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Presentazione
La Philosophy for Children è un progetto educativo ideato da Matthew Lipman (1922-2010)
all’inizio degli anni Settanta del Novecento. Ciò che rende questo percorso così importante è il fare
della filosofia una pratica di comunità, attraverso il dialogo e la condivisione delle idee e delle
esperienze in vista della produzione di un senso comune. Anche l’ampiezza e l’accoglienza di
questo filosofare gioca un ruolo essenziale: la filosofia è per tutti e in modo particolare
naturalmente affine al pensiero dei bambini, spontaneamente teso al fare delle domande un processo
di ricerca del significato del loro stare nel mondo.
Attraverso la pratica filosofica è incrementata l'abilità al ragionare, alla formazione dei concetti e
all'indagine logica intorno al significato dei problemi. Rafforzare le competenze di dialogo
rappresenta sicuramente una risorsa, poiché permette di promuovere disposizioni particolarmente
utili da un punto di vista comunitario e sociale, promuovendo un’inclinazione piuttosto favorevole
all’atteggiamento democratico e di condivisione nei confronti degli altri. Queste sono: la
disposizione a investigare il senso dei giudizi, dei pregiudizi e di tutte quelle assunzioni che nella
nostra quotidianità diamo per scontate; la disposizione ad analizzare le nostre argomentazioni e
quelle degli altri, che ci permette di migliorare in maniera continua l’espressione dei nostri pensieri;
la disposizione a dialogare con il prossimo, che ci consente di imparare ad ascoltare il punto di vista
dell’altro considerandolo importante e conferendogli un valore; la disposizione ad indagare quei
campi molto spesso lasciati indietro, o dati per scontati, come l’ideale di giustizia, di bellezza e di
verità che ci offrono la possibilità di regolare il nostro comportamento e il nostro carattere
rendendolo quanto più partecipativo nella direzione di una concreta esperienza di cittadinanza
sociale.
La metodologia della Philosophy for children segue un preciso schema che poggia su sei
fondamenti:
1. Attività introduttiva. Gioco iniziale per entrare in sintonia e rompere il ghiaccio.
2. Racconti (o ipertesti). Producono gli stimoli per l’attivazione del dialogo.
3. Agenda delle domande. Momento in cui ogni membro del gruppo può esprimere idee,
dubbi e domande sui temi sollevati dai racconti e li scrive su un cartellone.
4. Piano di discussione. Momento della costruzione critica del pensiero intorno al tema
emerso dall’agenda.
5. Comunità di Ricerca. Luogo del dialogo, dell’argomentazione e della ricerca condivisa.
6. Facilitatore. Il conduttore dei giochi. Aiuta il gruppo nel processo di indagine e ricerca
attraverso la continua stimolazione di domande e senza portare mai all’interno del gruppo il
proprio pensiero.

Introduzione
Nei mesi di gennaio e febbraio 2014 - lunedì 27/1/2014, martedì 4/2/2014 e lunedì 10/2/2014 - si
sono tenuti tre incontri di Philosophy for Children presso la Scuola Primaria Tovoli di Casalecchio
di Reno. L'attività è stata realizzata dal collettivo La Bottega di Oz (http://labottegadioz.com/)
grazie al sostegno del centro psicopedagogico Linfa, Luogo per l’Infanzia e l’Adolescenza
(http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=34442&idCat=43575&I
D=43575).
Istituito coinvolto: scuola primaria Tovoli, Casalecchio di Reno.
Classe coinvolta: 4C, composta da 25 alunni
Luogo di realizzazione del laboratorio: Biblioteca della scuola.

Articolazione degli incontri
Primo incontro - Lunedì 27 gennaio 2014:
Attività introduttiva:
Il piano di discussione filosofico è preceduto da un'attività introduttiva, finalizzata ad agevolare il
buon clima relazionale e a rafforzare il senso di comunità. Per ciò che concerne il primo incontro la
proposta è di un gioco per la strutturazione del cerchio di condivisione delle idee e delle esperienze,
che preveda l'individuazione di precise norme per la regolazione degli spazi di discussione. Si
scopre insieme ai bambini come si origina l'idea del cerchio per il confronto in comunità. Si chiede
a due di loro di mettersi di fronte l'uno all'altro e di guardarsi, si invita un terzo bambino a unirsi,
sollecitando l'osservazione della posizione assunta nello spazio e la forma presa dall'insieme (un
triangolo), si procede invitando un quarto bambino al quale è posta la medesima domanda (un
quadrato), si chiede ulteriormente a un quinto (pentagono) e a un sesto, giungendo infine a
constatare insieme al gruppo la creazione di un cerchio.
L’attenzione è posta sullo sguardo. La domanda, stimolata a più riprese, è la seguente: “in che modo
riusciamo tutti a guardarci negli occhi?”. I bambini iniziano a familiarizzare con la prima e più
importante regola del gruppo: sedersi in cerchio permette a tutti di osservarsi, mantenere il contatto
visivo, e quindi di capirsi attraverso l’espressione del viso e i messaggi del corpo e non unicamente
per mezzo delle parole. Si sottolinea così l'importanza di mantenere lo sguardo all'altro,
comprendendo come l'ascolto e la comunicazione siano qualità più profonde del solo capire il
significato intellettuale delle parole. Da qui nasce la scelta dei bambini di chiamare il cerchio
“OCCHI CONTRO OCCHI”, dando così una connotazione personale e facendo proprio il contesto
di esperienza.
Il guardarsi negli occhi permette di fermarsi e di capire il bisogno degli altri, comprendere
l'importanza comunicativa dell'attesa e del silenzio, e quindi di agire con rispetto, in un clima di
collaborazione e aiuto reciproco. Per questo ai bambini è richiesto di alzare sempre la mano prima
di intervenire, per evitare di prevaricare sugli altri e di parlare a bassa voce, poiché è importante che
essi imparino a farsi rispettare non con il tono della voce, ma con il proprio corpo. Alzare la mano
guardandosi negli occhi diventa la seconda grande regola del cerchio.

Agenda:
All’attività introduttiva segue il momento dell’agenda.
Viene proposto al gruppo un testo stimolo, che i bambini devono leggere decidendo
autonomamente, attraverso lo sguardo, chi deve iniziare e poi proseguire, senza che siano le
facilitatrici a dare indicazioni. Obiettivo è promuovere l'abilità dei bambini di autoregolamentarsi,
alternandosi nella lettura con rispetto e senso di reciprocità. Come se alla voglia di leggere
corrispondesse la degustazione di una torta, da dividersi in base alla fame che ognuno ha.
Uno dei testi proposti è il seguente – da L’ospedale delle Bambole di Matthew Lipman, p.19 -

A partire dal testo proposto, i bambini devono collaborare a piccoli gruppi per elaborare delle
domande, che verranno successivamente riportate nell’agenda. La richiesta è di formulare una
domanda a partire da ciò che è rimasto più impresso del testo. Anche in questa fase i bambini sono
lasciati liberi di muoversi autonomamente, così che la richiesta di formulazione della domanda non
venga presa come un dovere di riassumere il testo. La domanda, infatti, può essere metaforicamente
intesa come la riscrittura di una parola del testo o addirittura come una citazione dal testo, rimasta
particolarmente impressa. Le domande emerse vengono scritte direttamente dai bambini sull’agenda
e successivamente rilette dalle facilitatrici, le quali esortano i bambini a trovare delle connessioni,
delle inferenze e/o dei punti comuni, pervenendo all'individuazione di una questione comune dalla
quale far partire il dialogo.
L’agenda è ben visibile a tutti, si struttura come dispositivo fortemente democratico in quanto
coinvolge la partecipazione di ogni singolo bambino, grazie al confronto in piccoli gruppi prima e
alla lettura plurale poi, permettendo di evidenziare le linee di principale interesse argomentativo in
vista della predisposizione del piano di discussione.

Piano di discussione:
In seguito alla creazione dell’agenda, tra i bambini è emerso con evidenza il fatto di aver proposto
domande molto simili tra loro. La reazione ha coinciso con la credenza di essersi copiati
vicendevolmente, problematica molto incidente nella loro attività scolastica quotidiana. Le
facilitatrici hanno deciso, quindi, di lasciare da parte le domande dell’agenda per accogliere la
suggestione fornita dall'esperienza diretta dei bambini. La metodologia usata è flessibile, per
permettere ai conduttori di adattarsi alle urgenze espresse dai bambini. Secondo l'approccio della
Philosophy for Children è, infatti, sempre prioritario accogliere le problematiche della comunità di
ricerca. Si è così ragionato intorno alle tematiche del copiare, del collaborare e del condividere,
mettendole a confronto tra loro e arrivando a considerare gli atti mentali del riflettere e/o del
ragionare come fondamentali per una dimensione di lavoro cooperativo, di collaborazione e di
condivisione.

Autovalutazione:
Come momento conclusivo dell'attività, le facilitatrici richiedono un’autovalutazione dell’incontro.
È stato domandato ai bambini di valutare l’ascolto, la partecipazione, il lavoro delle facilitatrici e il
clima relazionale (in gergo tecnico lo pser). Il momento permette ai bambini di potenziare il
processo di pensiero in termini di riflessività intorno all'esperienza vissuta. Fornire una propria
valutazione e condividerla rafforza le abilità di metacognizione, rispondendo ulteriormente
all'obiettivo educativo di promuovere le competenze di autoregolamentazione.

Secondo incontro – 4 febbraio 2014:
Attività introduttiva:
L'attività introduttiva proposta nel corso del secondo incontro ha risposto all'obiettivo educativo di
far provare ai bambini un'esperienza analoga a quella vissuta dalla protagonista del testo scelto
come stimolo. La tematica esperienziale è offerta dall'utilizzo delle bolle di sapone. Le facilitatrici
soffiano in aria per qualche minuto delle bolle di sapone. Successivamente si invitano i bambini a
chiudere gli occhi, pensando a come si sentirebbero se fossero dentro una bolla di sapone. Vengono
sollecitati a percepirne l'armonia, la delicatezza del movimento e la lentezza. Da qui, una delle
facilitatrici prende per mano un bambino, che deve restare con gli occhi chiusi, e lo unisce ad un
altro che, invece, li deve aprire per guidare il compagno che li tiene chiusi. Compie l’azione per tutti
i bambini, che a coppie si muovono nello spazio, continuando a immaginarsi come se fossero dentro
una bolla di sapone, facendo attenzione a non urtare le altre coppie o bolle di sapone. Ogni coppia
deve decidere in che modo muoversi, se unirsi alle altre bolle o continuare a stare soli. Poi, si
prendono tutti per mano per formare una grande bolla di sapone, creando così un nuovo cerchio.

Si è poi proceduto secondo quanto previsto dall'impianto metodologico di base della Philosophy for
Children, proponendo un nuovo testo e procedendo alla strutturazione di una nuova agenda.

Piano di discussione:
Dalla stesura dell’agenda, questa volta, le facilitatrici hanno chiesto di trovare delle connessioni e
delle analogie tra le domande. Da quest’azione è emerso un piano di discussione incentrato sulle
tematiche del pensare, sognare e fantasticare. Ci si è chiesti quale fosse la differenza tra i tre atti
mentali. La discussione si è soffermata in particolare sul sognare.

Infine si è riproposta l’attività di autovalutazione

Terzo incontro – 10 febbraio 2014:
Attività introduttiva:
L’attività introduttiva in quest’ultimo incontro è consistita in domande dei bambini incuriositi
dall'esperienza vissuta e interessati a comprendere il funzionamento del metodo. Sono rimasti
stupiti da quella che era stata, secondo il loro punto di vista, la capacità delle facilitatrici di
indovinare ciò che avrebbero detto o fatto (i loro processi logici di pensiero) pur senza poterlo
prevedere con anticipo. Sono quindi giunti, in maniera condivisa, a deliberare la necessità di una
maggiore comprensione delle dinamiche del processo, giungendo a porre precise domande sul
funzionamento della pratica filosofica. Nei bambini è emersa quindi la consapevolezza di uno dei
fondamentali dispositivi della Philosophy for Children, ovvero la comunità di ricerca. Dunque, al
nome del loro cerchio OCCHI CONTRO OCCHI hanno deciso di aggiungere: È UNA
COMUNITÀ DI RICERCA.

Agenda e piano di discussione:
In quest’ultimo appuntamento le facilitatrici hanno deciso di far lavorare i bambini e le bambine
sulle agende e sui piani di discussione prodotti nel corso dei due incontri precedenti. Hanno steso i
fogli con i piani di discussione al centro, in mezzo al cerchio, e hanno chiesto a rotazione, sempre
seguendo la regola della torta (secondo la quantità di fame si decide quanti pezzi mangiare) di fare
una sintesi, cercando la connessione tra le varie tematiche emerse. Da questo lavoro è partito un
ultimo piano di discussione, che si è nuovamente soffermato sulla tematica del sognare e del
pensare in quanto atti mentali diversi tra loro. Alla luce di ciò le facilitatrici hanno deciso di
proporre un esercizio in cui è stato chiesto ai bambini, leggendo delle frasi scritte su un foglio, di
decidere se si trattasse dell’atto mentale: “sognare”, “riflettere”, “credere”, “pensare”, “ragionare”,
“immaginare”, “fantasticare”, al fine di confrontare le varie risposte tra loro.

Il percorso effettuato nel corso dei tre incontri è stato un vero e proprio esercizio di metacognizione:
i bambini e le bambine hanno, infatti, portato la riflessione sui loro atti mentali e sui processi del
pensiero.

Si è concluso anche questa volta con l’attività dell’autovalutazione.

Ruolo delle facilitatrici:
La realizzazione del laboratorio è avvenuto ad opera delle facilitatrici de La Bottega di Oz.
Le facilitatrici si siedono in cerchio con i bambini, rispettando per prime le regole del gruppo e
ponendosi, quindi, a un livello di parità con esso, pur mantenendo un ruolo ben definito. Il ruolo
delle facilitatrici è di accompagnare e condurre, in maniera non direzionale, lo sviluppo del dialogo,
incitando riflessioni attraverso la proposta di domande che guidino all’approfondimento delle
tematiche che emergono. Esse, spesso, riportano i bambini a osservare le regole del gruppo,
ricordando l’importanza di guardarsi e di capire ciò che l’altro vuole comunicare con il proprio
corpo. Emerge un atteggiamento di ascolto e di accoglienza nei confronti dei pensieri di ogni
bambino, in un clima di apertura e di valorizzazione, che facilita e stimola l’espressione e la
relazione. Le facilitatrici non s'impongono né assumono un atteggiamento direttivo ma, al contrario,
accompagnano e rafforzano il pensiero spontaneo dei bambini e delle bambine, ridefinendo quanto
emerge così che possa diventare, poi, elemento di riflessione comune.

Costruzione critica del pensiero intorno al tema dell’agenda:
La filosofia attiva promuove lo sviluppo critico del pensiero, poiché poggia le basi sull'arte
maieutica del domandare. La domanda sulla propria esperienza (che cos'è?) mette l’individuo
davanti ai propri limiti e alle proprie parzialità (il socratico sapere di non sapere). Ragionare
criticamente intorno alle cose del mondo significa essere in grado di concepire positivamente l’altro
da sé, quale funzionale risorsa per il completamento di se stessi. L'agenda delle domande si struttura
dunque come dispositivo democratico, per l'emersione dei dubbi e/o interessi, in un contesto di
condivisione esperienziale a piccoli gruppi prima, e in comunità poi.
Il piano di discussione costituisce un'altro dei momenti più fondamentali della metodologia della
Philosophy for Children. E' il dispositivo che permette al gruppo, o comunità di ricerca, di discutere
e ragionare intorno alla tematica emersa dall’agenda delle domande. Il ragionamento si esprime
attraverso un dialogo a più voci, in cui nessuno porta una verità assoluta da constatare in quanto
tale, bensì il proprio punto di vista intorno al tema. Il pensiero del singolo rimane parziale, da
coordinare e completare con quello degli altri. Le facilitatrici incitano continuamente a domande e a
chiarimenti sui pensieri espressi, innescando così un processo di riflessione e di ricerca funzionale
alla co-costruzione di nuovo significato comune.
Altro dispositivo fondante è la comunità di ricerca, quale ambito di discussione democratica e di
condivisione dei pensieri. Ascoltare il punto di vista dell’altro significa entrare in una relazione
empatica, che ha le sue basi nell'arte maieutica del domandare. La modalità attraverso cui si
costruisce l'insieme delle attività è il dialogo. Un dialogo condiviso, che non è però lasciato fluire
liberamente come fosse un brain-storming. Le facilitatrici lo monitorano, cercando di rendere la
comunità di ricerca sempre più autonoma, in grado di autoregolarsi e di attivare processi di
metacognizione e autovalutazione, al fine di attuare una concreta esperienza di cittadinanza sociale
democratica.
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