, soprattutto, si nota un botta e risposta più costante e 

l’assenza di interruzioni inopportune: 

El. Noi siamo unici. Unici perché noi abbiamo tipo dei sentimenti diversi e così. Gusti diversi… 

Gi. Sì i gusti, tipo a uno piacciono i leoni e a un altro i maiali. 

Sh. Come l’El.: a me piace il giallo e a mia sorella no. 

Ga. La faccia anche è diversa. 

En. Anche l’emozione. Perché, per esempio, se io inzigo il Ma. lui si arrabbia ma se lui inziga me io 

non mi arrabbio perché lui è il mio migliore amico. 

Ma. Ma io non mi arrabbio con te, sei anche te mio amico. 

Mav. Un’altra cosa diversa è che una è più brava a pitturare e una è più brava con gli animali. 

Emily Abbiamo invece qualcosa di simile tutti noi? 

May. Le capacità, tipo tutti sanno dire “mamma”. 

Ma. No, i bebè no. 

Sh. Che tutti siamo nati dalla mamma. 

El. Che tutti vediamo le stesse cose. 

Ya. Allora te vedi un albero a forma di quadrato? Io sì. 

El. No, ma nel senso che io sono qua e anche voi siete qua e allora anche voi vedete… 

Ma. … la giacca del Ga. 

El. Ecco, sì. 

Ya. Ma se qualcuno è cieco? 

El. Beh, può toccarla. 

Mav. Tutti hanno una mamma, come ha detto la Sh. 

Ya. No, non tutti. 

Gi. Sì, tutti! Da dove sono nati sennò? 

Ma. Appunto, cioè magari è morta però ce l’avevi. 

Mav. Sì, però un orfano è orfano. 
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Pensare e parlare in modo critico e riflessivo 

Vale quanto espresso per il gruppo precedente. Credo che la domanda posta, o la modalità con cui ho 

deciso di filosofare, non siano state sufficientemente efficaci. In ogni caso, ritengo importante 

sottolineare nuovamente l’atteggiamento, già ritrovato nella discussione precedente, che vede alcuni 

bambini contraddire costantemente i compagni. Nel seguente estratto vi è un esempio: 

El. Che tutti vediamo le stesse cose. 

Ya. Allora te vedi un albero a forma di quadrato? Io sì. 

El. No, ma nel senso io sono qua e anche voi siete qua e allora anche voi vedete… 

Ma. La giacca del Ga. 

El. Ecco, sì. 

Ya. Ma se qualcuno è cieco? 

El. Beh, può toccarla. 

Mav. Tutti hanno una mamma, come ha detto la Sh. 

Ya. No, non tutti. 

Gi. Sì, tutti! Da dove sono nati sennò? 

Ma. Appunto, c’è magari è morta però ce l’avevi. 

Mav. Sì, però un orfano è orfano. 

Esporre il proprio punto di vista è essenziale, è il motore della discussione. Siccome l’obiettivo è 

avvicinarsi insieme a una o più possibili risposte però, bisogna prestare attenzione a non esagerare: 

distruggere continuamente ciò che si crea dialogando potrebbe avere l’effetto contrario sui 

partecipanti che, sconfortati, potrebbero non avere più il desiderio di condividere la propria opinione. 

Provare e lasciarsi guidare da sentimenti quali curiosità e meraviglia dialogando attorno a 

domande filosofiche 

Ribadisco quanto espresso per il gruppo precedente. 

Approcciarsi alla realtà in modo dubitativo, interrogandosi rispetto a ciò che si vive nel proprio 

quotidiano (in sé e intorno a sé) 

Come già successo in altre occasioni, non ci sono stati interventi che mi hanno dato modo di percepire 

un palese atteggiamento dubitativo. Questo ovviamente non significa che non ci sia stato ma, più 

probabilmente, che non vi siano indizi per me chiari. 
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Allegato 7 - Analisi domande dei bambini 

Le domande dei bambini, appese all’albero filosofico della classe, meritano di essere analizzate 

poiché, sin da subito, è stato possibile raggrupparle in distinte categorie. Dopo aver trascritto tutte le 

loro domande, infatti, ho elaborato la seguente tabella in cui ogni domanda raccolta è collocata in una 

delle quattro categorie principali formatesi. Ci tengo ad aggiungere che più volte, nel corso della 

sperimentazione, i bambini hanno chiesto esplicitamente di poter partire da una delle loro domande 

per filosofare. Si tratta di una richiesta importante che denota curiosità, interesse, apertura al dialogo 

e piacere verso la riflessione; in altre circostanze avrei sicuramente colto e soddisfatto questo bisogno.  

 

CATEGORIA DOMANDE FILOSOFICHE APPESE ALL’ALBERO 

L
’

U
N

IV
E

R
SO

 Quante stelle ci sono nell’universo? 
Perché le stelle brillano di notte? 

Perché esiste il mondo? 
Perché nello spazio non c’è ossigeno e forza di gravità? 

Da dove arriva l’universo? 
Da dove viene il mondo? 

Quanto è grande l’universo? 
… 

G
L

I 
A

N
IM

A
L

I Come fa un bruco a trasformarsi in farfalla? 
Come si sono creati gli animali? 

Gli animali si capiscono quando parlano tra di loro? 
Quanti animali esistono in tutto? 

Come fa un pulcino a crescere dentro un uovo? 
… 

L
’

E
SS

E
R

E
 

U
M

A
N

O
 

Perché dobbiamo arrabbiarci quando siamo arrabbiati? 
Chi decide quando qualcuno muore? 

Perché esisto? 
Perché si ama qualcuno? 

Perché piangiamo se siamo tristi? Perché vengono giù le lacrime? 
Perché ci sono così tante domande appese sull’albero? 

Perché ho sempre fame? 
Perché certi hanno i capelli lisci e certi riccioli? 

… 

R
E

L
IG

IO
N

E
L

E
G

G
E

N
D

E
 

E
X

T
R

A
T

E
R

R
E

ST
R

I 

Ma Gesù è esistito? 
Gli alieni esistono? 

Ma la fatina dei denti c’è davvero? 
Ma Babbo Natale esiste? 

Come fa Dio a esistere? Ma è in cielo? 
… 

A
L

T
R

O
 

Come si fa a colorare un foglio color niente? 
Come fa a cadere la neve? 

Chi ha creato la primissima arma? 
Perché gli egizi non esistono più? Cosa è successo? 

Chi ha inventato la scuola? 
… 
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