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Partner
Il progetto è realizzato da un partenariato composta da 
4 scuole, un ente di formazione, un ente locale, una 
fondazione culturale e un VHS (AE), tutti con sede in 6 
paesi. Questi paesi hanno un ruolo chiave in Europa, 
specialmente in relazione alla situazione dei migranti e dei 
rifugiati sia per le migrazioni in entrata che in uscita. La 
collaborazione tra i partner garantirà inoltre che i risultati 
del progetto possano essere adattati e utilizzati da altre 
organizzazioni in Europa, poiché si basano su un focus 
europeo.
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Il progetto
Questo progetto, finanziato dal programma Erasmus 
+ e afferente all’Azione Chiave 2  “Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche”,  coinvolge 
otto partner di sei paesi., che hanno lavorato insieme per 
sviluppare e condividere le loro conoscenze e competenze, 
con l’obiettivo di 

“consentire agli studenti di impegnarsi in un processo 
creativo di indagine all’interno di una comunità collaborativa 
e solidale.”

Obiettivi e finalità principali
Il progetto mira principalmente a: 
• aumentare le competenze dei bambini affinché possano 
partecipare pienamente e contribuire a una società 
multiculturale; 
• sviluppare una metodologia solida e tangibile per 
supportare lo sviluppo delle abilità di base at-traverso 
l’uso di competenze filosofiche basate sull’indagine e la 
creazione di tecniche di pensiero; 
• dotare il personale docente e non docente di competenze, 
principi chiave e metodologie utili.  

Il progetto si rivolge a un pubblico di circa 10000 
dipendenti e alunni. I principali destinatari sono insegnanti, 
formatori, consulenti, responsabili del-le politiche che 
assicureranno che i risultati siano integrati in un contesto 
più ampio e garantiscano la sostenibilità delle sue attività 
e dei risultati. 

Children As Philosophers mira a promuovere e of-frire 
una metodologia innovativa nell’ambito della pratica della 
filosofia con i bambini, con particolare riferimento al tema 
dell’inclusione sociale. L’inte-resse verso questo tema 
nasce dalla considerazio-ne che la pratica della filosofia 
è uno strumento utile a supportare lo sviluppo di abilità 
critiche e sociali nei bambini e negli adolescenti, a favorire 
la nascita di una nuova forma di azione collettiva, ispirata 
ai valori come la pace, il rispetto, il dialogo e il dibattito. La 
filosofia e il pensiero creativo sono strumenti importanti 
per lo sviluppo di strategie per la risoluzione pacifica dei 
conflitti, soprattutto in un contesto multiculturale.
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La ricerca 
 
Presentazione
La metodologia di ricerca è stata sviluppata dai partner 
al fine di supportare l’identificazione delle 10 migliori 
attività che gli studenti hanno intrapreso durante i percorsi 
di filosofia e di pensiero creativo. Durante la prima fase 
dello sviluppo del progetto, i partner hanno concordato 
che gli alunni avrebbero contribuito alla raccolta di dati. 
Nei casi in cui i bambini erano troppo piccoli per condurre 
direttamente le indagini, gli insegnanti hanno raccolto 
i dati dopo l’osservazione e la discussione in gruppo, 
coinvolgendo un buon campione di alunni.

Strumenti
La ricerca è stata condotta utilizzando un questionario di 
indagine standard, che comprende una serie di domande 
chiave volte a indagare le emozioni e le sensazioni dei 
bambini. Le 10 migliori attività scelte attraverso il sondaggio 
sono state descritte in dettaglio utilizzando un modello 
standard e un report finale è stato prodotto da ogni partner 
per riassumere i risultati principali della ricerca.

?
Fig. 1: Domande chiave per studenti e 
insegnanti

Fig. 2: Report

Fig. 3: Scheda standard per la raccolta di 
buone pratiche



Analisi della ricerca
 
I punti chiave della ricerca
Numero di studenti coinvolti:

358 studenti tra I 3 e i 12 anni sono stati coinvolti nella 

ricerca

Chi ha condotto la ricerca:

Seguendo la metodologia di ricerca sviluppata dai partner, 
gruppi di alunni di età compresa tra 9 e 12 sono stati 
direttamente coinvolti nella conduzione della ricerca.

Un “gruppo di addetti ai sondaggi” ha condotto l’analisi, 
dopo essere stata formata dagli insegnanti, in 4 delle 6 scuole 
coinvolte. 

Nelle altre 2 scuole, insegnanti o coordinatori pedagogici 
hanno condotto la ricerca al posto dei bambini, per via della 
loro giovane età.

Quali attività sono state oggetto della ricerca?

L’indagine mirava a identificare le migliori pratiche di 
filosofia con i bambini e l’impatto che la discussione 
filosofica può avere nel percorso formativo. 

Pertanto, è stata esaminata un’ampia varietà di attività 
e giochi, tra i quali la metodologia in 10 fasi e i discorsi 
socratici. 

Le attività più comuni svolte nelle scuole dei diversi paesi 
sono state: gli esperimenti filosofici sull’Isola “Utopia” 
(esaminate sia in Italia che in Bulgaria) e la riflessione sul 
tema dell’Amicizia (svolte in Germania e Bulgaria), mentre 
in Romania e Regno Unito la maggior parte delle attività 
sono state quelle afferenti alla metodologia della “Filosofia 
per i bambini – P4C”.
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dovrebbero trattare gli altri come vogliono essere trattati.
I bambini hanno riferito di essersi sentiti “grati” e di aver 
percepito il senso del “rispetto”. Inoltre, è stata discussa 
l’importanza di passare più tempo con la famiglia e meno 
tempo su Internet.
I bambini hanno parlato dell’importanza di prendersi 
cura del pianeta e i rischi che possono derivare dal non 
curarsene.
Infine, i bambini hanno riferito di aver imparato a gestire 
le loro emozioni e i loro sentimenti, di aver capito come 
superare le situazioni difficili, di aver riflettuto su concetti 
come: ‘Cosa fare se mi sento turbato’; quali sono le “mie 
qualità per la vita di tutti i giorni”; come posso ‘Essere 
totalmente tranquillo senza distrazioni”.
I bambini hanno descritto diversi modi per calmarsi e per 
essere in grado di controllare i propri sentimenti negativi.
Infine, i bambini hanno raccontato di aver appreso che 
“fare piccole cose può cambiare i pensieri”.

 
Quali sono stati gli elementi più stimolanti secondo i 
bambini? 
 
Secondo le opinioni dei bambini, le attività sono risultate 
più stimolanti grazie a questi elementi:
• la presenza di un personaggio e un problema da 

risolvere
• l’uso di fotografie e immagini
• le citazioni da opere di filosofi
• l’utilizzo di oggetti, anche misteriosi
• la presentazione di dilemmi
Inoltre, i bambini hanno raccontato che i ruoli interpretati 
dall’insegnante, l’utilizzo di filmati, libri e di Internet hanno 
contribuito all’apprendimento.

Quali sono state le principali emozioni che i bambini 
hanno provato?

Da tutte le interviste realizzate nei 6 paesi, è emerso 
chiaramente che i bambini hanno mostrato entusiasmo, 
curiosità e felicità nei confronti delle attività. Grazie a 
queste hanno aumentato la loro autostima e socievolezza.

Tuttavia, trattando argomenti più profondi, alcuni bambini 
hanno provato sentimenti negativi come tristezza, paura 
e dolore. In alcuni casi, i bambini hanno autonomamente 
sviluppato, grazie alle attività svolte, una riflessione interiore 
sulla vita e sulla morte. Altre sensazioni frequentemente 
segnalate dai bambini sono correlate alle preoccupazioni 
per il loro futuro, alla consapevolezza che non tutti i decisori 
a livello globale sono necessariamente buoni e che alcune 
cose non sono esattamente come si pensa che siano. I 
bambini hanno manifestato di essersi resi conto che gli 
adulti non sempre sanno ogni cosa, che ognuno ha idee 
diverse per il proprio futuro e che è importante fare scelte 

sagge e accurate in un “mondo imprevedibile”.

 
Quali sono stati i principali elementi appresi dai 
bambini?

I bambini hanno dimostrato di aver appreso nuovi elementi. 
Prevalentemente hanno apprezzato il lavoro di gruppo, 
il rispetto dei turni di parola, l’ascolto reciproco, la 
condivisione e il mutuo apprendimento, lo sviluppo delle 
loro idee. 
I bambini hanno anche riflettuto sul fatto che è bello 
essere diversi e che le persone dovrebbero essere felici di 
come sono. Inoltre, hanno riferito che tutti hanno il diritto 
di essere felici e di dire ciò che vogliono e, inoltre, che tutti 



Quali aspetti delle attività andrebbero cambiati 
secondo i bambini?

I bambini hanno senalato che in generale non avrebbero 
davvero voluto cambiare le attività; tuttavia, sono emersi 
alcuni suggerimenti migliorativi:
• iniziare più spesso le attività con un gioco
• garantire turni di parola più equi
• formare gruppi di discussione più piccoli.

Alcuni bambini hanno anche segnalato che ciascuno 
dovrebbe scegliere liberamente se intervenire o meno 
nella discussione. Altri, invece, hanno riferito che più 
bambini dovrebbero contribuire alla discussione e che ci 
vorrebbe più tempo per la discussione.
I più piccoli hanno affermato che le sessioni filosofiche 
dovrebbero essere “meno spaventose” e “non affrontare 
argomenti che spaventano”.
Altri cambiamenti suggeriti riguardano l’opportunità di fare 
attività di ricerca prima delle discussioni e di utilizzare 
espedienti teatrali. 

Cosa pensa il personale di come le attività hanno stimolato 
i bambini 

Nel complesso, il personale docente e i facilitatori 
sono d’accordo sul fatto che le attività hanno messo in 
discussione e stimolato i bambini.

L’esperienza e la formazione del docente/facilitatore 
sono importanti per impostare il ritmo e la profondità della 
sessione, nonché per mettere in discussione le posizioni e 
le idee per guidare la sessione a una conclusione naturale.

Hanno riferito che il ritmo delle sessioni potrebbe essere 
esteso in modo che si possa raggiungere una completa 
indagine filosofica.

Un insegnante che ha lavorato con i bambini più piccoli 
ha dichiarato di che il lavoro sui filosofi è apprezzabile, 
ma è talvolta troppo difficile per i bambini comprendere 
le citazioni e i pensieri citati. Tuttavia, questo non sembra 
essere un problema con i bambini più grandi.

In conclusione, le abilità e le competenze del facilitatore 
sono fondamentali per il successo di ogni sessione. 
Pertanto, la formazione dei facilitatori è di vitale importanza 
per garantire che tutti i bambini siano adeguatamente 
stimolati.
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Valutazione del personale sull’efficacia delle risorse 
utilizzate

Lo staff ha riferito che i bambini hanno apprezzato la 
varietà degli stimoli utilizzati.

Un insegnante ha affermato che i bambini hanno apprezzato 
le risorse multimediali come fonte di motivazione.
Allo stesso modo, altri hanno segnalato che gli oggetti 
misteriosi sono stati molto utili e apprezzati dai bambini 
come “elemento di sorpresa” delle sessioni.

I bambini più grandi hanno saputo discutere delle citazioni 
dei filosofi e i docenti hanno visto una reale progressione 
nella capacità dei bambini di interpretarli e discuterli 
durante l’anno.
Tuttavia, le citazioni sono risultate difficili da interpretare e 
capire per i più piccoli.
Un docente ha detto: “La parte migliore delle attività di 
filosofia con i bambini è vedere che spesso coloro che in 
genere non sono molto partecipi e attivi, si sentono sicuri 
di dire la loro perché non c’è “giusto o sbagliato “.

Poiché molti bambini hanno riferito che i giochi di 
riscaldamento aiutavano a rilassarsi e prepararsi per la 
discussione filosofica, è consigliabile che siano inclusi 
all’inizio delle sessioni.



Buone pratiche dal Regno Unito
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Imparare all’aperto

Sintesi dell’attività:
L’attività viene utilizzata per sviluppare le abilità di 
problem-solving dei bambini ed è basata sull’idea di 
sostituire una lezione in classe con una all’aperto. 
La discussione consiste nel ricercare e discutere dei 
benefici dell’apprendimento all’aperto.
Possono essere così affrontati anche altri temi come 
l’allevamento, l’agricoltura, i mestieri che si svolgono 
all’aperto. 
Quest’attività può inoltre portare a discutere di 
dilemmi etici come il benessere degli animali.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia un gioco di riscaldamento, allo scopo di aiutare i 
bambini a rilassarsi e prepararsi a pensare e interagire 
prontamente. 

L’insegnante chiede ai bambini:

Cosa c’è di buono nella nostra scuola? 

Cosa potremmo cambiare?

I bambini a turno propongono alcuni pensieri 
sull’argomento. Dopo qualche minuto, l’insegnante 
chiede ai bambini di chiudere gli occhi e riflettere 
individualmente su ciò che hanno detto e sentito.

Dopo un minuto, l’insegnante invita i bambini a 
condividere con il compagno vicino i propri pensieri 
iniziali. I bambini poi condividono a turno i loro pensieri 
iniziali con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, viene poi chiesto ai bambini di scrivere 
una domanda ispirata dai loro pensieri iniziali e da altri 
concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Per esempio, i bambini possono chiedere:

Dovremmo fare più spesso lezione all’aperto?

Utilizziamo abbastanza giardino?

Abbiamo bisogno di un parcheggio?

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo. 

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili 
ai bambini nel corso della loro conversazione. Infine, 
l’insegnante porta la conversazione a una conclusione 
e invita I bambini a condividere a turno i loro pensieri 
finali, se lo desiderano.

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

9 -10 anni,1 ora, fino a 30 
bambini circa  

Competenze e abilità

Fare domande; pensiero 
creativo; aspettare il proprio 
turno; collaborazione; 
ragionamento

Risorse necessarie
Carta e matite, gettoni per 
votare



L’ala 

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

9 -10  anni, 1 ora, fino a 30 
bambini circa

Competenze e abilità

Fare domande, ascoltare, 
rispettare I turni, pensare 
in modo critico, empatia, 
collaborazione, pensiero 
creativo.

Risorse necessarie

Video: Wing: The Thinking 
Shed

https://www.literacyshed.
com/the-thinking-shed.html;

Carta e matite, gettoni per 
votare

Sintesi dell’attività:
Quest’attività è utilizzata per affrontare argomenti 
come il bullismo, l’empatia, il prendersi cura, il 
lavorare in modo collaborativo e l’andare oltre le 
disabilità.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia un gioco di riscaldamento, allo scopo di aiutare i 
bambini a rilassarsi e prepararsi a pensare e interagire 
prontamente.

Poi, l’insegnante mostra ai bambini il video clip: Wing

Dopo aver guardato il video, l’insegnante chiede ai 
bambini di chiudere gli occhi e riflettere individualmente 
su ciò che hanno detto e sentito.

Dopo un minuto, l’insegnante invita i bambini a 
condividere con il compagno vicino i propri pensieri 
iniziali.

I bambini poi condividono a turno i loro pensieri iniziali 
con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, viene poi chiesto ai bambini di scrivere 
una domanda ispirata dai loro pensieri iniziali e da altri 
concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Per esempio, i bambini possono chiedere:

È sempre meglio provare le cose da soli?

Che caratteristiche ha un buon amico?

È meglio volare con un’ala sola da solo o condividere 
due ali con qualcun’altro?

Quanto ci sforziamo per aiutare uno sconosciuto?

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo.

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita I bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.
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Il Regalo

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione,  
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7-8 anni; 1 ora; fino a 30 
bambini circa

Competenze e abilità

Fare domande, ascoltare, 
rispettare I turni, pensare 
in modo empatico, 
collaborazione, pensiero 
creativo.

Risorse necessarie

Video clip: Il Regalo-The 
Present

https://www.literacyshed.
com/the-present.html

Carta e matite, gettoni per 
votare

Sintesi dell’attività:
Quest’attività prende in considerazione il tema della 
disabilità e di come ognuno dovrebbe essere trattato 
come gli altri, indipendentemente dalle differenze.  

Il video può essere utilizzato anche per stimolare 
una conversazione sui diritti degli animale e il loro 
benessere, sulla compassione, la crudeltà, l’empatia 
e l’inclusione.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia un gioco di riscaldamento, allo scopo di aiutare i 
bambini a rilassarsi e prepararsi a pensare e interagire 
prontamente. Poi, l’insegnante mostra ai bambini la 
presentazione del video: The Present.

Dopo aver guardato il video, l’insegnante chiede ai 
bambini di chiudere gli occhi e riflettere individualmente 
su ciò che hanno detto e sentito. Dopo un minuto, 
l’insegnante invita i bambini a condividere con il 
compagno vicino i propri pensieri iniziali.

I bambini poi condividono a turno i loro pensieri iniziali 
con il resto del gruppo. In piccoli gruppi, viene poi 
chiesto ai bambini di scrivere una domanda ispirata dai 
loro pensieri iniziali e da altri concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Per esempio, i bambini possono chiedere:

Dovremmo ringraziare per le cose che non ci piacciono?

Va bene comportarsi male con gli altri?

Tutti quanti hanno il diritto di essere felici?

Dovremmo trattare gli altri come vorremmo essere 
trattati?

Va bene comportarsi male con gli animali?

Dovresti essere carino con qualcuno anche se non ti 
piace?

Dovresti essere grato anche per qualcosa che non 
vuoi?

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo. L’insegnante posiziona la domanda con 
il maggior numero di voti su una lavagna. I bambini 
vengono incoraggiati a condividere il loro punto di vista 
e a contribuire alla discussione per alzata di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita I bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.



Siamo dipendenti dalla 
tecnologia?
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7-8 anni; 1 ora; fino a 30 
bambini circa.

Competenze e abilità

Fare domande, conversare, 
discutere, persuadere, 
ascoltare, rispettare I turni, 
pensare in modo critico, 
collaborare, pensare in modo 
creativo.

Risorse necessarie

Un’immagine che mostra 
una persona dipendente dal 
telefono.

Carta e matite, gettoni di 
voto.

Sintesi dell’attività:
Questa attività viene usata per iniziare una 
conversazione riguardo l’eccessivo utilizzo della 
tecnologia e come ne siamo diventati dipendenti. 
Quali sono i benefici? Quali i lati negativi?

La conversazione incoraggia I bambini ad esprimere il 
proprio punto di vista. Il dibattito potrebbe persuadere 
alcuni bambini a cambiare il suo punto di vista iniziale 
ascoltando le ragioni degli altri.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia un gioco di riscaldamento, allo scopo di aiutare i 
bambini a rilassarsi e prepararsi a pensare e interagire 
prontamente.

Dopo, l’insegnante mostra ai bambini l’immagine.

Dopo aver studiato l’immagine, l’insegnante chiede ai 
bambini di chiudere gli occhi e riflettere individualmente 
su ciò che hanno detto e sentito.

Dopo un minuto, l’insegnante invita i bambini a 
condividere con il compagno vicino i propri pensieri 
iniziali.

I bambini poi condividono a turno i loro pensieri iniziali 
con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, viene poi chiesto ai bambini di scrivere 
una domanda ispirata dai loro pensieri iniziali e da altri 
concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Per esempio, i bambini possono chiedere:

Quando il tempo che passiamo online diventa troppo?

Dovremmo parlare di più tra noi?

Puoi diventare dipendente dal tuo telefono?

La vita al telefono è vita reale?

Passiamo abbastanza tempo con le nostre famiglie?

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo.

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita i bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.
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Cappuccetto rosso  

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

4-7 anni; 45 minuti; fino a 
circa 30 bambini.

Competenze e abilità

Pensiero critico, prendersi 
cura, abilità di pensiero 
creativo e collaborativo, fare 
domande, rispettare I turni.

Risorse necessarie

Libro di Cappuccetto Rosso

Una breve animazione di 
Cappucceto Rosso; una 
coperta rossa, un cetino di 
vimini, una tovaglietta da thè, 
post it e penne.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene utilizzata per aiutare i bambini a 
trarre spunti di riflessione sul senso della sicurezza a 
partire da una fiaba.  

Attraverso la visione di un breve filmato o la lettura 
del libro, i bambini possono pensare al tema della 
sicurezza, ma anche dell’empatia, della gentilezza, 
della protezione, e del senso di responsabilità.

Svolgimento
In primo luogo l’insegnante chiede ai bambini se 
conoscono la favola di Cappuccetto Rosso.

L’insegnante poi la richiama leggendola da un libro 
illustrato o postando un breve video.

Poi, spiega ai bambini che andranno indietro nel tempo 
e torneranno al giorno in cui si è svolta la storia, per 
cercare di salvare la nonna.

L’insegnante interpreta il viaggio nella macchina del 
tempo e guida i bambini nell’immaginare Cappuccetto 
Rosso che apre la porta per uscire di casa.

Viene chiesto ai bambini, in gruppo o individualmente, 
di disegnare o scrivere i nomi degli oggetti che 
Cappuccetto Rosso potrebbe portare con sé nel cestino 
per difendersi dal lupo.

I bambini poi condividono gli oggetti scelti con la classe 
e li raggruppano insieme per catregorie:  oggetti che 
possono uccidere o far male, oggetti che possono 
distrarre il lupo, eccetera.

Poi, a turno, i bambini discutono degli oggetti raggruppati 
e considerano conseguenze ed effetti che potrebbero 
derivare dal loro utilizzo.

Dopo una breve discussione, i bambini vengono invitati 
a sedersi intorno al gruppo di oggetti che ritengono più 
utili. In questo modo, si escludono a mano a mano quelli 
meno votati.

Il processo continua fino a quando restano due soli  
gruppi di oggetti.  

Infine, l’insegnante chiede ai due gruppi di oggetti di 
pensare a tutti i pro e i contro degli oggetti che hanno 
scelto, cercando di elencarli per convincere l’altra 
squadra a cambiare idea.



Persone nello zoo

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

4-7 anni; 45 minuti; fino a 
circa 30 bambini.

Competenze e abilità

Abilità di pensiero critico, 
empatico, collaborativo e 
creativo, fare domande e 
capacità di ascolto, rispettare 
i turni.

Risorse necessarie

Immagini o giochi morbidi di 
animali dello zoo

Figurine di persone

LEGO/Costruzioni di legno

Carte di concetti

Post-it e penne

Sintesi dell’attività:
I bambini si confrontano con una situazione insolita, 
che vede gli essere umani chiusi in gabbie dentro 
allo zoo al posto degli animali. Quest’attività aiuta 
i bambini a pensare ai diritti umani, ai diritti degli 
animali, all’idea del potere, alla sopravvivenza, 

all’amore, alla paura e all’empatia.

Svolgimento
Senza introdurre l’attività, l’insegnante inizia a mettere 
in fila i mattoncini di legno/LEGO per creare dei recinti, 
simili a quelli di uno zoo. L’insegnante ascolta mentre 
i bambini parlano e si chiedono cosa stia succedendo 
senza commentare o reagire.

Poi l’insegnante mette in fila gli animali fuori dall’entrata 
dello zoo. I bambini si potrebbero chiedere se è uno 
zoo. Una volta che se lo sono chiesto, l’insegnante può 
aggiungere un’insegna all’entrata.

Uno alla volta, l’insegnante aggiunge anche le persone 
nei recinti, permettendo ai bambini di fare domande 
per tutto il tempo, assicurandosi che rispettino i turni e 
ascoltino in modo rispettoso gli altri.

Per esempio, i bambini potrebbero chiedere:

Perchè gli animali sono in fila?

Come possono uscire le persone?

Chi si prenderà cura di loro?

A seconda dell’età dei bambini, l’insegnante potrebbe 
usare delle carte contenenti spunti o frasi, disposte sul 
pavimento per stimolare la riflessione.

Le carte potrebbero introdurre concetti come: i diritti 
umani, i diritti degli animali, il potere, la sopravvivenza, 
l’amore, la paura, l’avidità e l’empatia.

I bambini possono poi aggiungere alte parole alle carte, 
così da proseguire la conversazione filosofica.
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‘‘La felicità dipende da 
noi stessi’’ (Aristotele) 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7 anni; 45 minuti; fino a circa 
30 bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, ascoltare, 
rispettare I turni, pensare in 
modo critico, ragionare.

Risorse necessarie
Post it, matite, gettoni per 
votare

Sintesi dell’attività:
Quest’attività aiuta i bambini a riflettere su cosa 
li rende felici e perchè e su cosa li rende infelici e 
perchè.

Ciò può essere collegato al tema dell’educazione, del 
comportamento responsabile, del pensare a come 
sentirsi al sicuro.

Temi che possono essere inclusi: felicità, infelicità, 
scelte, controllo, sentimenti, rispetto, sicurezza.

Svolgimento

L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
e mostra la frase “La felicità dipende da noi stessi” di 
Aristotele su un lavagna o su un foglio.

L’insegnante chiede ai bambini di chiudere gli occhi e 
riflettere individualmente sulla frase.

Dopo un minuto, l’insegnante invita i bambini a 
condividere con un compagno i loro pensieri sulla frase 
citata.

I bambini poi condividono a turno i loro pensieri iniziali 
con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, viene poi chiesto ai bambini di scrivere 
una domanda ispirata dai loro pensieri iniziali e da altri 
concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Alcune domande che l’insegnante può fare ai bambini:

Queste idee ci arrivano dagli altri?

Le creiamo noi?

Possiamo cambiare il nostro destino a seconda delle 
scelte che facciamo?

Alcune riflessioni dei bambini potrebbero essere:

“Quando le cose entrano nella mia testa, non posso 
mandarle via”

“Vuoi essere felice o no? Dipende da te.”

“Puoi controllare i tuoi sentimenti”

“Dipende da te”

“Devo difendere le mie idee”

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo.

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita I bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.



Siamo pensatori 

Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

6-7 anni ; 45 minuti; fino a 
circa 30 bambini.

Competenze e abilità
Collaborazione, pensiero 
critico, empatico e creatico, 
fare domande.

Risorse necessarie

Post-it, matite, lavagna a 
fogli mobili

Clip del film: Horrible 
Histories: ‘We are the 
thinkers’

https://www.youtube.com/
watch?v=u1g7sLcudss

Sintesi dell’attività:
Quest’attività incoraggia i bambini a riflettere sul 
pensiero. Chi sono i pensatori? Cosa fanno? Cosa li 
rende filosofi? Noi siamo dei filosofi?

Questa sessione affronta temi come la verità, il 
cambiamento, la comprensione, il peso delle infuenze 
esterne, l’educazione e il comportamento.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
poi mostra il videoclip.

L’insegnante chiede poi ai bambini se si ricordano di 
alcuni dei filosofi citati nel videoclip.

L’insegnante presenta il filosofo greco Talete disponendo 
la sua citazione su una lavagna bianca o una lavagna a 
fogli mobili: “La cosa più difficile della vita è conoscere 
se stessi”.

I bambini sono incoraggiati a chiudere gli occhi e 
riflettere su ciò che questa frase significa.

Utilizzando dei post it, i bambini scrivono una cosa che 
conoscono riguardo se stessi. I bambini poi condividono 
ciò che hanno scritto con Il resto del gruppo.

I bambini poi si dividono a seconda dei temi: 
comportamento, personalità, abilità, apparenza.

I bambini siedono in cerchio e discutono questi temi 
mettendoli in relazione con la citazione, parlando per 
alzata di mano.

L’insegnante assume il ruolo di facilitatore e non 
contribuisce in alcun modo alla discussione, se 
non facendo il riassunto delle idee, portando la 
conversazione a una conclusione spontanea.

Infine, a turno, i bambini possono condividere i loro 
pensieri finali.
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Perchè danneggiamo il 
nostro pianeta? 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

6-7 anni; 50 minuti; fino a 
circa 30 bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, rispettare 
e ragionare, ascoltare, 
osservare.

Risorse necessarie
Immagine della terra, carte 
concetto, penne, carta, 
gettoni di voto.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività è utile per aiutare i bambini a 
comprendere l’impatto che gli esseri umani hanno sul 
nostro pianeta, le problematiche globali connesse, le 
conseguenze e le nostre responsabilità.

Altri concetti che possono essere affrontati: la verità, 
il lavorio il coraggio, il senso del dovere, il benessere 
e la sopravvivenza.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
e mostra un’immagine del pianeta: per metà 
lussureggiante e per metà desolato.

Dopo aver osservato l’immagine, ai bambini viene 
chiesto di chiudere gli occhi e riflettere individualmente.

Dopo un minuto, l’insegnante invita i bambini a 
condividere con il compagno vicino i propri pensieri 
iniziali.

I bambini poi condividono a turno i loro pensieri iniziali 
con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, viene poi chiesto ai bambini di scrivere 
una domanda ispirata dai loro pensieri iniziali e da altri 
concetti collegati.

I bambini sono incoraggiati a pensare in modo creativo 
e profondo riguardo alle questioni e ai problemi discussi 
in precedenza.

Per esempio, i bambini possono chiedere:

Perchè il mondo è danneggiato?

Perchè c’è un mondo bello e uno brutto?

Come possiamo far sì che il mondo resti un posto 
sicuro?

Come diventerà il mondo se non ce ne prendiamo cura?

Possiamo cambiare il mondo?

Successivamente, ogni gruppo presenta la propria 
domanda al resto della classe e poi la posizione al 
centro del cerchio così che ognuno possa valutarla.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo.

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita I bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.



Il vaso di Pandora 
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, 
Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

9 -10 anni; 1 ora; fino a circa 
30 bambini.

Competenze e abilità
Fare domane; pensiero 
creativo; rispettare I turni; 
collaborare; ragionare..

Risorse necessarie

Uno scrigno chiuso con una 
chiave; carta e matite; una 
lavagna bianca; gettoni di 
voto.

Sintesi dell’attività:
L’attività viene usata per aiutare I bambini a 
sviluppare le loro abilità di problem solving ed è 
basata sull’utilizzo del personaggio greco mitologico 
di Pandora.

Il mito greco narra che il vaso contiene i problemi e 
le sventure dell’umanità. Zeus sa che Pandora non si 
saprebbe trattenere dall’aprire il vaso, soprattutto se 
lui lo vietasse.

L’attività consiste nella presentazione del personaggio 
di Pandora, nel momento in cui si trova davanti al 
vaso chiuso a chiave con un cartello che dice “Non 
Aprire”.

Pandora deve affrontare il dilemma se aprirlo o no, e 
sulle conseguenze che la sua azione potrebbe avere.

L’attività ha lo scopo di affrontare temi come il rispetto, 
l’avidità, la protezione e di incoraggiare i bambini a 
vedere le cose anche da prospettive diverse dalla 
loro.  

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
intorno ad un vaso chiuso a chiave con un cartello che 
dice “Non Aprire”.

L’insegnante gioca il ruolo di Pandora.

L’insegnante invita I bambini a chiudere gli occhi e 
pensare cosa potrebbe fare.

Dopo alcuni minuti, l’insegnante invita i bambini a 
discutere del dilemma in coppie.

Poi, sono invitati a condividere il loro primi pensieri a 
turno.

In piccoli gruppi, I bambini creano poi una conversazione 
filosofica generata dallo stimolo del vaso.

Per esempio, i bambini potrebbero porre domande 
come:

Che potrebbe succedere di male se aprissimo il vaso?

E’ giusto che gli uomini agiscano sulla base della loro 
curiosità?

Quanto gli uomini possono essere distruttivi senza 
saperlo?

I bambini a turno mostrano le domande scritte in gruppo 
e le posizionano sul pavimento al centro del cerchio.

Vengono poi distribuiti due gettoni di voto a ciascun 
bambino, che li può posizionare sulla domanda che 
ritiene più interessante per una discussione filosofica 
in gruppo.

L’insegnante posiziona la domanda con il maggior 
numero di voti su una lavagna.

I bambini vengono incoraggiati a condividere il loro 
punto di vista e a contribuire alla discussione per alzata 
di mano.

L’insegnante non dovrebbe intervenire in questa fase ma 
semplicemente essere un facilitatore della discussione.

L’insegnante può annotare punti chiave della  
discussione su una lavagna in modo che siano visibili ai 
bambini nel corso della loro conversazione.

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione e invita I bambini a condividere a turno i 
loro pensieri finali, se lo desiderano.
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Buone pratiche dall’Italia
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Nulla di troppo

Sintesi dell’attività:
L’attività ha lo scopo di aiutare i bambini a discutere 
di specifiche citazioni filosofiche e dei pensieri dei 
filosofi. In questa attività viene usata la citazione di 
Solone “niente di troppo”.

Partendo da oggetti reali, come una torre fatta di 
blocchi di legno, i bambini sono invitati ad osservare 
cosa succede se si avvicinano al limite o lo superano.

I bambini sperimentano l’idea di limite osservando 
cosa succede se continuano a costruire una torre con 
blocchi di legno, assumendosi il rischio di continuare 
finché non cade.

L’attività incoraggia i bambini a pensare al concetto 
di “troppo”, che viene poi richiamato dagli insegnanti 
per un periodo di tempo successivo al fine di stimolare 
una riflessione più profonda sull’idea di limite e 
incoraggiare i bambini a pensare alle conseguenze 
del superare i limiti.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia la sessione raccontando loro una storia:

 “Ho trovato un pezzo di carta con una frase scritta da 
un vecchio saggio. Ho bisogno del vostro aiuto per 
capirlo correttamente. La frase dice: nulla di troppo. 
Cosa significa, secondo voi? “

I bambini esprimono liberamente e condividono la loro 
opinione con il gruppo.

Per introdurre il concetto di “troppo” l’insegnante chiede 
ai bambini di costruire una torre il più alta possibile 
usando i blocchi di legno posti al centro del cerchio.

I bambini iniziano a costruire la torre e non appena una 
torre cade, l’insegnante chiede ai bambini:

Cosa è successo alla torre?

Perché è caduta?

Avete notato che stava per cadere?

Come abbiamo notato che la torre stava per cadere?

L’insegnante chiede ai bambini di costruire una nuova 
torre e di osservare e descrivere ciò che accade appena 
prima che cada.

Dopo una breve discussione, l’insegnante invita i bambini 
a prestare molta attenzione, nei giorni successivi, a 
tutte le volte in cui sentono la parola “troppo”, a scuola, 
a casa, ecc.

Il mattino seguente, l’insegnante chiede ai bambini di 
elencare quando e come hanno ascoltato la parola 
“troppo”, invitandoli a discutere le seguenti domande:

Dov’eri quando hai sentito la parola “troppo”?

A cosa si riferisce?

Chi l’ha detto e perché?

Pensi che sia stato davvero “troppo”? se sì, perché?

L’insegnante pone anche l’attenzione su tutte le volte 
in cui i bambini dicono la parola “troppo”, come quando 
dicono “c’è troppo rumore in classe” e invita loro a 
discutere di queste situazioni usando le domande sopra.

L’attività viene ripetuto per una settimana e si conclude 
con l’insegnante che riassume i punti principali delle 
discussioni avvenute durante la settimana.

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

4/5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, riflettere e 
anticipare i possibili risultati 
di un’azione.

Analizzare cosa succede 
quando una situazione viene 
spinta al limite.

Risorse necessarie

Blocchi di legno, blocchi 
da costruzione, strumenti 
musicali, un registratore 
vocale per registrare  le 
conversazioni che vengono 
poi trascritte.
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Incerca di 
indipendenza
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

4/5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, svi-
luppando l’autocoscienza 
e l’auto-consapevolezza, 
creando correlazioni.

Risorse necessarie

Immagini relative a situazioni 
di tutti i giorni, oggetti 
quotidiani come un girello, 
biciclette per bambini
Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività, basata sull’idea di Immanuel Kant che i 
bambini imparano a camminare da soli, affronta il 
tema dell’indipendenza incoraggiando i bambini a 
condividere esperienze, discutere in gruppi e aiutarsi 
l’un l’altro a imparare strategie per diventare più 
indipendenti.

Lo scopo dell’attività è superare pensieri come “Non 
posso farlo (ora) = non sarò mai in grado di farlo” 
e riflettere su come le cose che sono troppo difficili 
diventano facili da fare con il tempo e l’aiuto degli 
altri.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e di 
pensare a esempi di cose che sembravano troppo difficili 
da fare quando erano più piccoli, come parlare, camminare, 
disegnare e così via. L’insegnante può usare alcune 
immagini come stimolo per questa attività introduttiva.

L’insegnante disegna o scrive alla lavagna alcuni degli 
esempi forniti dai bambini, dividendoli in 3 categorie:

1. Cose che impariamo velocemente, la prima volta che 
proviamo

2. Cose che impariamo lentamente, passo dopo passo

3. Cose che nessuno sarà mai in grado di imparare a fare

Dopo una breve discussione, l’insegnante chiede ai bambini 
di pensare a strategie che hanno usato per imparare come 
fare qualcosa di nuovo e se hanno funzionato, chi li ha 
aiutati e come.

Quindi, l’insegnante chiede ai bambini di formare gruppi 
chiamati “laboratori” in cui possono condividere le strategie 
utilizzate per imparare qualcosa di nuovo e insegnarsi a 
vicenda come fare qualcosa di nuovo.

Durante i giorni successivi, l’insegnante chiede ai bambini 
di discutere delle differenze tra attività rischiose e non 
rischiose, dividendo gli esempi fatti dai bambini in gruppi 
come:

- attività non pericolose

- dubbi

- attività pericolose

L’attività viene ripetuta per una settimana e si conclude 
con l’insegnante che riassume i punti principali delle 
discussioni avvenute durante la settimana.
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Utopia e altri posti 
felici 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

4/5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, riflettere, 
prendere decisioni in gruppo, 
affrontare i conflitti e gestire 
idee diverse e contrastanti.

Risorse necessarie

Mappa di un’isola deserta, 
un modello di globo, un 
modellino di una barca 
a vela, mappe di luoghi 
all’aperto come un giardino, 
carte e strumenti per 
disegnare 

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività si basa su uno dei più impegnativi e antichi 
esperimenti filosofici “Utopia”. 

L’attività mira a sviluppare la capacità dei bambini di 
condividere idee, ascoltarsi e trovare un modo per 
mediare tra diversi punti di vista. Inoltre, i bambini 
sono incoraggiati a riflettere su temi etici come: ciò 
che è importante, necessario e ciò che non lo è; 
come comportarsi in determinate situazioni; senso di 
giustizia e forme di governo.

Con l’aiuto di immagini e oggetti come mappe, un 
modello di barca a vela, ecc, l’attività incoraggia i 
bambini a discutere in gruppo di “Utopia” - un luogo 
immaginario accogliente, confortevole e felice. “

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
e mostra una mappa chiedendo loro di immaginare 
di essere appena sbarcati su un’isola deserta. Quindi 
l’insegnante chiede ai bambini come possono creare un 
luogo confortevole e buono in cui vivere:

Quali sono i primi bisogni da soddisfare? 

Quali sono le caratteristiche dell’isola? 

Quali cose per noi quotidiane non dovrebbero essere 
portate sull’isola? 

Come vivremo sull’isola, tutti insieme nei villaggi o 
sparsi su tutta l’isola? 

Dovrebbero tutti vivere dove preferiscono? 

Ci sono delle regole? 

Gli adulti possono vivere sull’isola? 

Cosa si dovrebbe fare se un’imbarcazione con estranei, 
uomini, donne e bambini arriva improvvisamente 
sull’isola?

L’insegnante pone le domande una per una, 
assicurandosi che tutti i bambini abbiano la possibilità 
di condividere i loro pensieri, creare collegamenti 
tra le risposte e stimolare una riflessione sulle idee 
contrastanti.

Durante la conversazione, l’insegnante non dà alcun 
giudizio sulle idee dei bambini, ma evidenzia i diversi 
punti di vista, chiedendo ai bambini di approfondire la 
discussione, a seconda delle loro reazioni.

Alla fine dell’attività, l’insegnante chiede ai bambini 
di disegnare la loro isola. Durante questo passaggio, 
i bambini potrebbero cambiare idea e disegnarla 
diversamente dalla loro idea iniziale, generando così 
nuove discussioni.

L’attività può anche essere adattata a contesti diversi. 
Per esempio: 

Come sarebbe il giardino, la biblioteca, il parco giochi 
ideale? 

È possibile immaginare un posto dove ci sono solo 
persone felici? 

Quali caratteristiche dovrebbe avere?

I bambini confrontano le loro risposte e idee e valutano 
l’attività prima della conclusione.
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La cura e la ‘‘giusta 
misura’’ 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.  

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, analizzare le 
caratteristiche dei fenomeni 
naturali e delle relazioni 
umane, fare correlazioni 
tra esempi e situazioni 
e imparare a cambiare il 
proprio punto di vista.

Risorse necessarie

Vasi, terriccio, semi

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività incoraggia i bambini a riflettere e condividere 
pensieri sul concetto di “prendersi cura”.

L’attività utilizza conversazioni e situazioni pratiche 
per aiutare i bambini a sviluppare il concetto del 
“prendersi cura”.

Svolgimento
L’insegnante invita i bambini a sedersi in cerchio e chiede 
loro di aiutarla a capire il significato della seguente frase 
di Aristotele: “Una pianta può soffrire e morire sia per 
l’eccesso di qualcosa che la fa crescere (troppo calore, 
troppa acqua), sia per la mancanza”.

L’insegnante chiede quindi ai bambini di discutere di 
queste domande:

Sei d’accordo con questa affermazione?

Perché?

Se sei d’accordo, perché pensi che questo fenomeno 
accada?

La discussione prosegue per circa 30 minuti ,.

L’insegnante disegna una griglia composta da 3 colonne 
con i seguenti titoli:

Difetto Azioni 
necessarie per 
prendersi cura 
dei semi

Eccesso

L’insegnante chiede quindi ai bambini di piantare alcuni 
semi nei vasi forniti e di pensare a cosa è necessario per 
far crescere i semi. 

L’insegnante disegna o scrive nella colonna centrale tutte 
le idee dei bambini suggeriscono.

Quindi, l’insegnante chiede ai bambini cosa accadrebbe 
se alcune delle azioni non fossero eseguite o non fossero 
eseguite correttamente, elencando le risposte sulla 
colonna di sinistra; e cosa succederebbe se queste attività 
superassero i bisogni, elencando le risposte sulla colonna 
di destra. 

Un esempio dell’attività è il seguente:

Difetto Azioni 
necessarie per 
prendersi cura 
dei semi

Eccesso

Mancanza di 
acqua
Troppo poco 
caldo 

Piantare Troppo caldo
Troppa acqua
Troppo freddo

L’insegnante chiede quindi ai bambini di identificare altre 
cose che richiedono cure e che potrebbero soffrire di 
mancanza o eccesso. Gli esempi fatti dai bambini possono 
essere elencati in una tabella simile alla precedente come 
segue:

Difetto Azioni 
necessarie per 
prendersi cura 
dei semi

Eccesso

Aula
Parco
Se stessi
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Il mistero del tempo 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, analizzare le 
caratteristiche dei fenomeni 
naturali e delle relazioni 
umane, creare correlazioni 
tra esempi e situazioni 
diverse, cambiare opinioni.

Risorse necessarie

Orologi, clessidra. Un 
registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività aiuta i bambini a pensare alla differenza 
tra tempo misurabile e percezione del tempo. Per 
affrontare questo argomento, ai bambini viene chiesto 
di rispondere a domande sulle azioni quotidiane e 
sulle esperienze passate.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
pone le seguenti domande:

Come passa il tempo quando siamo annoiati?

Come passa il tempo quando ci divertiamo?

Dopo una breve discussione, l’insegnante mostra ai 
bambini una clessidra di 5 minuti e spiega loro che è 
uno strumento per misurare il tempo.

Quindi, l’insegnante chiede ai bambini di rimanere fermi 
e in silenzio per 5 minuti, misurati usando la clessidra.

Trascorsi 5 minuti, l’insegnante chiede:

Come vi siete sentiti? 

Il tempo è passato veloce o lento?

L’insegnante incoraggia i bambini ad esprimere la loro 
opinione. 

L’insegnante quindi coinvolge i bambini in un gioco / 
attività piacevole per lo stesso tempo e utilizza la stessa 
clessidra di 5 minuti per misurare il passare del tempo. 

Trascorsi 5 minuti, l’insegnante chiede:

Come vi siete sentiti? 

Il tempo è passato veloce o lento?

L’insegnante incoraggia i bambini ad esprimere la loro 
opinione. 

Dopo le attività, l’insegnante riassume ed elenca con 
i bambini le situazioni in cui il tempo passa molto 
lentamente e molto rapidamente. 

L’attività può anche essere condotta con i genitori e le 
risposte degli adulti possono quindi essere confrontate 
con quelle dei bambini. 

Inoltre, agli adulti possono essere poste domande 
diverse per stimolare il loro pensiero:

Situazioni in cui il tempo passava troppo lento per me 
da bambino.

Situazioni in cui il tempo passava  veloce per me da 
bambino.

Situazioni in cui il tempo passa troppo lentamente per 
me ora.

Situazioni in cui il tempo passa troppo veloce per me 
ora.

Le risposte dei genitori possono essere discusse e 
analizzate con i bambini permettendo loro di riflettere 
su eventuali differenze e somiglianze.
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La porta delle idee 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12/13 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, migliorare 
l’autocoscienza, prendere 
consapevolezza dei propri 
limiti e delle potenzialità 
creare correlazioni tra 
esempi e situazioni diverse.

Risorse necessarie
Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
Questa attività invita i bambini a chiedersi come 
pensiamo, e in particolare su come ci vengono in 
mente le idee: 

Come facciamo a inventare idee? 

Come cambiano? 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
formula le seguenti domande:

Da dove vengono le idee, secondo voi?

Come si ottengono le idee?

Le idee escono quando siamo soli o in gruppo?

Come pensiamo alle idee?

Ci sono “porte” attraverso le quali escogitiamo nuove idee?

I libri possono essere una “porta sulle idee”?

Cos’altro può essere una porta per le idee?

L’insegnante invita i bambini a discutere di queste 
domande e a condividere le loro opinioni.

Dopo la discussione iniziale, l’insegnante introduce una 
nuova domanda:

Gli animali possono avere idee? Se è così, tutti gli animali 
hanno idee?

L’insegnante disegna una tabella alla lavagna con due 
titoli:

Animali che NON 
possono avere idee

Animali che 
POSSONO avere 
idee

L’insegnante incoraggia i bambini a condividere le loro 
opinioni e li guida a riflettere sulle seguenti domande: 

Qual è la differenza tra le idee che ci vengono in mente e 
le idee che creiamo come gruppo?

Cosa significa cambiare opinione su qualcosa? Perché è 
possibile?

Al termine della discussione, l’insegnante riassume le 
risposte dei bambini e conclude l’attività
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Il problema del flauto 
 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, prendere 
decisioni, affrontare conflitti 
con punti di vista diversi e 
inconciliabili.

Risorse necessarie

Flauto, foto di 2 bambine e 1 
bambino

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività si basa sui principi di giustizia proposti 
dall’economista Premio Nobel Amartya Sen e aiuta 
i bambini a riflettere sull’idea di giustizia ed equità 
attraverso la condivisione di opinioni, la discussione 
tra punti di vista opposti e la risoluzione di conflitti.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
chiede il loro aiuto per risolvere il dilemma proposto da 
Amartya Sen:

“Prendi tre bambini e un flauto. Anne dice che il flauto 
spetta a lei perché è l’unica che sa come suonarla. Bob 
dice che il flauto dovrebbe essere consegnato a lui 
in quanto è così povero che non ha giocattoli con cui 
giocare. Carla dice che il flauto è suo perché lo ha fatto. 
A chi dovrebbe essere dato il flauto?”

Per stimolare la discussione con suggerimenti visivi, 
l’insegnante mostra il flauto e le immagini delle due 
ragazze e del ragazzo. 

L’insegnante, quindi, incoraggia i bambini a suggerire 
e condividere le loro idee e mette in evidenza i diversi 
punti di vista che i bambini possono avere.  

L’insegnante chiede quindi ai bambini se ci sono altre 
possibili soluzioni per risolvere la disputa. 

L’attività si conclude con l’insegnante che riassume 
le ipotesi discusse dai bambini e porta l’attività alla 
conclusione.
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Sapere e non sapere 
 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, riflettere, 
creare correlazioni tra 
esempi e situazioni diverse, 
sviluppare coscienza di sé, 
consapevolezza dei propri 
limiti e potenzialità.

Risorse necessarie

Oggetti insoliti sconosciuti ai 
bambini

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
L’attività aiuta i bambini a riflettere sulla conoscenza, 
su come possiamo espandere le nostre conoscenze, 
cosa dovremmo fare quando vogliamo scoprire 
qualcosa che non conosciamo ancora.

L’attività coinvolge i bambini nella conversazione 
filosofica stimolata dall’uso di domande relative a 
oggetti sconosciuti.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
mostra loro un oggetto che non hanno mai visto prima. 
Quindi vengono poste le seguenti domande:

Cos’è?

Come è fatto? 

Per cosa si usa? 

Come funziona?

I bambini lavorano insieme e riflettono su come possono 
trovare le risposte alle domande di cui sopra.

 Il ruolo dell’insegnante è quello di riconoscere le loro 
domande come una fonte preziosa, ma anche metterle in 
discussione. 

Ad esempio, i bambini possono menzionare internet. 
L’insegnante lo riconosce come fonte preziosa, ma poi 
suggerisce: 

E se non ci fosse internet? Cosa dovremmo fare?

L’insegnante usa un approccio simile anche con altre fonti 
come i libri: 

E se non ci fossero libri, come e dove dovremmo guardare?

Dopo una breve discussione, l’insegnante invita i bambini 
a riflettere sulle cose che pensano di conoscere meglio, ad 
esempio i loro genitori, la scuola ecc. E chiede:

Cosa sono?

Come li avete scoperti?

Ciò consente ai bambini di discutere sulle strategie 
che usiamo per acquisire conoscenza. Al termine della 
discussione, l’insegnante riassume tutte le risposte e le 
idee dei bambini su una lavagna e conclude l’attività.

29



Disegni e pensieri  

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo. 

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, creare 
correlazioni tra esempi e 
situazioni diverse.

Risorse necessarie

Disegni del corpo umano, 
almeno uno per bambino 
Disegni di diversi tipi di sedie 

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
Lo scopo dell’attività è coinvolgere i bambini in un 
esercizio di pensiero, sviluppando la loro capacità di 
condividere opinioni e pensieri.

L’attività consiste di due parti diverse, la prima affronta 
l’argomento delle proporzioni e dei disegni del corpo, 
la seconda tratta del problema della categorizzazione 
degli oggetti.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 

distribuisce i disegni di un corpo umano con proporzioni 
realistiche. 

L’insegnante chiede ai bambini di modificare una parte 
del disegno.

Quindi l’insegnante sceglie alcuni dei disegni e chiede: 

Cosa accadrebbe se gli umani fossero davvero così? 

L’insegnante coinvolge i bambini in una discussione su 
questo argomento, dando l’opportunità a tutti i bambini 
di contribuire con le loro idee. 

Dopo la discussione iniziale, l’insegnante chiede ai 
bambini di pensare a una sedia.  

Quindi, l’insegnante mostra ai bambini i disegni di diversi 
tipi di sedie e li invita a identificare tutte le caratteristiche 
che le rendono diversi l’una dall’altra, sottolineando il 
fatto che la parola “sedia” può riferirsi a una grande 
varietà di oggetti. 

I bambini sono quindi invitati a disegnare una sedia 
seguendo due criteri: 

1. È il più unico possibile 

2. È identificabile come una sedia. 

Viene quindi prodotta una collezione di insoliti disegni 
di sedie. 

L’insegnante quindi crea diverse categorie per 
classificare le sedie:

• Originalità

• Identificabilità 

L’insegnante chiede poi ai bambini: 

Ci sono delle sedie che sono più o meno identificabili? 

Quali sono le parti fondamentali di una sedia? 

Alcune parole possono essere significative? 

E come le usiamo? 

L’insegnante riassume i punti principali delle discussioni 
e conclude l’attività.
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Se esistessero gli 
extraterrestri 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo. 

Età, durata, 
dimensione del gruppo

5 anni, 1 ora, gruppi da 6 a 
12 bambini.

Competenze e abilità

Ascoltare e discutere, 
collaborare, riflettere. 
sviluppare coscienza di sé, 
consapevolezza dei propri 
limiti e potenzialità, creare 
correlazioni tra esempi e 
situazioni diverse, modificare 
i propri punti di vista.

Risorse necessarie

Mappe spaziali del sistema 
solare 

Un registratore vocale per 
registrare le conversazioni 
che vengono poi trascritte.

Sintesi dell’attività:
Lo scopo dell’attività è adottare un punto di vista 
insolito e invitare i bambini a condividere le loro idee 
in gruppo.

L’attività aiuta i bambini a mettersi nei panni degli altri 
e a considerare il punto di vista degli altri.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
inizia la sessione raccontando loro una breve storia:

Molto tempo fa il filosofo francese Voltaire ha scritto di 
un incontro tra due ET e un gruppo di umani.

Quindi l’insegnante chiede ai bambini di immaginare 
una situazione simile e di descriverla, partendo dalle 
seguenti domande:

Il loro stile di vita sarebbe diverso dal nostro? 
Penserebbero che siamo strani? 

Di cosa ci parlerebbero? 

C’è qualcosa dell’umanità, del nostro mondo e dei nostri 
costumi che li spaventerebbe? 

E cosa li farebbe meravigliare e incuriosire?

Dopo la discussione iniziale, l’insegnante suggerisce 
un nuovo scenario:

Cosa chiederemmo loro se avessimo solo un’ora?

Cosa vorremmo sapere se potessimo fare loro solo 
cinque domande?

Alla fine dell’attività, i bambini sono invitati a disegnare 
i loro ET e l’insegnante raccoglie tutti i disegni e i 
pensieri. La sessione si conclude con la condivisione 
di idee, disegni e pensieri che vengono poi esposti in 
classe
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Buone pratiche dalla Romania
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Non è un bastone

Sintesi dell’attività:
In quest’attività, il libro “Not a stick” di Antoinette Partis, 
viene usato come stimolo per discutere la realtà degli 
oggetti e delle cose affrontando le seguenti domande: 

Come possiamo dire che un bastone è un bastone e non è 
qualcos’altro? 
Le caratteristiche sono importanti?
Il nominare qualcosa lo rende reale? 

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione con un gioco di 
riscaldamento per dividere la classe in 4 gruppi. A ogni 
gruppo viene dato un bastone. 

L’insegnante chiede ai bambini di pensare a tutti i vari 
modi in cui un bastone può essere utilizzato.

Le idee dei bambini vengono scritte su una lavagna.

Poi, l’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
e lui/lei legge la storia “Not a stick”. 

Viene dato ai bambini qualche minuto di silenzio per 
riflettere sulla storia. 

L’insegnante divide I bambini di nuovo in gruppi di 
quattro e chiede loro di parlare all’interno del proprio 
gruppo degli aspetti filosofici della storia e di elaborare 
una domanda filosofica connessa al tema.  

Ogni gruppo scrive le proprie domande su un foglio. Le 
domande vengono poi disposte sul pavimento all’interno 
del cerchio e vengono lette ad alta voce. 

Viene chiesto ai bambini di votare, usando dei sassolini, 
per la domanda che pensano essere la più interessante 
da discutere. 

La domanda con la maggioranza dei voti viene 
selezionata per la discussione e i bambini vengono 
incoraggiati ad esprimere il proprio punto di vista. 

L’insegnante potrebbe scrivere sulla lavagna alcune 
delle idee prodotte dai bambini. 

Infine, viene data ad ogni bambino l’opportunità di 
esprimere i propri pensieri finali sulla discussione. 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, 50 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità

Fare domande, capacità 
d’ascolto, rispettare il 
proprio turno, pensiero 
critico, collaborazione, 
considerazione per gli altri, 
abilità di ragionamento.

Risorse necessarie

Il libro “Not a stick” di 
Antoinette Portis, alcuni 
bastoncini, una lavagna, 
penne, dei sassolini per 
votare.



L’anello dell’invisibilità 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, 60 minuti circa, fino 
a 30 bambini. 

Competenze e abilità

Capacità di fare domande, 
di ascoltare, di rispettare 
il proprio turno, pensiero 
creativo, collaborazione, 
ragionamento.

Risorse necessarie
Un anello, alcune penne, una 
lavagna bianca

Sintesi dell’attività:
L’attività viene utilizzata per incoraggiare i bambini 
a riflettere sulle decisioni che prendono e a come 
queste possono avere un impatto sugli altri. 

L’attività utilizza l’idea di un anello speciale che 
permette a chiunque lo indossi di diventare invisibile 
e di farla franca con qualsiasi cosa faccia. 

Ai bambini viene presentato il seguente dilemma: 

Immagina di trovare quest’anello che puoi indossare 
soltanto per un giorno. Cosa faresti? E perchè? 

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione con un’attività di riscaldamento 
mostrando ai bambini l’anello. 

L’insegnante dice ai bambini che quello è un anello 
speciale e che se qualcuno lo indossa, lui o lei possono 
fare qualsiasi cosa e nessuno lo verrebbe a sapere.  

L’insegnante potrebbe fare domande come: 

Faresti delle cose buone? 

Faresti delle cose cattive? 

Aiuteresti qualcuno/faresti male a qualcuno? 

Viene dato ai bambini un po’ di tempo per pensare, poi 
discutono a coppie. 

I bambini vengono incoraggiati a dare la loro opinione su 
ciò che pensano. 

L’insegnante scrive su due fogli di carta grandi le seguenti 
frasi: 

• Fare del bene/aiutare qualcuno

• Fare del male/ferire qualcuno

I bambini scelgono una frase posizionandosi vicino al 
foglio. 

Si creano due gruppi.

Ogni gruppo viene incoraggiato a spiegare le ragioni della 
propria scelta.  

Infine, I membri di ogni gruppo provano a convincere l’altro 
gruppo a cambiare la propria opinione. 

L’attività termina con I bambini che hanno l’opportunità di 
cambiare gruppo se cambiano opinione. 

.
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Cos’è un dono?

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

9 anni, circa 45 minuti, fino a 
30 bambini.

Competenze e abilità

Capacità di fare domande, 
d’ascolto, di rispettare il 
proprio turno, pensiero 
critico, pensiero empatico, 
collaborazione.

Risorse necessarie
Un pacco-regalo, penne, 
carta. 

Sintesi dell’attività:
Usando un pacco-regalo come stimolo e domande 
come:

Che regalo vorrebbe ricevere ciascun bambino in un 
pacco del genere? E Che regalo vorrebbe ciascun 
bambino donare in questo pacco a qualcuno che 
ama?

L’attività incoraggia i bambini a pensare a cose 
materiali e al valore di un regalo. Aiuta inoltre a 
sviluppare l’empatia.  

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione con un’attività di 
riscaldamento chiedendo ai bambini di pensare e 
nominare il miglior regalo che hanno mai ricevuto. 

I bambini sono incoraggiati a dare le loro risposte.  

L’insegnante poi presenta il misterioso pacco ai bambini 
e ogni bambino viene incoraggiato ad immaginare che 
regalo gli/le piacerebbe ricevere in quel pacco e perché?

Il pacco viene passato e ogni bambino esprime la sua 
opinione. 

Una volta che ogni bambino ha espresso la sua scelta, 
il pacco gira una seconda volta, questa volta i bambini 
devono pensare a quale regalo vorrebbero dare a una 
persona che amano e perché. 

Poi, I bambini discutono gli aspetti di ricevere e dare 
usando le domande seguenti come stimoli: 

Cos’è un regalo? 

Cosa non lo è? 

Chi decide se qualcosa è un regalo oppure no? 

Come valutiamo il valore di un regalo (in base al prezzo? 
Il tempo? Lo sforzo?

Che tipo di regali i bambini possono/dovrebbero dare/
ricevere?

I bambini sono incoraggiati a dare le loro risposte. 

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di dire la sua ultima 
parola sulla discussione. Poi, l’insegnante riassume il 
dibattito e lo porta ad una conclusione.
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L’equilibrio della vita 

Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, circa 50 minuti, fino 
a 30 bambini.

Competenze e abilità
Collaborazione, prendersi 
cura, pensiero critico e 
creativo. 

Risorse necessarie

Post-it, matite, gettoni per 
votare, clip del film “Balance” 
(https://www.youtube.com/
watch?v=1CTesYaduBA).

Sintesi dell’attività:
Quest’attività può supportare la capacità dei bambini 
di capire l’importanza delle relazioni nel nostro mondo 
e come ogni cosa può essere connessa. 

L’attività aiuta i bambini a capire il fragile equilibrio 

della vita.

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione con un esercizio di 
riscaldamento dicendo ai bambini che vedranno un breve 
film. 

I bambini vedono il video clip che descrive un gruppo di 
cinque uomini posizionati su una piattaforma quadrata 
sospesa nello spazio. Per evitare che la piattaforma rovesci 
gli uomini, essi devono lavorare insieme per bilanciare il 
peso l’uno dell’altro. 

Dopo aver visto la clip, l’insegnante chiede ai bambini di 
sedersi in cerchio e di condividere i loro primi pensieri. 

I bambini vengono poi divisi in gruppi di quattro e viene 
chiesto ad ogni gruppo di elaborare una domanda 
filosofica. 

L’insegnante si muove da un gruppo all’altro e aiuta i 
bambini, se necessario, a formulare la domanda. 

Esempio di domande che i bambini potrebbero fare: 

Quali sono gli ingredienti per una vita felice?

Abbiamo bisogno di altre persone per vivere? Perché? 

Poi, ogni gruppo presenta la propria domanda al resto 
della classe e la posiziona al centro del cerchio così che 
ognuno possa valutarla. 

Usando un gettone, I bambini votano per la domanda che 
vogliono discutere. 

La domanda con il maggior numero di voti viene selezionata 
per la discussione. 

I bambini sono incoraggiati a dare il proprio punto di vista 
e indicare la loro volontà di contribuire mettendo la loro 
mano nel cerchio. 

L’insegnante può scrivere punti/concetti di discussione 
su una lavagna bianca perché i bambini possano 
considerarli. Questo aiuta i bambini a ricordarsi della loro 
conversazione.  

Infine, l’insegnante porta la conversazione a una 
conclusione naturale e invita i bambini a offrire a turno i 
loro pensieri finali se lo desiderano.
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Il test 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, circa 50 minuti, fino 
a 30 bambini 

Competenze e abilità

Capacità di fare domande, 
rispettare I turni, 
pensiero critico, ascolto, 
osservazione.

Risorse necessarie
Un fascicolo con scritto 
“Risposte al test”. Un cerchio 
di sedie. 

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per aiutare i bambini a 
sviluppare le abilità di problem solving.

L’attività si pone come obiettivi specifici di affrontare 
il tema del rispetto, della giustizia, dell’onestà e 
dell’integrità. 

Svolgimento
I bambini siedono in cerchio. L’insegnante condivide il 
seguente scenario con la classe: 

Stiamo per affrontare un test per una borsa di studio 
che vi permette di andare nella scuola dei vostri sogni. 

Siete preparati ma i test vi rendono nervosi.

Se non lo passate, non avrete un’altra possibilità.

Notate che l’esaminatore ha lasciato il foglio delle 
risposte sul tavolo. 

Ci siete solo voi e un vostro amico nella stanza. Cosa 
fareste? 

L’insegnante chiede ai bambini di rifletterci per circa un 
minuto.

Poi, l’insegnante li invita a parlare a coppie e discutere 
il dilemma.

I bambini vengono invitati a condividere i loro primi 
pensieri a turno. 

Esempi di domande che i bambini potrebbero fare: 

Guarderesti anche tu se il tuo amico guardasse? 

Lo diresti all’insegnante? 

Non faresti niente? 

L’insegnante poi chiede ai bambini di dividersi in gruppi 
di 3-4 e di formulare una domanda filosofica. 

Ogni gruppo scrive la sua domanda su un pezzo di 
carta. Poi, le domande vengono poste sul pavimento in 
cerchio e vengono lette a voce alta.  

L’insegnante chiede ai bambini di votare posizionandosi 
sulla domanda che vogliono discutere. 

L’insegnante posiziona la domanda sulla lavagna e la 
conversazione filosofica ha inizio.  

L’insegnante incoraggia I bambini a identificare ed 
esplorare idee chiave come: 

Onestà, raggiungimento di obiettivi, barare, 
conseguenze.  

Dopo che tutti I bambini hanno avuto l’opportunità di dire 
la loro, l’insegnante porta il dibattito a una conclusione 
riassumendo i punti che sono stati discussi. 



L’arte per caso

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, circa 50 minuti, fino 
a 30 bambini.

Competenze e abilità
Capacità di fare domande, 
collaborazione, pensiero 
creativo.

Risorse necessarie

Un’immagine del dipinto 
Orange and yellow di Mark 
Rothko

Cartoncini che mostrano 
immagini di opere d’arte.

Sintesi dell’attività:
L’attività incoraggia I bambini a pensare all’importanza 
dell’arte e chiedersi cos’è l’arte, chi decide se 
qualcosa è arte o no e se chiunque possa essere 

un’artista.

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione introducendo un’immagine 
del dipinto “Orange and Yellow” su un foglio grande. 

L’insegnante scrive sulla lavagna: 

Questa è arte? 

I bambini hanno qualche minuto per pensare in silenzio 
mentre osservano attentamente il dipinto. 

I bambini sono incoraggiati a trovare caratteristiche el 
dipinto che risultano interessanti, che a loro piacciono o 
che confondono. 

Esempi di domande che possono emergere: 

Cos’è arte? 

Riesci a pensare a un esempio chiaro di arte? 

Ti viene in mente qualcosa che chiaramente non è arte? 

Chi decide cos’è arte? 

Cos’è un’artista? 

Se un dipinto è fatto da un’artista è arte? 

Tutte le opere d’arte sono fatte da artisti? 

Se un dipinto è esposto in una galleria, quella è arte? 

Se un dipinto viene venduto, quello è arte? 

Se qualcuno dice che una cosa è arte, è arte? 

Se a qualcuno piace un dipinto, quello è arte? 

L’insegnante poi chiede ai bambini di dividersi in due 
gruppi, uno a favore e uno contro l’affermazione che il 
dipinto “Orange and yellow” è arte. 

Viene poi dato ad ogni gruppo qualche minuto per pensare 
e discutere prima di esprimere la propria opinione. 

L’insegnante aiuta a sviluppare la conversazione e  
assicura che sia connessa con il tema centrale. 

Infine, l’insegnante dà ai bambini l’opportunità di riflettere 
sulla conversazione. Se mergono nuove idee, queste 
vengono discusse al termine dell’attività.
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Un mostro a scuola
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7 anni, circa 45 minuti, fino a 
30 bambini 

Competenze e abilità

Pensiero creativo, critico, 
collaborativo, empatico, 
capacità di ascolto e di 
rispettare il turno. 

Risorse necessarie

Un grande disegno di un 
mostro che non sembra né 
amichevole né spaventoso. 
Post-it e penne.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene utilizzata per aiutare i bambini 
a sviluppare capacità di problem solving e ha come 
obiettivo l’incoraggiare i bambini a guardare le cose 
e le situazioni da un altro punto di vista. 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di formare un cerchio e 
inizia la lezione introducendo un dilemma da risolvere:

“Ieri ho incontrato un mostro sulla strada di casa e il 
mostro mi ha chiesto se può venire a scuola con noi 
domani. Cosa gli rispondiamo?”

L’insegnante mostra ai bambini l’immagine del mostro 
e chiede loro di scegliere se invitarlo o meno a scuola 
suddividendo la classe in due gruppi:chi vota per il SI e 
chi per il NO. 

Poi, l’insegnante incoraggia i bambini a condividere le 
ragioni della loro scelta all’interno del gruppo. 

L’insegnante chiede ai bambini di ritornare in cerchio e 
invita il gruppo più numeroso di condividere le proprie 
ragioni. 

L’insegnante introduce ulteriori interrrogativi sul mostro 
per vedere se il pensiero dei bambini cambia: 

E se il mostro puzza? 

E se il mostro fosse molto piccolo? 

E se sapesse tutte le risposte alle domande? 

L’insegnante ripropone la domanda originale e chiede 
ai bambini se hanno cambiato idea e se hanno opinioni 
differenti. 

Viene chiesto poi ai bambini di votare di nuovo. 

L’insegnante chiede a coloro che hanno cambiato il loro 
voto di spiegare perché l’hanno cambiato. 

L’insegnante riassume il dibattito e lo porta a una 
conclusione. 



Cosa è reale? 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

6 anni, circa 45 minuti, fino a 
30 bambini. 

Competenze e abilità
Capacità di fare domande, 
collaborazione, pensiero 
creativo 

Risorse necessarie
Un foglio di carta grande e 
delle penne. Sassolini per 
esprimere il voto.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività ha come scopo quello di aiutare i 
bambini a sviluppare le abilità di ragionamento 
esplorando la seguente domanda: 

Come sappiamo se qualcosa è reale? 

 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
srotola al centro un grande foglio di carta. 

Poi chiede a un volontario di sdraiarsi sul foglio e a un altro 
volontario di disegnare il contorno del primo bambino. 

Una volta che il contorno è stato disegnato i bambini 
ritornano in cerchio. 

L’insegnante formula ora la seguente domanda: 

Quella che abbiamo disegnato è una persona reale? 

L’insegnante chiede ai bambini di riflettere in silenzio per 
qualche minuto.

Viene chiesto poi ai bambini di condividere I loro pensieri 
e di argomentarli. 

Poi, l’insegnante chiede ai bambini se possono spiegare 
quali sono le differenze tra la sagoma disegnata a la 
persona a cui questa appartiene. 

I bambini vengono poi divisi in gruppi di quattro e viene 
chiesto loro di pensare ad altri esempi di cose che non 
sono reali. 

Ogni gruppo poi scrive un dubbio o una domanda che 
vorrebbe fare in classe riguardo a quest’argomento e la 
mette al centro del cerchio.  

Esempi di domande che potrebbero emergere sono: 

Come facciamo a sapere cosa è reale?

Possiamo rendere le cose reali? 

Può la magia rendere le cose reali? 

Usando dei sassolini, viene chiesto ai bambini di votare per 
la domanda che pensano possa essere più interessante 
da discutere. 

Viene poi selezionata per la discussione la domanda con 
il maggior numero di voti e i bambini vengono incoraggiati 
ad offrire il proprio punto di vista. 

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di condividere 
un’ultima riflessione e l’insegnante porta a termine la 
conversazione.
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L’oggetto misterioso
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

9-10 anni, circa 50 minuti, 
fino a 30 bambini.   

Competenze e abilità

Capacità di fare domande, 
pensiero creativo, rispettare 
i turni, collaborazione, 
ragionamento. 

Risorse necessarie
Un oggetto sconosciuto, 
carta, matite. 

Sintesi dell’attività:
Quest’attività incoraggia la creatività dei bambini 
perché utilizza un oggetto che i bambini non hanno 
mai visto prima come stimolo per una conversazione 
filosofica. 

In quest’attività, ai bambini viene chiesto di indovinare 
a cosa serve l’oggetto e giustificare la loro risposta 
con le caratteristiche dell’oggetto. 

Quali sono le cose per cui l’oggetto non potrebbe mai 
servire? Perché? 

 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
poi mostra ai bambini l’oggetto misterioso. 

L’oggetto viene passato nel cerchio così che i bambini 
possano osservarlo da vicino. 

I bambini nominano una serie di caratteristiche che 
hanno notato come ad esempio la forma, l’età, il colore, 
la funzione, l’aspetto etc..  che vengono poi scritte sulla 
lavagna. 

Osservando la lista delle caratteristiche, i bambini 
vengono incoraggiati a pensare quale potrebbe essere 
l’utilizzo dell’oggetto. 

L’insegnante chiede ai bambini come fanno a sapere 
ciò che sanno. 

Esempi di domande che l’insegnante potrebbe fare: 

Conosci qualcosa perché l’hai già visto? 

O perchè qualcuno ti ha detto qualcosa a riguardo? 

Hai tirato ad indovinare? 

Hai letto qualcosa al riguardo? 

Assomiglia a qualcosa che tu già conosci? 

Possibili altre domande che potrebbero emergere a 
seconda dell’età dei bambini sono: 

Cos’è la conoscenza? 

Chi decide e come lo decide, qual’è il modo giusto 
di conoscere qualcosa? (potrebbero entrare nella 
discussione le teorie medievali sulla terra piatta) 

Qual’è la differenza tra conoscenza e credenza? 

Ogni bambino scrive le proprie domande su un pezzo di 
carta. Poi, le domande vengono posizionate nel cerchio 
e lette a voce alta. 

Viene chiesto ai bambini di votare, utilizzando 
dei sassolini, la domanda che pensano sia la più 
interessante da discutere. 

La domanda con la maggioranza dei voti viene 
selezionata per la discussione e i bambini vengono 
incoraggiati a dare il loro punto di vista. 

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di esprimere i suoi 
pensieri finali sulla discussione. 



Gabbie 
 
Area tematica

Metacognizione, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

6/7 anni, circa 45 minuti, fino 
a 30 bambini.  

Competenze e abilità
Pensiero creativo, critico, 
collaborativo ed empatico. 

Risorse necessarie

Animali dello zoo. 
Un’immagine che mostra un 
animale nella sua gabbia in 
uno zoo. 
Un’immagine che mostra 
Hansel e Gretel nella gabbia 
della strega. 

Post-it e penne. Sassolini.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività incoraggia I bambini a capire i diritti 
degli uomini e degli animali e a sviluppare empatia. 

Svolgimento
L’insegnante inizia la lezione con un gioco di 
riscaldamento, lasciandoli giocare liberamente con gli 
animali dello zoo.  

Mentre giocano, i bambini vengono incoraggiati a 
parlare riguardo alle loro esperienze di visita allo zoo. 

Poi, l’insegnante mostra ai bambini due immagini, un 
animale nella sua gabbia allo zoo e Hansel e Gretel 
nella gabbia della strega. L’insegnante non dice ai 
bambini da dove vengono le storie. 

L’insegnante divide i bambini in gruppi di quattro e 
chiede ai bambini di parlare all’interno del loro gruppo 
riguardo alle somiglianze e alle differenze tra le due 
immagini.

Viene chiesto poi ai bambini di pensare ad alcune 
domande da chiedere sulle due immagini. 

Ogni gruppo scrive le domande, che vengono poi 
disposte sul pavimento e lette a voce alta. 

Viene chiesto ai bambini di votare, usando dei sassolini, 
la domanda che pensano sia la più interessante da 
discutere. 

La domanda con la maggioranza dei voti viene 
selezionata per la discussione e i bambini vengono 
incoraggiati ad offrire il loro punto di vista. 

Durante la discussione potrebbero emergere temi come 
i diritti degli uomini e degli animali. 

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di condividere un 
pensiero finale e, al termine, l’insegnante riassume il 
dibattito e lo porta ad una conclusione. 
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Buone pratiche dalla Svezia



Nella foresta

Sintesi dell’attività:
Questa attività viene utilizzata per aiutare i bambini 
ad apprendere l’utilizzo dei sensi e ad esprimersi 
usando molteplici modi.

Svolgimento
Anzitutto è necessario oter svolgere l’attività in una 
foresta o un bosco.

Chiedere ai bambini di sedersi in cerchio.

L’insegnante spiega ai bambini che dovranno stare 
fermi e tranquilli per circa cinque minuti.

Durante i cinque minuti dovranno riflettere su come 
rispondere alle seguenti domande:

Cosa potete vedere, odorare, ascoltare e assaporare?

Quali emozioni provate? 

Quali riflessioni sollecitano queste emozioni?

Dopo cinque minuti l’insegnante chiede ai bambini 
di trovare un posto tranquillo e di scrivere le proprie 
riflessioni su un foglio.

Successivamente l’insegnante divide i bambini in gruppi 
da quattro e chiede di illustrare le proprie riflessioni ai 
compagni.

Il gruppo discute e si confronta rispetto a pensieri ed 
emozioni e ne sceglie uno che ritiene essere il più 
importante.

Il gruppo si ritrova in cerchio e vengono presentate le 
riflessioni dei singoli gruppi al resto della classe che 
discute similitudini e differenze.

Area tematica Metacognitione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7-10 anni, circa 1 ora, 10-15 
bambini.

Competenze e abilità
Utilizzare i cinque sensi, 
ascoltare, riflettere, rispettare 
i turni di parola.

Risorse necessarie
Carta, matite, un luogo 
boscoso in cui svolgere 
l’attività.
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Cos’è il tempo?

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7-12 anni, 45-60 minuti, 10-
12 bambini.

Competenze e abilità
Comunicazione, discussione, 
ascolto, rispetto, empatia.

Risorse necessarie

TV e altri media 
(https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-
de-stora-fragorna-Tid)

Sintesi dell’attività:
Questa attività aiuta i bambini a sviluppare l’abilità 
d’interrogarsi e di osservare le cose da differenti 
punti di vista.

Svolgimento
L’insegnante allestisce la sezione con un tavolo e sedie 
su cui i bambini si siederanno, assicurandosi che tutti 
possano vedersi l’un l’altro.

L’insegnante condivide con i bambini le regole da seguire 
per l’attività

• Tutti i pensieri sono importanti

• Non ci sono idee giuste o sbagliate

• È permesso cambiare il punto di vista.

L’insegnante propone poi ai bambini di guardare la clip: 
Elias e le grandi domande - tempo. https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-de-stora-fragorna-Tid

Dopo aver visto il ideo, l’insegnante chiede ai bambini di 
discutere le seguenti domande:

• Cos’è il tempo?

• Dove va il tempo?

• Se potessi viaggiare ne tempo, ti piacerebbe e perché?

L’insegnante chiede quindi ai bambini di formare un 
cerchio, di condividere i loro pensieri e di mettere in 
discussione il punto di vista dell’altro. A questo punto, si 
ricorda ai bambini che possono cambiare il loro punto di 
vista in base a ciò che hanno ascoltato.
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Il libro volante

Area tematica Metacognitione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

8-12 anni, 60 minuti, più di 
30 bambini.

Competenze e abilità
Ascoltare, porsi domande, 
riflettere, cooperare, 
esprimere stati d’animo.

Risorse necessarie
Carta, matita, contatori  
https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs

Sintesi dell’attività:
Questa attività viene utilizzata per aiutare i bambini a 
sviluppare abilità di pensiero più profonde.

La domanda Cosa succederebbe se le parole 
scomparissero? è usata per dare ai bambini 
l’opportunità di discutere il loro punto di vista.

Svolgimento
L’insegnante inizia mostrando ai bambini la seguente 
clip su alcuni libri volanti: https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs

L’insegnante chiede quindi ai bambini di scrivere sulla 
carta i sentimenti e le emozioni che provano mentre 
guardano il film.

L’insegnante, quindi, chiede ai bambini di scrivere la 
risposta alla seguente domanda:

Cosa succederebbe se le parole scomparissero?

L’insegnante invita quindi i bambini a sedersi in cerchio 
e chiede loro ancora una volta di riflettere sulla domanda 
posta in precedenza.

Dopo pochi minuti, i bambini sono divisi in piccoli gruppi 
di quattro persone e viene loro chiesto di condividere i 
loro pensieri.

Viene quindi chiesto di concordare un pensiero che 
viene poi scritto su un foglio e posto sul pavimento nel 
mezzo del cerchio visibile al resto dei gruppi.

L’insegnante chiede ai bambini di riflettere sui pensieri 
condivisi nel cerchio e di offrire un primo commento.

L’insegnante quindi dà ai bambini due contatori per 
il voto e chiede loro di votare per il pensiero che 
desiderano discutere.

Viene quindi discusso il voto con il maggior numero di 
contatori.

L’attività si conclude con l’insegnante che riassume i 
punti principali della discussione.
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Camminando fino alla 
luna 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

3-6 anni, 1 ora, 5-10 
bambini.

Competenze e abilità
Creatività, immaginazione, 
ascolto, conversazione.

Risorse necessarie
Un foglio A3, matite, colori, 
una foto che mostra un cielo 
con nuvole e una scala.

Sintesi dell’attività:
L’attività costituisce un buon modo per incoraggiare i 
bambini a riflettere su ciò che non è noto e ad usare 

l’immaginazione.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio attorno 
a un tavolo.

Ai bambini viene presentata un’immagine che mostra un 
cielo con nuvole e una scala . L’insegnante chiede quindi 
ai bambini:

Cosa pensi che ci sia alla fine delle scale?

Ai bambini viene dato il tempo di pensare alla risposta e 
viene quindi chiesto loro di condividere i loro pensieri.

L’insegnante quindi dà ai bambini carta, matite e pastelli 
e chiede loro di disegnare ciò che pensano ci sia alla fine 
delle scale.

Dopo che tutti hanno finito, l’insegnante invita i bambini a 
discutere i dipinti del gruppo  invitandoli a parlare uno per 
uno di ciò che ognuno pensava   ci fosse alla fine delle 
scale.



Dove porta la chiave?

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

3-6 anni, 30 minuti, 5-10 
bambini.

Competenze e abilità
Ascoltare, sviluppare la 
creatività, porsi domande.

Risorse necessarie Una chiave.

Sintesi dell’attività:
Questa attività è un esempio di come aiutare i 
bambini a sviluppare la  comprensione di  prospettive 
differenti.

L’attività utilizza uno stimolo casuale per incoraggiare 
la creatività.

Svolgimento
L’insegnante inizia chiedendo ai bambini di sedersi sul 
pavimento in cerchio.

Una chiave viene mostrata ai bambini e passata attorno 
al cerchio.

L’insegnante quindi pone la seguente domanda:

Dove conduce la chiave?

Ai bambini viene dato un minuto per pensare, poi 
ognuno chiede di esprimere i propri pensieri al resto del 
gruppo.

Dopo la discussione iniziale, i bambini scelgono quelli 
che ritengono  i tre migliori suggerimenti.

L’insegnante li scrive e lascia che i bambini li discutano 
di nuovo.

L’attività si conclude lasciando che i bambini riflettano 
sulla discussione, infine viene loro chiesto di dire come 
si sono sentiti riguardo a questa attività.
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Strategie 

Area tematica Metacognitione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10-12 anni, 60 minuti, 5-15 
bambini.

Competenze e abilità
Ascoltare, pensare, empatia, 
rispettare il turno.

Risorse necessarie Oggetti portati dai bambini.

Sintesi dell’attività:
L’attività esemplifica come incoraggiare i bambini ad 
utilizzare modalità diverse per esprimersi.

Svolgimento
Ai bambini viene chiesto di portare qualcosa da casa che 
abbia un significato importante per loro.

L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio.

Uno alla volta, i bambini mostrano ciò che hanno portato 
e spiegano perché hanno scelto quell’elemento mentre 
altri bambini ascoltano attentamente e poi fanno domande 
quando appropriato.

Dopo che tutti hanno mostrato i loro oggetti, si svolge una 
discussione sui loro pensieri con l’intero gruppo.

L’insegnante chiede ai bambini di discutere delle strategie 
di discussione che hanno usato durante la discussione.

L’attività si conclude con i bambini che riflettono sulle loro 
capacità di porre domande.



L’isola deserta 

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

8-12 anni, 60 minuti, 5-10 
bambini.

Competenze e abilità
Ascoltare, conversare, 
pensare, empatizzare.

Risorse necessarie Foglio, matita.

Sintesi dell’attività:
L’attività offre ai bambini l’opportunità di riflettere sul 
modo in cui possono reagire nei momenti di difficoltà.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
propone  il seguente dilemma:

“Ci sono cinque persone affamate che si trovano 
su un’isola deserta e cinque chilogrammi di cibo  
disposizione. Come distribuireste il cibo?”

Le 5 persone sono:

• Una donna incinta

• Un atleta

• Un ragazzo di undici anni

• La madre del ragazzo di 11 anni

• Una persona anziana e malata

L’insegnante dà ai bambini alcuni minuti per pensare 
al dilemma, poi chiede loro di scrivere i propri pensieri 
iniziali.

Ogni bambino dichiara come distribuire il cibo e perché. 
Altri bambini possono fare domande se lo desiderano.

L’insegnante dà il tempo di discutere le diverse opinioni 
e i bambini discutono e concordano sulle soluzioni che 
ritengono più appropriate.
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Sogni 

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

3-6 anni, 60 minuti, 4-8 
bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, ascoltare, 
conversazione, pensiero 
critico.

Risorse necessarie
Libro “Il pianeta dei bambini”

Fogli e matite.

Sintesi dell’attività:
Usando come stimolo il libro Children’s planet, scritto 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
bambino, questa attività mira ad aiutare i bambini a 
sviluppare le loro capacità di pensiero partendo da 
una questione filosofica, come ad esempio:

Cos’è un sogno?

Che aspetto ha un sogno?

Quali sono i tuoi sogni?

 

Svolgimento
L’insegnante inizia chiedendo ai bambini di sedersi in 
cerchio.

Poi mostra la copertina del libro e chiede ai bambini di 
condividere i loro pensieri su cosa ne pensano.

L’insegnante legge poi il libro, che parla di tutti i sogni dei 
bambini che vengono mescolati in un bicchiere di latte da 
cui gli adulti bevono.

L’insegnante chiede quindi ai bambini di condividere con 
gli altri bambini quali sono i loro sogni e quale sarebbe il 
pianeta ideale per loro.

L’insegnante quindi dà ai bambini carta e matite e chiede 
loro di rappresentare individualmente il loro pianeta dei 
sogni usando immagini / disegni.

Quando tutti hanno finito, i bambini mostrano il loro pianeta 
all’altro e ne parlano.

Con  questa attività, i bambini imparano ad ascoltare e 
rispettare le opinioni altrui.



Identità 

Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10-12 anni, 60 minuti, 6-8 
bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, ascoltare, 
rispettare i turni.

Risorse necessarie Sedie, fogli, matite.

Sintesi dell’attività:
L’attività viene utilizzata per aiutare i bambini a 
sviluppare le loro abilità nel discutere argomenti 
diversi. In questa attività viene utilizzato il tema 
dell’identità e vengono discusse le seguenti domande:

Perché  tu sei tu?

Cosa ti rende ciò che sei?

 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi e inizia il 
dibattito chiedendo loro:

Perché tu sei tu?

Ad ogni bambino viene data l’opportunità di indicare le 
proprie risposte che vengono poi discusse in gruppo.

L’insegnante quindi riassume su una lavagna a fogli 
mobili i punti principali del dibattito chiedendo ai bambini 
di dire se sono d’accordo o meno.

L’insegnante quindi fa la domanda successiva che 
viene poi discussa seguendo lo stesso processo:

Cosa ti rende ciò che sei?

I bambini hanno quindi il tempo di formulare  il loro 
pensiero finale e dichiarano se hanno cambiato il loro 
punto di vista dopo aver ascoltato le ragioni fornite da 
altri.
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Robin Hood era un 
ladro? 
Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

7-10 anni, 45 minuti, 5-15 
bambini.

Competenze e abilità
Ascoltare, discutere, 
rispettare i turni, pensiero 
critico.

Risorse necessarie Carta, matite e Post-it.

Sintesi dell’attività:
L’attività viene utilizzata per aiutare i bambini a 
sviluppare la capacità di discutere e vedere le cose 
da una prospettiva diversa. La storia di Robin Hood è 
usata come stimolo per il dibattito.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio.

Fornisce un breve riassunto della storia di Robin Hood 
e poi consegna ai bambini carta, matite e post-it.

La seguente domanda è posta al centro del cerchio:

Robin Hood è un ladro?

I bambini sono quindi divisi in due gruppi.

Ad un gruppo viene detto che sono il gruppo che crede 
che Robin Hood sia un ladro e all’altro gruppo viene 
detto che credono che Robin Hood non sia un ladro.

Ogni gruppo ha il compito di fornire quante più ragioni 
e argomenti possibili per giustificare il proprio punto di 
vista. Le loro ragioni sono quindi scritte su post-it che 
poi sono posti nel mezzo del cerchio.

L’insegnante incoraggia quindi i bambini a discutere 
le loro ragioni per aiutare i bambini a comprendere  i 
diversi punti di vista.



Buone pratiche dalla Germania
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Rabbia

Sintesi dell’attività:
Questa attività è utilizzata per sviluppare la capacità 
dei bambini di affrontare frustrazione e rabbia. Sono 
progettati per aiutare i bambini a sviluppare strategie 

per ridurre la frustrazione e controllare la rabbia.

Svolgimento 
L’insegnante mette un grande foglio di carta sul 
pavimento in classe e dà a ogni bambino una penna 
chiedendo a ognuno di scrivere cose e / o situazioni che 
provocano rabbia.

L’insegnante appende il poster sulla lavagna e i bambini 
sono invitati ad osservare le risposte.

L’insegnante facilita una discussione usando le seguenti 
domande:

Riesci a pensare a situazioni / cose che fanno arrabbiare 
anche altri bambini? Quali sono?

Tutti i bambini sono invitati a condividere le loro risposte.

Quindi, l’insegnante chiede ai bambini le strategie usate 
per far fronte alla rabbia. Le loro risposte sono scritte su 
un nuovo poster che viene poi mostrato a tutti i bambini.

L’insegnante invita i bambini a leggere le strategie e a 
discutere se possono aiutarli a far fronte alla rabbia.

L’insegnante chiede quindi a ogni bambino di creare 
il proprio secchio di rabbia che riempirà di sassolini 
ogni volta che hanno provato rabbia e sono riusciti a 
superarlo usando una delle strategie mostrate alla 
lavagna.

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Dai 7 ai 10 anni. Circa 1 o 2 
ore, gruppi di 10-15 bambini.

Competenze e abilità

Competenza emotiva, 
gestione della frustrazione e 
riduzione della frustrazione, 
controllo della rabbia, 
promozione della reattività 
emotiva, promozione 
dell’empatia.

Risorse necessarie

Lavagna. 

Per il poster: carta 
A2, pennarelli colorati 
o pennarelli, lavagna 
magnetica, magneti.

Per il secchio della rabbia: 
1 secchio di plastica (5 
-10 litri) per bambino, colla 
universale, diversi materiali 
per la decorazione (piume 
colorate, carta d’argilla, resti 
di stoffa, nastri colorati ecc.).

Ciottoli



Scuola in natura

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Dagli 8 ai 12 anni, circa 3 
ore, gruppi di 10-15 bambini.

Competenze e abilità

Fare domande; utilizzare il  
pensiero creativo; cambiare 
posizione; collaborare; 
ragionare.

Risorse necessarie
Accesso a un parco naturale, 
sassolini, carte e penne.

Sintesi dell’attività:
Questa attività dovrebbe essere pianificata in un 
ambiente naturale all’aperto, come un parco naturale 
o un’area, un parco acquatico, un’area rurale o 
agricola, una località costiera, ecc. La chiave è 
trovare un luogo che presenta un ambiente non 
familiare con abitanti non familiari.

L’attività viene utilizzata per fornire un’opportunità 
per introdurre un vocabolario che non è tipicamente 
coperto nei libri di testo convenzionali e incoraggia 
i bambini a lavorare in modo collaborativo e ad 
ascoltare e comprendere punti di vista diversi.

Svolgimento
Prima di portare i bambini all’aria aperta, l’insegnante 
dovrebbe facilitare una discussione su alcune questioni 
ambientali e naturali che destano preoccupazione negli 
ultimi anni. Esempi di problemi potrebbero essere:

• Inquinamento - aria, luce, rumore, suolo, acqua, altro

• Sovrappopolazione

• Fonti alimentari e / o tipi di cibo

• Tempo estremo

• L’intervento dell’uomo

• Esaurimento delle risorse

• Degradazione ambientale

• Salute ambientale

• Energia

L’insegnante porta quindi i bambini in un parco naturale e 
chiede loro di rispondere a  piccoli compiti / domande che 
li aiutino a esplorare l’ambiente particolare.

Esempi di domande sono le seguenti:

Quale fauna abita questo ambiente, dal molto piccolo al 
molto grande?

Che tipo di abitazioni esistono per i vari animali selvatici?

Che tipo di fauna selvatica hai incontrato durante la tua 
visita?

Puoi descrivere uno qualsiasi degli elementi presenti 
nell’ambiente (tipi di alberi e piante, fonti d’acqua, diversi 
tipi di terreno, elementi artificiali, ecc.)

Quali cose crescono naturalmente in questo ambiente?

Quali cose (buone e cattive) sono state introdotte in questo 
ambiente dagli umani?

Chi o cos’altro (oltre alla natura) visita o vive in questo 
ambiente?

Che impatto hanno i visitatori “non nativi” in questo 
ambiente?

Puoi descrivere qualcos’altro che hai trovato interessante 
su questo ambiente?

L’ insegnante chiede ai bambini di formare un cerchio e i 
bambini sono incoraggiati a condividere le loro scoperte.

L’insegnante quindi imposta il compito invitando i bambini 
a identificare particolari problemi che esistono all’interno 
dell’ambiente visitato, in particolare quelli che possono 
avere un impatto negativo sull’ambiente naturale e 
sulla fauna che lo abita e / o avere un impatto negativo 
sull’esperienza delle altre persone che visitano l’ambiente, 
come escursionisti, naturalisti, turisti, ecc.
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I bambini vengono quindi divisi in gruppi e ciascun gruppo 
propone 3 argomenti. Per ciascuno di essi devono 
elaborare una domanda da proporre per la discussione.

I gruppi di bambini presentano poi le domande scritte.

Ai bambini vengono quindi consegnati due sassolini 
ciascuno e viene chiesto loro di posarli sulla domanda che 
vorrebbero discutere.

La domanda con il maggior numero di sassolini viene 
quindi letta e inizia una discussione con i bambini che 
offrono le loro prime visioni.

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di esprimere la sua 
ultima parola sulla discussione e poi l’insegnante riassume 
il dibattito e lo chiude.
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Il dado delle domande
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Gruppi eterogenei per età, 
più di 60 minuti, Gruppi di 
8-10 bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, sviluppare il 
pensiero creativo, ascoltarsi 
reciprocamente.

Risorse necessarie

Carta da costruzione, forbici, 
colla, matite colorate.

Stampa il modello per i dadi:

https://www.
toolsforeducators.com/dice/

Sintesi dell’attività:
In questa attività un cubo di domande viene usato 
come stimolo per discutere di argomenti filosofici 
come amicizia, verità, nulla, giustizia o natura.

Gli argomenti possono essere adattati alla fascia di 
età dei bambini.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e ai 
bambini viene presentato un dado.

I bambini quindi etichettano ciascun lato del dado con 
alcune  domande: perché? Che cosa? Dove? Da dove? 
eccetera.

L’insegnante elenca tre argomenti diversi e i bambini 
votano su quale argomento discutere per primo.

A questo punto, un bambino viene scelto per tirare il dado  e 
viene quindi chiesto di porre una domanda sull’argomento 
con la parola domanda che è stata lanciata. Ad esempio, 
se l’argomento scelto per la discussione è “Amicizia” e 
la parola-domanda è “Perché”, potrebbe essere chiesto: 
perché l’amicizia è importante?

Il bambino alla destra di colui che ha tirato il dado deve 
rispondere alla domanda per primo, quindi la domanda è 
aperta a tutti i bambini.

L’insegnante può decidere di fissare un limite di tempo 
specifico per discutere ogni domanda.

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di esprimere il 
suo pensiero finale sulla discussione e poi l’insegnante 
riassume il dibattito e lo chiude
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Paese d’origine
 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

A partire dai 6 anni, 1 ora 
circa, tutta la classe.

Competenze e abilità

Saper fare domande, saper 
cooperare, valutare aspetti 
differenti realtivamente a 
un medesimo argomento, 
ragionare “fuori dagli 
schemi”.

Risorse necessarie

Lavagna, carta, penne, 
da 15 a 20 foto che 
rappresentano la casa (vari 
paesaggi, città, villaggi, case, 
giardino, famiglia, amici, 
scuola, club sportivo, animali 
domestici, musica, ecc.).

4 carte che mostrano le 
seguenti dichiarazioni: 
Non so dov’è la mia casa.

La casa è dove sono le radici 
della mia famiglia.

La casa è dove sono la mia 
famiglia e i miei amici.

La casa è nella mia testa.

Sintesi dell’attività:
In questa attività, il termine casa viene analizzato da 
un punto di vista filosofico. Nel senso classico, “casa” 
implica una stretta connessione tra un essere umano 
e un luogo.

“Casa” ha tuttavia  anche altre connotazioni :

La casa è il luogo in cui vivono le persone e gli amici 
amati

La casa è in luogo in cui  ci sentiamo bene

La casa è il luogo in cui ci sentiamo protetti

In questa attività, i bambini considerano altri aspetti 
del concetto di casa come la perdita attraverso l’esilio, 
la distruzione, la guerra, ecc. E si chiedono se si 
possono avere diverse case. Ad esempio, quando ci 
si sposta in un nuovo paese o quando un senzatetto 
può sentirsi di nuovo a casa.

Svolgimento
L’insegnante posiziona una carta contenente le seguenti 
affermazioni negli angoli dell’aula:

Non so dov’è la mia casa.

La casa è dove sono le radici della mia famiglia.

La casa è dove sono la mia famiglia e i miei amici.

La casa è nella mia testa

L’insegnante posiziona le immagini che rappresentano 
la casa sul pavimento nel mezzo della classe.

L’insegnante chiede ai bambini di scegliere una o due 
foto che rappresentino la casa e poi chiede loro di 
aggiungere l’angolo della classe in cui si trova la carta 
che contiene l’affermazione con la quale  si identificano 
maggiormente.

I bambini sono incoraggiati a condividere il motivo per 
cui hanno scelto l‘angolo e le immagini.

Le spiegazioni dei bambini sono registrate alla lavagna.

L’insegnante facilita una discussione su come diversi 
fattori possono influenzare l’idea di una casa, compresi 
eventi difficili come le guerre.

In conclusione i bambini che creano in piccoli gruppi 
una breve poesia intitolata “Casa” usando la tecnica 
“Elfchen Poem”. Un “Elfchen Poem” è una poesia di 
undici parole strutturata come segue:

1a riga: 1 parola

2ª riga: 2 parole

3a riga: 3 parole

4ª riga: 4 parole

5ª riga: 1 parola

Ecco un esempio di “Elfchen Poem”:

1a riga: Casa

2ª riga: Il  giardino

3ª riga: Famiglia e io

4ª riga: I fiori stanno sbocciando

5ª riga: Gioia

Infine, le poesie vengono lette e posizionate in classe.



Creiamo una navicella 
spaziale filosofica 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Dai 5 ai 10 anni, poche 
settimane, gruppi da 6 a 10 
bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, sviluppare 
il pensiero creativo, abilità 
motorie fini, immaginazione .

Risorse necessarie

In aula; per ogni bambino, 
un rotolo di carta da cucina 
vuoto, rotoli di carta igienica 
vuoti, carta da costruzione, 
rifiuti di cartone, pastelli / 
pennarelli, forbici, lavagna a 
fogli mobili / lavagna bianca.

Esempi di modelli di 
astronave in carta 
da costruzione: 
www.pinterest.de/
pin/241435230008239887/

Sintesi dell’attività:
In questa attività i bambini trattano l’argomento 
“mondo/i”.

Guardiamo il nostro mondo da uno spazio immaginario 
e viaggiamo verso un mondo nuovo e diverso.

In questa attività, i bambini sono alla ricerca di risposte 
alle seguenti domande:

Come potrebbe apparire il nuovo mondo?

Cosa lo rende diverso dal nostro mondo?

Cosa ci aspetta lì?

Cosa ci serve?

Svolgimento 
L’insegnante organizza quattro tavoli per formare un’isola 
con sedie attorno ad essa. L’insegnante mette sull’isola 
tutti i materiali necessari all’attività.

L’insegnante invita i bambini a sedersi intorno all’isola.

Per iniziare, l’insegnante chiede ai bambini cosa sanno del 
nostro mondo e scrive le dichiarazioni alla lavagna.

Successivamente, vengono poste le seguenti domande:

Pensi che ci siano altri mondi?

Come potrebbe apparire l’altro mondo?

Cosa lo rende diverso dal nostro mondo?

Cosa ci aspetta lì?

Cosa ci serve?

Potremmo anche viaggiare in questi mondi? Come? Con 
un’astronave? Come dovrebbe essere un’astronave?

I suggerimenti dei bambini sono annotati alla lavagna.

Dopo un po’, ai bambini viene chiesto di guardare i 
materiali di recupero preparati e  viene dato loro il compito 
di costruire la propria astronave da utilizzare per esplorare 
gli altri mondi.

Prima che i bambini inizino a costruire l’astronave, discutono 
su come dovrebbe essere e su cosa è necessario.

Non esiste un modello utilizzato per promuovere 
l’immaginazione dei bambini. Se i bambini hanno bisogno 
di supporto, l’insegnante può mostrare alcuni semplici 
esempi.

L’attrezzatura può quindi essere raccolta e gli elementi 
chiave necessari possono essere incollati o scritti 
sull’astronave.

L’insegnante incoraggia i bambini a considerare alcuni 
elementi come il colore e il nome dell’astronave. 

Il colore può adattarsi al suo ambiente e, in tal caso, perché 
è importante? Che nome dovrebbe avere l’astronave?

Dopo questa discussione iniziale, l’insegnante chiede ai 
bambini di discutere su chi può prendere parte alla loro 
missione e sul perché utilizzare le seguenti domande:

Possono partecipare solo bambini / adulti?

Possono venire gli scienziati?

Che dire di politici, dottori, insegnanti, ecc.?

Possono venire gli animali?

Cosa è richiesto per la missione?

Cosa succederà durante la missione?

Una volta completata l’astronave, gli insegnanti possono 
porre domande filosofiche aggiuntive come:
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Cosa fare se il cibo scarseggia?

Cosa succede se gli astronauti non possono tornare sulla 
terra a causa di problemi tecnici?

Come ci si potrebbe sentire se si venisse isolati dal mondo 
esterno per 6 mesi in un’astronave?

Come si relazionano gli astronauti?

Come vengono risolti i conflitti se non riesci a ritirarti da 
una situazione?

Infine, l’insegnante riassume i punti principali e le idee 
generate attraverso la discussione e l’attività si conclude 
con i bambini che mostrano la propria astronave.



Facciamo filosofia!
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 - 12 anni, circa 90 minuti, 
gruppi dai 10 ai 15 bambini

Competenze e abilità
Mettere in discussione 
l’ovvio, sollevare dubbi

Risorse necessarie

Cartoncini con domande, ad 
esempio:

Kristina Calvert: 
48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern 
– Zur Förderung individueller 
Begabungen, ISBN 
978-3-407-629333

Proiettore

Sintesi dell’attività:
Questa attività incoraggia i bambini a sviluppare la 
loro capacità di fare domande usando le immagini 
filosofiche come stimoli.

Il set di carte di Kristina Calvert: 48 Bildkarten 
zum Philosophieren mit Kindern – Zur Förderung 
individueller Begabungen porta i bambini a discutere 
diverse domande filosofiche come:

Lo stupore è positivo?

Come fa il coniglio a sapere che è un coniglio e non 
un canguro?

Di cosa hai bisogno per pensare?

Qual è la differenza tra credenza e conoscenza?

Dove fa tutto ciò che appartiene?

I numeri sono belli?

Cos’è un miracolo?

Come fai a sapere cosa ti fa bene?

Svolgimento
L’insegnante organizza quattro tavoli per formare un’isola 
sui cui distribuisce le carte coperte.

L’insegnante invita i bambini a radunarsi attorno al tavolo.

Ogni bambino prende una carta e trova un angolo tranquillo 
per scoprire e osservare da vicino l’immagine.

Poi, ai bambini viene dato un po ‘di tempo per il “pensiero-
silenzio”, durante il quale pensano all’immagine.

L’insegnante raccoglie le carte dai bambini e utilizzando 
proiettore le proietta alla lavagna.

Ogni immagine viene  descritta e viene quindi posta la 
domanda filosofica relativa a ciascuna immagine.

L’insegnante incoraggia i bambini a condividere il loro 
pensiero mentre modera la discussione.

L’idea dei bambini viene raccolta e registrata alla lavagna. 
Le idee non sono classificate come “buone” o “cattive” 
dall’insegnante, ma raccolte senza alcun giudizio.

Il ruolo dell’insegnante è di essere un moderatore, un 
osservatore e un promotore. Se la discussione si ferma, 
l’insegnante può supportarla con domande incoraggianti 
ma anche provocatorie.

È importante rivedere ciò che è stato discusso e vedere 
se qualche idea è cambiata, cosa rimane uguale, quali 
domande possono essere ulteriormente adottate.

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di esprimere il 
suo pensiero finale sulla discussione e poi l’insegnante 
riassume il dibattito e lo chiude.
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Passeggiata filosofica
 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Dai 4 agli 11 anni, circa 2 
ore, tutta la classe o gruppi.

Competenze e abilità
Interrogarsi, pensare, 
collaborare, ragionare.

Risorse necessarie

Accesso a un parco o 
giardino della scuola, una 
scatola per la raccolta di 
oggetti, una fotocamera 
digitale.

Sintesi dell’attività:
L’attività incoraggia i bambini a porre domande sul 
fatto che alcuni temi possano essere considerati più 
o meno importanti.

L’attività incoraggia anche i bambini ad apprezzare 
che gli adulti potrebbero non avere sempre le risposte 
a una o più domande e che alcune strategie possono 
essere usate per trovare tali risposte.

 

Svolgimento
L’attività inizia con una passeggiata / escursione nella 
foresta, nel parco o nel giardino.

L’insegnante chiede ai bambini di raccogliere alcune 
cose interessanti che trovano intorno a loro, come 
pietre sagomate interessanti, foglie colorate, formazioni 
speciali, piume, bastoncini, erba, ecc. Ogni bambino 
dovrebbe raccogliere almeno un oggetto.

Dopo un po ‘, l’insegnante chiede ai bambini di sedersi 
in cerchio e posizionare gli oggetti trovati nel centro del 
cerchio.

Quindi, l’insegnante chiede ai bambini di scegliere 
uno degli oggetti che hanno portato i compagni (non il 
proprio) e provare a pensare a ciò che lo ha reso così 
interessante per il bambino che l’ha trovato. I bambini 
sono incoraggiati a offrire i loro primi pensieri.

L’insegnante quindi facilita una discussione usando 
domande simili alle seguenti:

Una piuma caduta a terra:

La piuma può volare da sola?

Di quante piume ha bisogno un uccello per volare?

Le penne sono sempre leggere?

Un uccello è leggero come una piuma?

Un filo d’erba:

Riesci a percepire l’erba mentre cresce?

Quanti steli crescono su un prato?

Un fiore:

Puoi fare una collana di margherite?

È preziosa?

I fiori si fanno male quando vengono raccolti?

Chi ha più diritto di avere il fiore? Un bambino che vuole 
prenderlo? Un’ape che vuole il nettare? O una pecora 
che vuole mangiarlo?

Una pigna:

Le pigne si congelano in inverno?

Una pietra:

La pietra è in grado di vedere o sentire?

Infine, ogni bambino ha l’opportunità di esprimere un 
pensiero sulla discussione e poi l’insegnante  riassume 
e  conclude.

L’attività può anche essere eseguita con oggetti portati 
da altre località o da casa.



Sull’amicizia
  
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10-12 anni, circa 60 minuti, 
gruppi di 7 - 10 bambini.

Competenze e abilità
Riflettere, riflettere su se 
stessi, interrogarsi.

Risorse necessarie

Due orsacchiotti, un set di 
10-15 foto abbinate per il 
pensiero e l’approccio alla 
discussione. Il libro “Il piccolo 
principe” di Antoine de Saint-
Exupéry.

Sintesi dell’attività:
Questa attività incoraggia i bambini a far tesoro della 
propria esperienza e a riflettere sull’amicizia.

L’attività si svolge al meglio in piccoli gruppi e in 
un’atmosfera rilassata.

 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio e 
pone nel mezzo del cerchio i due orsacchiotti e le 10-15 
immagini.

L’insegnante chiede ai bambini se questi orsi sono amici 
e li invita a condividere il loro pensiero con il gruppo.

Quindi l’insegnante scrive sulla lavagna la parola 
“amicizia” e avvia una sessione di brainstorming 
chiedendo ai bambini cosa pensano dell’amicizia. Le 
risposte dei bambini sono registrate alla lavagna.

Dopo la sessione di brainstorming, l’insegnante chiede 
a ogni bambino di creare un’immagine che si riferisca 
all’amicizia che viene poi condivisa con il gruppo e 
spiegata.

L’insegnante chiede quindi ai bambini di dare la propria 
definizione di amicizia.

L’insegnante introduce il libro Il piccolo principe di 
Antoine de Saint-Exupéry  e legge il capitolo 21 
“L’amicizia con la volpe”.

L’insegnante quindi scrive la seguente citazione alla 
lavagna:

“Non si vede che con il cuore”

Ai bambini viene chiesto di pensare alla dichiarazione e 
ai loro pensieri scritti sulla lavagna.

Quindi, gli insegnanti reintroducono i due orsetti e i 
bambini chiedono:

Sono amici gli orsacchiotti?

Possono essere amici?

Come si comporterebbero tra di loro se fossero amici?

Ai bambini viene quindi chiesto di compilare un elenco 
di regole di classe per buone amicizie.

La sessione si conclude quindi riassumendo i punti 
principali della discussione.
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A piece of art

Area tematica
Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo, Filosofia 
Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

Dai 6 ai 12 anni, circa 90 
minuti, gruppi da 6 a 10 
bambini.

Competenze e abilità

Esprimere aspettative, 
fare domande, esprimere 
delusione, controllare le 
emozioni.

Risorse necessarie

Lavagna, foglio A2, 
pennarelli, un cronometro o 
altri strumenti per misurare il 
tempo, 2 dadi.

Sintesi dell’attività:
Questa attività aiuta i bambini a comprendere come 
affrontare le proprie aspettative, soprattutto quando 
non siamo in grado di incidere sugli esiti delle 
situazioni.

Incoraggia i bambini a escogitare strategie per 
superare le emozioni negative e li aiuta a capire che 
gli altri possono avere diversi punti di vista.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di sedersi in cerchio 
e spiega che completeranno un disegno a tratteggio 
continuo nel quale useranno una singola linea 
ininterrotta per sviluppare l’immagine che desiderano 
illustrare.

Per iniziare l’attività, viene scelto un bambino utilizzando 
una qualsiasi  tecnica come il lancio dei dadi, o il 
bambino che ha il nome più lungo, e così via.

Il bambino prescelto va al tabellone e inizia il disegno a 
tratteggio continuo fino a quando il bambino successivo 
prende il suo posto assicurandosi che la linea del 
disegno non sia interrotta.

Dopo 30 secondi l’insegnante dice “Stop” e un nuovo 
bambino va al tabellone per prendere in consegna 
il disegno. Il primo bambino non può non lasciare la 
penna e la lavagna fino a quando il nuovo bambino non 
ha preso il suo posto.

Il bambino che continua il disegno può decidere di 
seguire il disegno del suo predecessore o di cambiare 
direzione o continuare fino a quando il disegno della 
linea è completato unendosi al punto d’inizio.

Può capitare che un bambino inizi con un disegno come 
una silhouette di una casa, ma il bambino successivo 
scelga un tema astratto o selezioni un nuovo soggetto 
da eseguire.

Una volta completata l’immagine, l’insegnante conduce 
una discussione utilizzando le seguenti domande:

Che cosa rappresenta l’immagine?

Possiamo riconoscere qualcosa di “significativo”?

Perché l’ultimo bambino ha deciso di terminare il 
disegno? Lo ha fatto perchè non voleva che qualcuno 
lo disegnasse  dopo di lui?

Quali emozioni ha provato la persona che sarebbe stata 
la successiva quando il disegno è finito prima che lei/lui 
potesse contribuirvi?

Perché in alcuni casi  una persona  non desidera 
continuare con “l’immagine” iniziata ?

Infine, l’insegnante porta la discussione a una 
conclusione naturale e invita i bambini a offrire a 
loro volta i loro pensieri finali se desiderano farlo su 
sentimenti di anticipazione, delusioni, motivazione e 
invitano i bambini a riflettere su altre situazioni in cui 
potrebbero aver vissuto tali sentimenti e pensare a 
strategie per affrontarli.



La volpe furba

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo,  
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 -12 anni, circa 30 minuti, 
gruppi di 10 - 15 bambini.

Competenze e abilità
Pensare, scrivere, migliorare 
il lessico.

Risorse necessarie Post-it, penne, lavagna, 
clessidra.

Sintesi dell’attività:
Questa attività favorisce la concentrazione.

È relativamente facile da eseguire  senza molta 
preparazione.

Il compito è scegliere tra sei, cinque, quattro o tre 
lettere in un determinato limite di tempo, per formare 
quante più parole possibili.

Svolgimento
L’insegnante fornisce a ogni bambino una penna e un 
foglio.

L’insegnante scrive sei, cinque, quattro o tre lettere alla 
lavagna e dà ai bambini un limite di tempo, ad esempio un 
minuto. Ai bambini viene chiesto di annotare quante più 
parole possibili usando le lettere indicate.

Dopo il primo round, le parole vengono lette ad alta voce e 
il bambino con più parole guadagna un punto.

L’attività viene ripetuta più volte con il Maestro che cambia 
le lettere alla lavagna.

Il bambino con il maggior numero di punti alla fine di diversi 
round è il vincitore.

Il limite di tempo aumenta la concentrazione, ma aumenta 
anche la pressione. Pertanto, gli insegnanti dovrebbero 
considerare se aumentare il limite di tempo per ridurre la 
pressione dell’attività o per garantire che le lettere scelte 
possano generare un numero minimo di parole.

Dopo l’attività, l’insegnante coinvolge i bambini in una 
discussione utilizzando le seguenti domande:

Come si sono sentiti durante il compito?

Perché si sentivano così?

Possono suggerire come affrontare i limiti di pressione e 
tempo durante il completamento delle attività?

Ci sono altre volte in cui si sono sentiti in modo simile?

Quali strategie hanno usato per affrontarlo?

Il compito si conclude con i bambini che producono un 
poster su suggerimenti su come gestire la pressione nel 
completare i compiti.
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Buone pratiche dalla Bulgaria



L’Amicizia 

Sintesi dell’attività:
Quest’attività è usata per sviluppare nei bambini la 
comprensione dell’empatia con l’obiettivo di prendersi 
cura dell’altro.
Quest’attività è anche un buon modo di stimolare I 
processi di pensiero.

Svolgimento
In primo luogo, l’insegnante disegna due grandi cerchi 
(uno dentro l’altro) su una lavanga.

L’insegnante scrive la domanda “Che cos’è un amico?” 
al centro del cerchio interno.

L’insegnante chiede ai bambini di pensare a che cos’è 
un amico e di descriverlo usando una sola parola che I 
bambini scrivono su un post it.

I post-it vengono poi attaccati nel cerchio interno quando 
I bambini dicono la loro parola.

Alcune parole possono essere: giocare, amore, 
gratitudine e divertimento.

L’insegnante fa domande riguardo l’amicizia. Per 
esempio: “Fareste qualsiasi cosa per un amico?”.

L’insegnante poi riassume I risultati.

L’insegnante poi scrive una nuova domanda nel cerchio 
più esterno:

“Cosa fareste per il vostro migliore amico?”

I bambini scrivono le loro risposte su un post it e le 
attaccano nel cerchio più esterno.

Successivamente, l’insegnante prende due marionette 
(o bambole) e rappresenta una breve storia di un 
ragazzo e una ragazza che sono sempre insieme.

Nella storia, il ragazzo nota che la sua amica è triste e 
le chiede il perchè.

A questo punto, la ragazza si arrabbia e inizia ad urlare.

L’insegnante incoraggia i bambini a pensare cosa 
farebbero se un loro amico fosse triste, riflettere su 
questo e discuterlo.

Alcuni temi possibili che i bambini potrebbero discutere 
sono: l’amore, il rispetto, la comprensione, il conforto, 
pensieri e parole positive, aiuto e empatia.

L’insegnante riassume i risultati/pensieri seguendo la 
conversazione.

Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

8 anni, fino a 30 bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, pensiero 
empatico, brainstorming, 
ascolto, rispetto dei turni.

Risorse necessarie
Post-it, marionette e 
bambole, evidenziatori, 
penne.
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Parole e frasi

Area tematica Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, 30 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, 
brainstorming, ascolto, 
rispetto dei turni di parola.

Risorse necessarie
Uno strumento per prendere 
la parola, un libro.

Sintesi dell’attività:
L’attività è usata per sviluppare il pensiero associativo 
degli studenti.

Svolgimento
Gli studenti e l’insegnante siedono in cerchio.

L’insegnante chiede agli studenti la prima parola che viene 
loro in mente quando sentono pronunciare una certa 
parola.

L’insegnante raccoglie i pensieri dei bambini.

Poi l’insegnante apre un libro e chiede a un bambino di 
selezionare una parola a caso dal libro puntando il dito ad 
occhi chiusi.

Poi, i bambini devono includere la parola in varie frasi che 
esprimano gioia, tristezza, sorpresa etc..

Lo scopo è capire che la parola di per sè è soltanto una 
parola e che il significato dell’intera frase dipende anche 
dalle altre parole.

L’attività può portare ad associazioni positive e negative.

L’insegnante riassume i risultati e chiede ai bambini di dare 
un feddback prima nel loro gruppo e poi individualmente 
alla classe.



Dubitando della verità
 
Area tematica

Principi di Filosofia e di 
Pensiero Creativo.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità
Fare domande, ascoltare, 
rispettare I turni, ragionare, 
pensiero critico.

Risorse necessarie
Carta, post it, quattro pezzi 
di cartone, matite colorate, 
penne.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per sviluppare il pensiero 
creativo dei bambini, invitandoli a farsi domande 
sulla verità.

Quest’attività è anche un buon modo per capire che 
non sempre i bambini devono accettare tutto ciò che 
viene detto, nemmeno i concetti scientifici.

Svolgimento
Prima di tutto l’insegnante distribuisce ai bambini dei post-
it.

L’insegnante mette quattro pezzi di cartone numerati da 
uno a quattro su una lavagna senza dire cosa sono.

L’insegnante poi chiede ai bambini di rispondere alle 
seguenti domande:

Cos’è la Luna?

Cossa sono la Terra ed il cielo?

Come fa a brillare la Luna?

Viene poi chiesto ai bambini di scrivere sui post-it una frase 
che descriva ciò che conoscono sulla Terra e la Luna.

Hanno 5 minuti di tempo per farlo.

Anche l’insegnante scrive un paragrafo sul suo post-it.

Una possibile risposta potrebbe essere:

La Luna è un satellite della Terra; la Luna è a forma di 
globo; la Terra è rotonda, e il cielo è uno strato di atmosfera 
intorno ad essa.

L’insegnante poi scrive sui cartoncini numero 1 e 2 le 
seguenti frasi:

Cartoncino 1: fatti

Cartoncino 2: opinioni 

Successivamente, I bambini attaccano le loro note 
sul cartoncino 1 o 2 a seconda della natura delle loro 
affermazioni.

Si potrebbe assumere che la maggior parte delle note 
andranno sul cartoncino 1.

A questo punto l’insegnante non attaccherà il suo post it 
sul cartoncino.

Poi l’insegnante chiede ai bambini di scrivere un breve 
paragrafo su un post-it spiegando come sono arrivati ad 
avere quella particolare conoscenza.

L’insegnante poi scrive sul cartoncino 3 e 4 le seguenti 
frasi:

Cartoncino 3: Lo dicono gli scienziati. L’abbiamo studiato a 
scuola. Lo fanno vedere in TV.

Cartoncino 4: E’ una mia opinione ma non la posso provare.

L’insegnante poi chiede ai bambini di mettere le loro note 
sul cartocino 3 o 4. Ci si aspetta che tutti i post it saranno 
attaccati al cartoncino 3.

Poi l’insegnante chiede ai bambini di immaginare che sia 
l’anno 1817, che vivano in una casetta in un villaggio, si 
occupino delle faccende domestiche, aiutando nei campi 
e lavorando nella fattoria.

70



71

L’insegnante poi legge il testo scritto nel suo post-it.

So che c’è un uomo sulla Luna, che tiene uno specchio 
e rifeltte la luce sulla terra. Quando è di fronte a noi, la 
luna è rotonda. Quando è di lato, è mezza luna e quando 
è rivolto di schiena non possiamo vedere la luna. La 
Luna non è lontana dalla Terra. La Terra è piatta come 
un piatto da forno ed il cielo è come un cesto che copre 
la terra. Nessuno ci può andare dove il piatto e il cesto 
si toccano. È la fine della Terra.

Poi l’insegnante mette il suo post it nel cartoncino 2.

L’insegnante legge ai bambini il secondo testo che ha 
scritto sul post it:

Sono completamente sicuro di quello che dico, perchè 
lo dicono tutti. La verità non può essere niente di diverso 
da quello che tutti dicono e pensano.

Credo a questo perchè l’ho sentito da qualcuno, l’ho 
visto in un libro. Sono assolutamente sicuro che mi è 
stato detto e non posso neanche immaginare che ci sia 
un’altra verità.

L’insegnante mette questo post it sul cartoncino 3.

Infine, l’insegnante stimola la riflessione dei bambini 
con alcune affermazioni. Per esempio:

Le grandi scoperte sono fatte da persone che dubitano 
di quelle che sono generalmente accettate come verità.

Anche i fatti sceintifici che si suppone siano assolutamente 
veri possono essere messi in discussione.

Forse tra 100 anni le persone dapranno cose diverse 
sulla Luna, il Sole e la Terra.

Se smetti di farti domande sul mondo intorno a te, se 
hai soltanto la conoscenza che ti viene insegnata e se 
smetti di mettere in discussione I fatti, probabilmente 
tuti noi sapremo per sempre che la Terra è rotonda e 
questo fatto sarà assolutamente vero.

I bambini poi condividono I loro pensieri finali 
sull’importanza di farsi domande per acquisire nuove 
conoscenze.
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Se fossi nei tuoi panni
 

Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità

Conversazione, pensiero 
critico, essere da esempio, 
spiegare, brainstorming, 
ascoltare, rispettare i turni di 
parola.

Risorse necessarie Uno strumento per prendere 
la parola.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per sviluppare la capacità 
dei bambini di capire che si possono apprendere delle 
competenze di vita se siamo in grado di metterci nei 

panni dell’altro.

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di riflettere sul seguente 
quesito:

Se poteste vivere un giorno essendo qualcun’altro, chi 
vorreste essere?

La conversazione inizia con l’insegnante che chiede ai 
bambini di dare le loro risposte. Viene utilizzato un oggetto 
per rendere la parola, che aiuta i bambini a rispettare i turni 
(solo la persona con l’oggetto può parlare uno alla volta. 
L’oggetto può essere qualunque oggetto l’insegnante 
e/o i bambini decidano di utilizzare. Potrebbe essere un 
cucchiaio, un giocattolo morbido, etc..).

La persona che ha in mano l’oggetto nomina la persona 
che ha scelto di essere per un giorno e spiega perchè 
sarebbe interessante essere quella persona.

Questa parte di conversazione continua per 10-15 minuti 
e riguarda principalmente le qualità delle persone che i 
bambini hanno indicato che vorrebbero essere per un 
giorno.

Poi l’insegnante fa un’altra domanda:

Quali sono le abilità che ha la persona che avete scelto e 
che vorreste per voi stessi?

Possibili risposte potrebbero essere aggettivi positivi e 
personali, che descrivono buone qualità.

Poi l’insegnante chiede:

Cosa potresti fare per acquisire queste qualità?

L’insegnante riassume le risposte e evidenzia che le qualità 
degli altri che desideriamo possono essere apprese.

Un’attività di chiusura potrebbe essere che un bambino 
volontario interpreti il personaggio che ha scelto e il 
resto della classe può fare domande a quella persona 
rappresentata.

Questo darà la possibilità al bambino che interpreta il ruolo 
di considerare le qualità del personaggio in profondità 
mettendo se stesso al posto del personaggio che ha scelto.

Questo permetterà inoltre di portare l’attenzione del resto 
dei bambini sul considerare quali qualità ha quella persona 
e forse sul perchè il bambino ha scelto quella persona.
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La piramide delle 
priorità  

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per aiutare I bambini a dare 
priorità alle idee sulla base di ciò che pensano sia più 

importante nella loro esperienza di vita.

Svolgimento
L’insegnante consegna ai bambini un diagramma che 
mostra una piramide divisa in vari livelli.

In primo luogo, l’insegnante chiede ai bambini di scrivere 
in basso fuori dalla piramide le loro idee su ciò che 
considerano importante nella loro vita.

L’insegnante può aiutare l’attività con alcune domande:

Cos’è la cosa più importante per te- gli amici, la scuola 
etc..? 

Di cosa potresti fare a meno? 

Ai bambini viene chiesto di mettere la cosa che è più 
importante per loro in cima alla piramide e la meno 
importante alla base.

I bambini classificano le loro idee usando la piramide, 
rifettono sulle loro scelte e provano ad identificare I criteri 
che sano per determinare l’ordine di classificazione della 
piramide.   

I bambini possono condividerlo se lo desiderano  all’interno 
dei loro gruppi.

L’insegnante può inizare delle conversazioni sulle ragioni 
dell’ordine di classificazione.

 

Area tematica
Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

10 anni, 30 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità

Fare domande, analizzare, 
prendere decisioni, 
ascoltare, conoscere se 
stessi, spiegarsi, rispettare i 
turni di parola.

Risorse necessarie
Una piramide stampata per 
ogni bambino, penne, un 
poster.



L’isola di Utopia 
 
Area tematica

Principi di Filosofia e 
di Pensiero Creativo, 
Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni , 60 minuti, fino a 30 
bambini

Competenze e abilità

Fare domande, conversare, 
ascoltare, rispettare I 
turni, ragionare, pensare 
criticamente.

Risorse necessarie L’immagine di un’isola senza 
nomi/parole, sedie.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per sviluppare l’abilità dei 
bambini di esprimere le proprie opinioni.

Svolgimento
L’insegnante e i bambini sono in cerchio.

L’immagine dell’isola è al centro del cerchio sul pavimento.

L’insegnante chiede ai bambini di immaginare che sia 
stata appena scoperta un’isola sconosciuta e disabitata e 
che si stato richiesto alla loro classe di trasferirsi là per 
renderla un buon posto per vivere.

L’insegnante potrebbe iniziare la conversazione con 
alcune domande come:

Possiamo dare una prorità ai nostri bisogni essenziali?

Di quali comodità a cui siamo abituati e che diamo per 
scontato possaimo fare a meno?

Dove ci sistemeremmo- vicini o lontani gli uni dagli altri?

Quali legi avremmo bisogno di stabilire? Perchè ne 
abbiamo bisogno?

Cosa succederebbe a chi viola le leggi?

Dovrebbe esserci una qualche forma di governo?

Dovrebbe esserci una qualche sorta di moneta? Se sì/no 
perchè?

Gli adulti sarebbero ammessi sull’isola?

L’insegnante facilita l’attività creando uno scenario, un 
gioco di ruolo o una simulazione, nel quale ognuno può 
esprimere la propria opinione ed eventualmente cambiarla 
se necessario seguando la conversazione o dibattito.

Un compito aggiuntivo potrebbe essere quello di fare dei 
disegni, piantine e grandi poster delle isole immaginate dai 
bambini.
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L’albero dell’amicizia
 
Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 20 
bambini.

Competenze e abilità
Conversazioni, dare la 
propria opinione, empatia, 
scelta.

Risorse necessarie
Pennarelli, lavagna bianca, 
matite colorate.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene utilizata per incoraggiare i 
bambini a discutere e riflettere in profondità sul tema 
dell’amicizia.

 

Svolgimento
L’insegnante e i bambini lavorano insieme e disegnano 
l’albero dell’amicizia.

L’insegnante disegna il tronco dell’albero sulla lavagna 
e scrive la parola Amicizia su un foglietto.

L’insegnante chiede ai bambini di pensare alla parola 
amicizia e di spiegare cosa amicizia significa per loro.

Le opinioni dei bambini vengono scritte sulla lavagna, 
come fossero i rami dell’albero.

Poi, l’insegnante chiede ai bambini di suggerire delle 
etichette per ogni ramo dell’albero con una parola adatta 
che esprima  le emozioni. Parole possibili potrebbero 
essere felicità, comunità, etc..

L’insegnante le scrive poi sull’albero come rami 
aggiuntivi.

Poi, l’insegnante chiede ai bambini di spiegare cosa è 
importnate per nutrire e per mantenere viva un’amicizia.

Le parole e le frasi dei bambini vengono aggiunte 
all’albero come fossero le radici.

Infine, i bambini suggeriscono cose da aggiungere 
ai rami come cuori, uccelli, fiori, il sole, per illustrare 
ulteriormente il significato dei loro sentimenti.

Disegnano queste parti dell’albero da soli.

L’albero dell’amicizia è organizzato come una mappa 
mentale che mostra le radici, il tronco, i rami, rametti e 
foglie.

Per conludere, i bambini possono mimare i sentimenti 
alla classe e gli altri devono indovinare quale sentimento 
viene mimato.

Il mimo potrebbe prevedere di utilizzare soltanto le 
espressioni facciali.  



La storia degli anziani 
infelici 
Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 30 
bambini

Competenze e abilità
Conversazioni, dare la 
propria opinione, empatia, 
scelta.

Risorse necessarie Pennarelli

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per pensare in modo 
approfondito riguardo a cosa rende le persone felici 
ad età differenti.

L’attività incoraggia inoltre la riflessione su alcune 
questioni sociali.

Svolgimento
L’insegnante racconta una storia su due persone 
anziane, un uomo e una donna:

C’erano una volta un vecchio uomo e una vecchia 
donna. Vivevano in una bella valle. Litigavano dalla 
mattina alla sera. La loro vita era povera, la casa era 
trascurata. Non si godevano le cose e non sorridevano 
mai.

L’insegnante si ferma e chiede ai bambini di suggerire 
alcune ragioni del perchè i protagonisti sono infelici.

I bambini condividono le loro idee e l’insegnante le 
scrive sulla lavagna

L’insegnante poi continua la storia e racconta ai bambini 
che:

Un giorno, una fata buona arrivò da loro e disse loro di 
pensare a tre desideri per essere felici. 

L’insegnante poi chiede ai bambini di suggerire quali 
potrebbero essere i 3 desideri e li scrive sulla lavagna.

L’insegnante, interpretando il ruolo di uno dei protagonisti 
della storia, spiega le ragioni per cui è infelice: i soldi 
potrebbero finire; ha paura di essere derubato/a; la 
casa potrebbe cadere a pezzi; la giovinezza è perduta; 
si sente solo/a.

L’insegnante poi chiede ai bambini di riflettere su cosa 
la coppia potrebbe fare o cambiare per migliorare la 
propria condizione

Infine, i bambini sono invitati a riflettere sul fatto che la 
felicità dipende dai valori come l’amore, la gentilezza, la 
positività e l’altruismo, il rispetto per gli altri, etc.. e non 
dal possesso e dalle cose materiali.
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Il cacciatore e le anatre

Area tematica Filosofia Sociale.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità
Conversazione, empatia, 
capacità di scelta.

Risorse necessarie Pennarelli.

Sintesi dell’attività:
Quest’attività è utilizzata per sviluppare nei bambini 
la capacità di comprendere che talvolta ci si trova 
ad affrontare scelte difficili. Ha inoltre l’obiettivo di 
sviluppare l’empatia dei bambini per gli animali.

Svolgimento
La lezione inizia con l’insegnante che racconta la storia 
di un cacciatore:

C’era una volta un uomo che era il più famoso cacciatore 
del paese.

Andava a caccia ogni giorno e tornava sempre con 
qualche preda. La sua gloria e fama venivano celebrate 
ovunque, e tutti i suoi compagni erano orgogliosi di lui.

Tuttavia, un giorno non fu capace di prendere nulla.

Era sul punto di ritornare a casa, preoccupato di ciò 
che gli altri avrebbero pensato di un famoso cacciatore 
senza niente in mano.

Mentre era sovrappensiero, sulla strada verso casa, 
passò a fianco di un lago e vide due anatre che 
nuotavano.

Si fermò e iniziò a pensare.

Aveva due scelte: uccidere un’anatra e ritornare al 
villaggio facendo finta che fosse la sua preda, oppure 
tornare indietro a mani vuote e affrontare l’umiliazione.

Che dilemma! Cosa dovrebbe fare il cacciatore?

Era importante per lui non rovinare la sua reputazione, 
ma allo stesso tempo non era semplice pensare di 
uccidere una delle anatre.

L’insegnante poi chiede ai bambini di riflettere sulle 
implicazioni morali della situazione e sulla difficoltà 
della scelta che il cacciatore si trovava ad affrontare.

L’insegnante poi invita i bambini a dividersi in gruppi di 
tre, all’interno dei quali un bambino interpreta il ruolo 
del cacciatore e gli altri due fingono di essere la sua 
coscienza.

Il gioco di finzione può essere fatto per confrontare i 
due punti di vista.

Infine, l’insegnante riassume tutte le risposte possibili 
e chiede ai bambini di riflettere sulle implicazioni che 
sono connesse alle scelte.



Cambia la storia 
 
Area tematica Metacognizione.

Età, durata, 
dimensione del gruppo

11 anni, 60 minuti, fino a 30 
bambini.

Competenze e abilità
Conversazione, pensiero 
creativo, abilità creative, 
scelta.

Risorse necessarie
Un oggetto per prendere la 
parola. 

Sintesi dell’attività:
Quest’attività viene usata per sviluppare la capacità 
dei bambini di comprendere che possono cambiare 
ogni situazione della loro vita, se vogliono farlo. 

Svolgimento
L’insegnante chiede ai bambini di formare gruppi da 4.

Per prima cosa, l’insegnante ricorda ai bambini la storia 
di “Cenerentola”.

L’insegnante chiede ai bambini di cambiare ciò che 
vogliono nella storia e di giustificare perchè lo vorrebbero 
cambiare e che cosa succederebbe come risultato del 
cambiamento. 

Viene utilizzato un oggetto per rendere la parola, che 
aiuta i bambini a rispettare i turni (solo la persona con 
l’oggetto può parlare uno alla volta. L’oggetto può 
essere qualunque oggetto l’insegnante e/o i bambini 
decidano di utilizzare. Potrebbe essere un cucchiaio, 
un giocattolo morbido, etc..).

I bambini possono poi realizzare un’illustrazione della 
nuova favola o inscenare un’intervista televisiva o 
radiofonica che abbia come protagonista Cenerentola.

Infine, l’insegnante riassume i punti principali che sono 
emersi durante l’attività facendo domande come:

Erano cambiamenti in positivo e se così per chi?

Quali sono state le conlusioni dopo i cambiamenti che 
sono stati fatti?

I bambini discutono delle domande proposte e 
concludono, per esempio, che i cambiamenti possono  
migliorare le situazioni, per noi stessi e per gli altri.
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