
FARE FILOSOFIA 

Breve relazione con descrizione metodologica   

Il nostro Istituto quest’anno ha ampliato e ripreso un progetto pilota già portato avanti lo scorso anno dai 

proff.  Bisogno e Tudico, Fare Filosofia, validandolo come attività ASL per gli alunni delle classi quarte del 

nostro Istituto. 

Il progetto Fare filosofia si fonda sulla condizione secondo la quale il sapere filosofico può fornire gli 

strumenti educativi e adeguati a sviluppare le capacità critiche dei bambini e a favorire la costruzione di 

forme di agire collettive improntate ai valori del rispetto reciproco.  

Hanno aderito al progetto, valevole per 20 ore circa di ASL, le seguenti classi 

IVA referente Prof.ssa Antonella Veneziani 

IVF referente Prof.ssa Alfonsina Malandrino 

IVG referente Prof.ssa Laura Mascini 

IVH referenti i Proff. Melania Bisogno e Antonio Tudico 

Le classi hanno scelto delle tematiche, le hanno rielaborate, costruite in un percorso filosofico rivolto agli 

alunni della scuola primaria (IVF, IVG e IVH) e della scuola secondaria di primo grado (4A), che sono state 

classi partner con cui gli alunni hanno dovuto impegnarsi e relazionarsi. 

Per la classe IVH, seguita dai Prof. Bisogno e Tudico, i termini ed i concetti filosofici trattati sono stati l'Utopia 

e la Diversità. Attraverso l'utilizzo di metodologie adatte all'età, quali la rappresentazione grafica e alcuni 

giochi pensati e realizzati dagli studenti, i bambini sono stati invitati a riflettere e a problematizzare gli 

argomenti trattati. Si sono utilizzate tecniche di drammatizzazione e di manipolazione. Le studentesse hanno 

mostrato partecipazione attiva e consapevole al laboratorio filosofico. 

La classe IVG, seguita dalla prof.ssa Mascini, ha lavorato con tre classi della scuola primaria: due erano quarte 

(8-9 anni) l’altra era una prima (6 anni) dunque si è deciso di lavorare separatamente coinvolgendo le classi 

in due laboratori: uno sull’analisi delle passioni, l’altro sui paradossi. Il laboratorio sulle passioni è stato molto 

coinvolgente sia per le quarte che per i bambini della prima elementare: dall’analisi delle emozioni 

(geometria delle emozioni) tratte dal II libro dell’Etica di B. Spinoza, gli alunni hanno ideato un percorso che 

consisteva nella costruzione di un totem delle emozioni da parte di ogni bambino. I bambini erano guidati in 

5 laboratori su: rabbia, paura, disgusto, gioia e tristezza, prendendo spunto anche dal film “Inside Out”, e su 

ciascuna emozione erano invitati a riflettere ed esprimersi sulle situazioni in cui l’emozione si prova (cause, 

qualità dell’emozione, effetti), dalla cui esperienza si costruiva una parte del piccolo totem che ciascun 

bambino aveva alla fine costruito, imparando a conoscere le emozioni, a riflettere sulle loro origini e su come 

possono portare a conseguenza inaspettate ed a saperle esprimere nel rispetto delle emozioni altrui. Il tutto 

si è concluso con una canzone cantata e ballata tutti insieme (comprese le maestre!). Il secondo laboratorio, 

rivolto solo ai bambini delle quarte, prendeva spunto dal difficile rapporto tra realtà (essere), parola 

(linguaggio) e pensiero (λογος): dalla riflessione di alcuni filosofi, come Cartesio, che tramite il pensiero 

affermano l’esistenza della sostanza pensante, gli alunni della IVG hanno riproposto poi come i paradossi 

mettono in luce il fragile equilibrio tra realtà, parola e pensiero: come dimostra il caso del Mentitore di 

Epimenide che, nato a Cnosso, sosteneva “tutti i cretesi mentono” dando luogo all’empasse. Da qui si è 

costruita una vera e propria caccia al tesoro in cui le tappe erano rappresentate dalla risoluzione e 

rielaborazione dei più importanti paradossi della filosofia antica: Achille e la Tartaruga e la freccia di Zenone 

di Elea, i cavalieri ed i furfanti di Raymond Smullyan, e un ultimo laboratorio in cui i bambini dovevano 

indovinare cosa stesse pensando un’alunna che in realtà poi si rivelava che non pensava a nulla. La caccia al 

tesoro si chiudeva con un enigma finale inventato dagli alunni.  



La manualità, integrata con le riflessioni, i disegni, l’espressione motoria sono stati ingredienti di un 

coinvolgimento non solo dei bambini, ma anche degli alunni liceali, veramente eccezionale, oltre a rivelare 

aspetti inesplorati del pensiero, della relazione e della vita. La filosofia ha davvero preso vita! 

La classe IVA, guidata dalla prof.ssa Veneziani, ha presentato il suo lavoro ad alcune classi di seconda e terza 

media. Attraverso la rappresentazione scenica (con momenti dedicati al racconto e alla spiegazione) e 

musicale di alcuni miti tratti dai dialoghi platonici, mito di Er, della Biga alata e della Caverna e dello stesso 

Simposio platonico, gli allievi hanno inteso partecipare ai ragazzi il significato e la bellezza della filosofia e la 

sua profonda attualità nel saper riproporre gli interrogativi fondamentali e le domande di senso nella società 

di oggi e a giovani di quell’età. Inoltre, la filosofia di Platone ha portato la riflessione sul tema della giustizia 

e la figura dei giusti, e sull’importanza di saper operare scelte mature e responsabili, valorizzando la 

conoscenza come strumento e guida per un corretto agire.  

Gli alunni della IVA con un linguaggio semplice e notevole spontaneità hanno saputo destare nei giovani 

allievi, a cui era destinato il progetto, curiosità ed interesse, non solo per il significato dei racconti presentati 

ma anche nei riguardi della stessa disciplina filosofica, attraverso un’indagine culturale sulla storia e la 

mentalità greca che gli allievi del classico conducono per mezzo della loro formazione scolastica. 

Gli studenti hanno mostrato un notevole coinvolgimento e una partecipazione attiva e responsabile al 

progetto filosofico.  

Prima di affrontare l’attività di tirocinio con le classi della Scuola elementare Casale, sono state realizzate con 

la classe IVF, seguita dalla Prof.ssa Malandrino, diverse lezioni frontali nelle quali viene affrontata e sviluppata 

la seguente tematica: “La ricerca dell’io dall’infanzia. La ricerca e la conferma della propria identità”, 

attraverso la lettura ed il commento dei testi dei seguenti filosofi: Bacone “Gli idoli della mente”, Cartesio “Io 

sono, io esisto”, Pascal “I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano”, Spinoza “L’analisi geometrica 

degli affetti”. 

In classe viene analizzata la favola di Pinocchio attraverso un video su internet; viene effettuata l’associazione 

tra le sequenze della favola con le determinazioni filosofiche di autori come per esempio Bacone, Cartesio, 

Pascal. Il docente ascolta e prende appunti riguardo al resoconto di ciascun alunno sulle fondamentali 

sequenze della favola di Pinocchio tenendo conto della tematica sopra indicata. Nel corso di tale attività sono 

state prospettate possibilità di analisi e rappresentazioni filosofiche da poter illustrare ai bambini della scuola 

elementare. 

Queste esperienze sono molto interessanti sul piano didattico. Sul piano organizzativo è necessaria l’adesione 

del C.d.C nel fare proprio un percorso culturale, anche se deve essere utilizzato all’esterno. Si sente la 

responsabilità, anche da parte dell’istituto comprensivo, di organizzare l’attività stessa nonché 

l’apprendimento delle lezioni impartite dai nostri alunni. 

La risposta da parte delle classi partner è stata ampiamente positiva, tutti i docenti e gli alunni della scuola 

IC Velletri Nord hanno espresso vivo apprezzamento, interesse e intenzione di proseguire ancora con il nostro 

Istituto per continuare la progettualità.  

Il Coordinatore del Dipartimento filosofico  

La prof.ssa Laura Mascini 


