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CAPs
Children As Philosophers

Il progetto:

Attraverso la collaborazione tra partner di diversi Paesi, il progetto 
CAPs aveva l’obiettivo di sviluppare le capacità e le competenze 
del personale docente nell’impiego di strategie e strumenti basati 
sull’indagine filosofica per favorire lo sviluppo di capacità critiche e di 
riflessione dei bambini.

Le strategie e le attività condivise tra i partner durante le tre sessioni 
di formazione sono state poi testate e sviluppate nelle scuole a livello 
locale.

Questa pubblicazione, organizzata secondo le 3 aree tematiche del 
progetto, cui si aggiunge un capitolo di approfondimento sulle attività 
di scambio degli studenti, mostra il lavoro prodotto a seguito delle 
attività svolte durante i 2 anni di durata del progetto.

Maggiori dettagli sulle strategie e attività illustrate in questo opuscolo 
sono disponibili sul sito web di progetto, nella sezione dedicata alle 
risorse didattiche.

Per scoprire di più sul progetto e accedere ai materiali aggiuntivi:

http://www.childrenasphilosophers.com
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Principi di filosofia e 
Pensiero Creativo 



6

Titolo dell’attività Insegnare idee usando il pensiero creativo

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata durante i corsi di 
formazione sulla Narrazione Visiva.
È consistita nell’utilizzo di due serie di carte per aiutare 
i partecipanti a generare idee didattiche creative da 
introdurre a scuola.
Una serie di schede sulla Narrazione Visiva conteneva 
“idee” o argomenti che erano stati trattati durante 
la settimana di formazione, come notizie, sit-com, 
personaggi, arte, fumetti, ecc.
L’altra serie di carte, chiamata Opportunità, conteneva 
argomenti relativi all’alfabetizzazione come la 
comprensione, la recitazione, la fonetica, la lettura, la 
scrittura, ecc. Queste carte si chiamano Opportunità 
in quanto danno la possibilità di sviluppare nuove idee 
relative all’insegnamento della materia indicata in un 
modo più creativo. Ogni gruppo ha preso una carta sulla 
Narrazione Visiva e una carta della serie Opportunità.
Il gruppo ha quindi discusso e formulato idee su come 
l’insegnamento contenuto nella carta delle Opportunità 
potesse essere realizzato nell’ambito dell’argomento 
indicato dalla carta sulla Narrazione Visiva.
Ad esempio, idee su come insegnare la comprensione 
(carta Opportunità) utilizzando i fumetti (carta sulla 
Narrazione Visiva).
Ogni gruppo ha elaborato una mappa mentale delle 
idee, ha quindi discusso quale idea sarebbe stata 
più adatta al proprio contesto, ha sviluppato l’idea e 
preparato un piano di lezioni completo.
In realtà la mappa mentale può essere descritta come 
un insieme di concetti, mentre l’idea scelta può essere 
descritta come il modo in cui questi concetti possono 
essere trasferiti in una classe.
Sebbene queste carte siano specifiche per la Narrazione 
Visiva, esse possono essere utilizzate anche per altri 
argomenti.
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Esempi di mappe mentali generate usando le carte del pensiero creativo

Carte sul Pensiero Creativo per la Narrazione visiva
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Titolo dell’attività Comunicazione visiva

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata durante la settimana 
dedicata ai corsi di formazione del personale sulla 
Narrazione Visiva, sul Benessere, sulle ICT, sul Forest 
learning, sull’insegnamento creativo, ecc.
Essa è stata utilizzata come valutazione finale per fare 
il punto sull’apprendimento acquisito e ideare un piano 
d’azione per lo sviluppo, nelle scuole dei partecipanti, 
di nuove tecniche sperimentate e apprese durante la 
settimana di formazione.
L’attività ha visto i partecipanti a lavorare in gruppi di 
6-8 persone. A ogni gruppo sono stati consegnati un 
poster di carta e dei pennarelli colorati.
Su una tavola separata, i membri del gruppo potevano 
accedere a diversi materiali artigianali, inclusi materiali 
naturali, se l’attività era svolta all’aperto.
Il trainer ha chiesto quanto segue:

Che cosa hai pensato?

Presentare visivamente gli elementi chiave di ciò che 
hai visto, sentito, osservato, vissuto durante questa 

settimana ...

Usa foto e simboli più che parole!

I gruppi hanno avuto 45 minuti per completare il lavoro.
Scaduto il tempo, i gruppi hanno condiviso e spiegato 
quanto prodotto.
Agli altri gruppi è stata data l’opportunità di porre 
domande e  fare commenti.
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Esempi raccolti alla fine della formazione.

Mappa mentale individuale.
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Titolo dell’attività Utopia 

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

L’attività denominata “Utopia” è stata utilizzata con una 
classe di bambini di 6 e 7 anni.
Ai bambini è stato chiesto di sedersi in cerchio.
Per incoraggiare un comportamento corretto tra i 
bambini e permettere lo svolgimento della sessione, 
l’insegnante ha usato un “rispettometro”.

Gli elementi del “rispettometro” sono:
Siedersi bene (postura adatta all’apprendimento)
Ascoltarsi l’un l’altro
Guardare la persona che sta parlando
Rispettare i turni
Mostrare un pensiero brillante

Utilizzando la lavagna, i bambini hanno disegnato 
il “rispettometro”, ossia un termometro a scale 
incrementali, e hanno monitorato e valutato gli elementi 
della sessione utilizzando questo strumento.

Uno strumento inventato dall’insegnante ha permesso 
ai bambini di prendere la parola a turno. Questo 
strumento ha permesso all’insegnante di stare dietro le 
quinte e guardare i bambini mentre gestivano la propria 
sessione in modo competente.

Un’attività di riscaldamento, chiamata “The Name 
Game”, è stata introdotta allo scopo di rilassare i 
bambini e aumentare la loro propensione ad ascoltare, 
pensare e rispondere rapidamentei.
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I bambini ragionano e spiegano le proprie decisioni su cosa portare sull’isola.

Descrizione 
dell’attività

“The Name Game”:
In piedi in un cerchio, un bambino (bambino A) nomina 
un altro bambino (bambino B). Dopodiché entrambi 
camminano l’uno verso l’altro, attraversano il centro 
del cerchio e scambiano i posti nel cerchio. Il bambino 
B a sua volta nomina un altro bambino (bambino C), 
scambiandosi il posto con lui. Ciò continua fino a 
quando tutti i bambini hanno cambiato postazione.

Dopo questa attività di riscaldamento, i bambini sono 
stati invitati a sedersi intorno a una grande mappa, una 
barca e un mappamondo, che l’insegnante ha fornito 
per questa attività.
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Titolo dell’attività Utopia 

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Dopo la formazione in Italia a dicembre 2017, i principi 
dell’attività di Utopia sono stati condivisi con il personale 
della scuola The Bliss Charity.
Al personale è stato detto che per questa attività i 
bambini erano stati invitati a sedersi intorno a una 
grande mappa, una barca e un mappamondo che 
l’insegnante aveva fornito.
Ai bambini era stato detto che: avrebbero viaggiato 
verso una nuova isola disabitata e quest’isola si 
sarebbe chiamata Utopia; avrebbero potuto scegliere 
ognuno un oggetto da portare con sé. I bambini 
avevano disegnato o scritto queste cose su carta. 
Questi contenuti erano stati condivisi con l’intera classe 
e raggruppati dai bambini.
Ai bambini è stato poi detto che l’intera classe poteva 
prendere solo 5 oggetti e che avrebbero dovuto votare 
quali scegliere.
Ci si aspettava che i bambini ragionassero e 
giustificassero le proprie decisioni di voto. Usando 
il pensiero creativo, critico e collaborativo, la 
discussione è stata incentrata su queste giustificazioni 
e ragionamenti.
I bambini hanno votato individualmente e spiegato il 
loro ragionamento.
Dopo aver spiegato l’attività durante la riunione di 
disseminazione, è stato proposto al personale che ogni 
classe della scuola prendesse parte al progetto Utopia.
È stato concordato che il progetto si sarebbe sviluppato 
settimana dopo settimana e che ci si aspettava che 
le classi avrebbero avuto un’esperienza diversa del 
progetto a causa della diversa risposta di ciascuna 
classe;
Le aspettative sono state stabilite e concordate tra 
il personale e le procedure di reportistica sono state 
discusse.
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Personale che intraprende la sessione di formazione Utopia.

Descrizione 
dell’attività

L’incontro ha incluso lo staff che ha riportato le attività 
presentate durante la formazione in Italia.
Successivamente, le persone coinvolte hanno discusso 
i possibili modelli di implementazione per la loro scuola. 
La discussione ha riguardato anche il tempo che ogni 
classe avrebbe speso ogni settimana sul progetto.
Il personale ha parlato di come i bambini più grandi 
potevano disegnare e creare la propria isola utopica, 
mentre alle classi dei più piccoli sarebbero state fornite 
una grande mappa e una barca.
Il personale ha discusso i temi che i bambini avrebbero 
dovuto considerare durante il progetto (un’isola 
disabitata è stata appena scoperta e i bambini hanno 
l’opportunità di trasferirsi lì):
• decidere cosa prenderanno con sé
• decidere chi portare con sè
• stabilire se gli adulti saranno autorizzati a venire 

sull’isola
• scegliere in che tipo di alloggio sarebbero vissuti
• decidere quali regole stabilire per la loro isola
• valutare chi governerà l’isola
• parlare delle conseguenze in caso di violazione 

delle regole
• come organizzare il commercio
• definire cosa potrebbe succedere se una persona 

sconosciuta venisse sull’isola.
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Titolo dell’attività  L’Isola di “Utopia”

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata destinata a bambini di 5 anni.
I bambini, insieme al loro insegnante, si sono seduti in 
cerchio. L’insegnante ha quindi chiesto ai bambini di 
immaginare un’isola in cui poter vivere al meglio.
Sono state poi mostrate immagini di un’isola e 
l’insegnante ha posto loro domande come:
• Cosa ci serve?
• Cosa non vogliamo portare?
• Dove dovremmo costruire le nostre case?
• Chi decide le regole?
• Quali sono le regole che ci servono?
• Cosa succede a coloro che non rispettano le 

regole?

Dopo aver discusso di questi problemi con i bambini, 
l’insegnante ha introdotto alcune nuove domande: 
“Cosa succede se un ladro arriva sull’isola e chiede 
asilo? Cosa succede se dice che vuole darci tutto ciò 
che ha rubato ad altre persone? “
I bambini hanno discusso questi problemi per un bel po’ 
di tempo e non sono riusciti a trovare un compromesso.
Il problema era in realtà così avvincente per i bambini 
che lo hanno discusso spontaneamente nei giorni 
seguenti.
Per facilitare ulteriormente la discussione, l’insegnante 
ha letto un libro illustrato intitolato “Velvet” di Silvana 
D’Angelo e Antonio Marinoni, che racconta la storia di 
un ladro molto strano, che ruba non oggetti, ma storie 
e odori.

Il problema del ladro non è ancora stato risolto. Ci sono 
ancora dubbi e divergenze di opinione che i bambini 
continuano a discutere.
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Dettagli sul modello dell’isola di Utopia.

Dettagli sul modello dell’isola di Utopia: disegni del ladro e del libro “Velvet”.
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Titolo dell’attività Nulla di troppo

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata destinata a bambini di 5 anni.
Ai bambini è stata proposta una citazione del filosofo 
Solone, “Nulla di troppo”.
I bambini hanno poi discusso di cosa, secondo loro, 
significasse questa massima.

Dopo la discussione, l’insegnante ha poi chiesto ai 
bambini di costruire una torre molto alta con cubetti di 
legno.
Quando la torre è crollata, l’insegnante ha chiesto ai 
bambini di spiegare perché ciò fosse successo e ha 
stimolato una discussione intorno all’idea del “limite”.

Nei giorni successivi, l’insegnante ha introdotto altre 
attività connesse all’argomento. Prima ha chiesto 
ai bambini di pensare a cosa potrebbe accadere 
se alcune parti del corpo fossero troppo grandi e ha 
invitato i bambini a fare degli esempi e a pensare alle 
conseguenze di ciò.
È stato quindi creato un disegno di un termometro che 
misurava “eccessi” in diverse situazioni e ai bambini 
è stato chiesto di prestare molta attenzione a ogni 
situazione, per poi segnalare agli altri se sentivano che 
qualcosa stava superando il limite.
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I bambini cercano di costruire una torre, la più alta possibile, con cubetti di legno.

Alcune delle torri alla fine dell’attività.
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Titolo dell’attività Indovinelli per introdurre i principi della filosofia

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

In seguito alla sessione di formazione del personale 
svolta a Modena, questa attività è stata proposta a un 
gruppo di 17 insegnanti di scuola materna.
Dopo una breve introduzione su come avviare una 
discussione filosofica con i bambini, gli insegnanti sono 
stati invitati a formare tre piccoli gruppi. Un enigma 
filosofico è stato presentato a ciascun gruppo:
• La dichiarazione di Solone “Nulla di troppo”
• La storia di Amartya Sen – Tre bambini e un flauto
• La favola di Esopo sul concetto di limite
Gli insegnanti sono stati quindi invitati a discutere di:
• come introdurre l’indovinello ai propri bambini
• quali domande avrebbe posto ai bambini per 

stimolare un dibattito
• quali dubbi avrebbero potuto introdurre per favorire 

la conversazione
I tre gruppi si sono poi incontrati e ciascuno, attraverso 
un rappresentante di gruppo, ha riferito i risultati 
della propria discussione al resto degli insegnanti. La 
conversazione si è poi concentrata su quali concetti 
filosofici fossero cruciali in ciascuno dei tre enigmi e 
anche su come aiutare i bambini a sviluppare le proprie 
riflessioni su di essi.
Il gruppo che ha discusso la dichiarazione di Solone 
“Nulla di troppo”, così come quello impegnato a 
discutere la favola di Esopo sul concetto di limite, ha 
riferito che l’idea del limite era il punto chiave della 
propria discussione. Il concetto di giustizia era invece 
in punto cruciale per il terzo gruppo.
Per presentare questi argomenti ai bambini piccoli (dai 
3 ai 6 anni), gli insegnanti hanno pensato ad attività 
pratiche che possono aiutare i bambini a sperimentare 
i concetti proposti in una situazione di vita reale.
Dopo il dibattito, gli insegnanti sono stati invitati a 
presentare l’enigma su cui si erano concentrati nella 
loro classe.
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Insegnanti che hanno frequentato la sessione di formazione tenuta da Luca Mori.
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Titolo dell’attività La casa nel parco

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata proposta a un gruppo di bambini 
di 4 anni, durante una sessione di un’ora.

I bambini, a cui era stato chiesto in primo luogo se 
avessero mai immaginato di trasferirsi altrove, hanno 
iniziato a discutere su dove sarebbero andati e perché.

L’insegnante ha quindi invitato i bambini a immaginare 
di poter andare tutti insieme in una nuova casa per un 
paio di giorni e ha chiesto loro come avrebbe dovuto 
essere questa nuova casa. Hanno discusso su come 
organizzare gli spazi e su come condividere le attività.

Poi è emersa la questione delle regole della casa e i 
bambini hanno passato un bel po’ di tempo a discutere 
su come assicurarsi che tutti rispettassero le regole. 
Hanno anche parlato di cosa fare nel caso in cui 
qualcuno le infrangesse e sono state affrontate anche 
le questioni relative alla giustizia e all’uso della forza.
 
Dopo una conversazione libera tra i bambini, 
l’insegnante ha suggerito di progettare una “mappa” 
delle attività e dei comportamenti discussi, dividendoli 
in “buoni” e “cattivi”, “utili” e “pericolosi”, al fine di essere 
felici e vivere insieme.
La mappa è diventata una sorta del gioco di società 
con un percorso che partiva dalla casa nel parco e 
raggiungeva una scatola con le medaglie; in ogni fase, 
i bambini potevano decidere se un’azione era buona 
(passaggio in avanti) o negativa (passo indietro).
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Bambini che, dopo aver giocato al gioco “Serpenti e scale nell’acqua”, hanno creato dopo il 
dibattito
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Titolo dell’attività Che cos’è l’empatia? Che cos’è la collaborazione?

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

456 bambini di età compresa tra 6 e 11 anni sono stati 
coinvolti in attività sulla metacognizione.
Per i mesi di settembre e ottobre, si sono svolte una serie 
di attività relative a EMPATIA e COLLABORAZIONE.
L’insegnante ha spiegato ai bambini che:
Empatia significa mettersi nei panni di qualcun altro e 
vedere le cose attraverso i suoi occhi ...
• Vedere una situazione dalla prospettiva di qualcun 

altro
• Apprezzare un punto di vista diverso o opposto
• Cercare di capire l’opinione e le idee che sono 

diverse dalle proprie
Le seguenti definizioni e sinonimi di empatia sono state 
ottenute dai bambini:
 “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto 
a te!”
• mettersi nei panni di qualcun altro
• amicizia
• comprensione
• ascoltare
• curare
• bene
• rispetto
• pensare agli altri
• trattare gli altri come vorresti essere trattato
• capire di cosa sono preoccupati
• gentilezza
• sentimenti verso gli altri
• essere tollerante

Collaborazione
Abbiamo considerato i modi in cui i bambini possono 
collaborare in attività di gruppo, abbiamo osservato e 
imparato che cosa significa collaborazione:
- raggiungere un obiettivo che non puoi raggiungere da 
solo
- risolvere un compito più rapidamente
- negoziare e raggiungere un accordo con gli altri
- sostenere chi è in difficoltà.
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Immagini che rappresentano i due concetti. Bambini in azione.

Descrizione dell’at-
tività

I bambini sono stati coinvolti nella definizione di 
attitudini e abilità dal loro punto di vista.
Le seguenti definizioni di collaborazione sono state 
ottenute dai bambini

 “Un amico si vede nel momento del bisogno!”;
“Tutti per uno, uno per tutti”.

• lavoro di squadra
• progetti di gruppo
• andare d’accordo con gli altri
• Combinare idee
• l’amicizia porta la pace
• supporto
• accettare idee
• aiutare gli altri
• lavorare insieme
• condividere
• comunicare
• accettare idee diverse
• ascoltare opinioni di altri
• rispettare.
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Titolo dell’attività A penzoloni

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

I bambini si sono seduti in cerchio e hanno guardato un 
breve film intitolato”Dangle”.

https://vimeo.com/channels/618647/46383515

Il cortometraggio parla di un uomo che cammina su 
una collina, dove trova una corda che pende dal cielo. 
Non sa cosa fare, ma alla fine decide di tirare la corda. 
Le luci del mondo si spengono. La tira di nuovo e le 
luci si accendono. Gioca con la corda fino a quando 
la corda cade a terra e il mondo rimane nell’oscurità. 
L’uomo scappa infine molto spaventato.
Dopo aver visto il video, la maggior parte dei bambini 
ha detto di essere sorpresa e perplessa. L’emozione 
che hanno provato era di paura. Essi hanno dichiarato 
di non essersi sentiti a proprio agio a guardare il film, 
senza sapere cosa sarebbe potuto accadere alla fine.
I bambini sono stati divisi in gruppi di quattro e sono 
stati invitati a condividere i loro pensieri sul film.
Quindi, all’interno dei gruppi, i bambini hanno scritto 
una domanda filosofica ispirata al cortometraggio.
Queste domande sono state presentate e discusse e 
poi poste sul pavimento all’interno del cerchio.



25

Bambini che guardano un film.
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Titolo dell’attività I filosofi

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

I bambini hanno iniziato a leggere dei filosofi Aristotele, 
Platone, Socrate nel libro “Tänk stort” di Peter Ekberg 
e Jens Ahlbom.
Hanno discusso diversi “casi” proposti da ciascun 
filosofo confrontando somiglianze e differenze.
I bambini hanno poi lavorato in gruppi per produrre un 
poster, indagando e discutendo delle idee dei diversi 
filosofi, e hanno aggiunto citazioni tratte dalle opere dei 
filosofi.



27

Poster.

Il libro che abbiamo usato.
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Titolo dell’attività L’isola deserta

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Ai bambini è stato assegnato un compito basato sul 
seguente scenario:
Sei bloccato su un’isola deserta insieme ad altre quattro 
persone.
Un giorno arriva un pacco da 5 kg contenente cibo. 
Come divideresti il cibo tra tutti e perché?
Le persone sull’isola con te hanno età, genere e bisogni 
diversi.

I bambini hanno lavorato individualmente e hanno 
dovuto pensare da soli e poi scrivere i loro pensieri e 
decisioni.
Ogni bambino ha quindi avuto l’opportunità di 
raccontare al resto della classe le proprie decisioni e il 
motivo per cui le hanno prese.
I bambini poi si sono divisi in gruppi per discutere le 
questioni sollevate. Molti di essi hanno sviluppato 
pensieri interessanti e vari in merito al problema.
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Discussione in Gruppo su “L’isola deserta”.
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Titolo dell’attività Divulgazione dei contenuti sviluppati durante la 
formazione del personale svolta a Modena (Italia)

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Durante la prima formazione congiunta del personale a 
Modena, i partner del progetto hanno visitato la “Scuola 
dell’infanzia - Modena Est”, per trarre ispirazione dalle 
molte e diverse attività filosofiche che sono state portate 
a termine con successo in questa scuola materna.
In una classe, ad esempio, era evidente che anche i 
bambini più piccoli conoscevano già alcuni famosi 
filosofi e i loro pensieri.
Questa idea è stata ripresa e diffusa al nostro incontro.
All’inizio della lezione, il filosofo Aristotele e le sue 
dichiarazioni sull’amicizia sono stati presentati ai 
bambini del terzo anno della scuola elementare di 
Cham.
È stato usato anche il famoso libro “Piccolo Principe” 
di Antoine de Saint-Exupéry, che contiene affermazioni 
sull’amicizia, come “Non si vede bene che con il cuore, 
ciò che è essenziale è invisibile agli occhi”.
Ai bambini è stato chiesto cosa significasse per loro 
questa massima.
Nell’ultima parte della lezione, i bambini hanno 
dialogato sulle loro idee riguardo l’amicizia mostrando 
grande interesse alla discussione.
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Stimolo 1 sul tema - Aristotele.

Stimolo 2 sulla discussione in plenaria.
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Titolo dell’attività
Utopia per I bambini – Divulgazione dei contenuti 
sviluppati durante la formazione del personale svolta 
a Modena (Italia)

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Una delle attività di maggior successo ed interesse 
della formazione del personale svolta a Modena è stata 
un’attività denominata “Utopia”,

Uno dei gruppi dell’asilo ha trascorso un pomeriggio 
esplorando l’idea dell’isola “Utopia”. Il loro compito era 
quello di “popolare” e “attrezzare” quest’isola - a loro 
era permesso di decidere chi avrebbe potuto vivere 
sull’isola, se anche gli adulti avrebbero potuto essere lì, 
quali cose sarebbero state consentite e quali avrebbero 
dovuto essere proibite.
I bambini hanno discusso molto vivacemente e hanno 
imparato ad ascoltarsi e scendere a compromessi.
Nella seconda metà del pomeriggio hanno disegnato 
la loro isola “Utopia” su un grande foglio di carta che 
incorpora, come un’opera d’arte, tutte le loro idee e 
decisioni.
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Discussione su come organizzare “Utopia” - prime riflessioni su questo argomento.

L’immagine finale di “Utopia” fatta dai bambini dell’asilo.
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Titolo dell’attività Utopia per gli insegnanti

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Un incontro di divulgazione si è tenuto dopo la 
formazione del personale a Modena. Circa 22 insegnanti 
hanno partecipato alla formazione che comprendeva 
due presentazioni.
La prima presentazione ha mostrato agli insegnanti i 
diversi strumenti e approcci che possono utilizzare 
nel loro lavoro quotidiano per sviluppare il pensiero 
critico dei bambini. Gli insegnanti sono stati formati su 
diversi stili di apprendimento, come la concezione, il 
brainstorming, ecc. e sono stati introdotti al concetto di 
utopia per l’attività dei bambini. Ciò ha incluso istruzioni 
e domande che gli insegnanti avrebbero potuto usare a 
scuola durante le attività di filosofia con i bambini.
I materiali pronti e i poster sull’isola, che sono stati 
preparati in casa da insegnanti e bambini della scuola, 
sono stati distribuiti agli insegnanti per essere esposti 
nelle loro aule.
Tutti gli insegnanti a scuola hanno pianificato di 
sviluppare le attività di filosofia nel corso.
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Condivisione della conoscenza durante l’incontro degli insegnanti.

Presentazione dell’attività “Utopia”.
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Titolo dell’attività Utopia per i bambini

Area tematica Principi di filosofia e pensiero creativo

Descrizione 
dell’attività

Come risultato della formazione del personale a 
Modena abbiamo introdotto l’attività sull’isola di Utopia 
a diverse classi di bambini, di età compresa tra 8 e 12 
anni.
Le sessioni hanno richiesto 3 ore a settimana.

I bambini sono stati organizzati in un cerchio e 
l’insegnante ha iniziato la conversazione.
“Immaginiamo che un’isola sconosciuta e disabitata sia 
stata appena scoperta nell’Oceano. Supponiamo ora 
di avere la possibilità di trasferirci e renderla un buon 
posto in cui vivere “
Usando uno strumento per prendere la parola, i bambini 
hanno avuto una conversazione profonda sull’isola di 
Utopia. Questo è stato seguito da una serie di diverse 
attività legate alla loro isola.
Ad esempio, ai bambini è stato chiesto di svolgere le 
seguenti attività:
Esigenze primarie: disegna l’isola come vuoi che sia. 
Descrivi il suo clima, la sua natura, la sua vegetazione, 
i suoi animali. Descrivi come ti organizzeresti per 
soddisfare i tuoi bisogni primari.
La maggior parte dei bambini ha deciso di disegnare la 
propria isola di Utopia.
Cose dal mondo civilizzato: fai una lista di cose del 
mondo civilizzato che vuoi avere sull’isola. Valutare 
cosa è necessario e perché.
Come organizzeremo le nostre vite? Disegna o descrivi 
come viviamo sull’isola.
Leggi: se decidi di avere delle leggi, argomenta perché 
ne hai bisogno e come saranno. Se decidi di non farlo, 
scrivi perché.
Governo: se decidi di avere un governo, scrivi il motivo. 
Se decidi di non farlo, scrivi perché.
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Una lezione su “Utopia per I bambini”.

Descrizione 
dell’attività

Denaro: se decidi di avere soldi, scrivi il motivo. Se 
decidi di non farlo, scrivi perché.
Disegna o descrivi la valuta: qual è il suo valore, cosa 
può essere acquistato con esso?
Scuola: se decidi di avere una scuola, dinne il motivo. 
Se decidi di non farlo, dì perché.
Istituzioni: se decidi di avere istituzioni, annota quali 
saranno e come saranno gestite. Se decidi di non farlo, 
scrivi perché.
Amici: scrivi l’elenco dei tuoi amici sull’isola.
Persone nuove: scrivi cosa faresti se notassi nuove 
persone che arrivano sull’isola. Come li immagini? 
Descrivi come incontrerai i nuovi arrivati. Cambieresti 
qualcosa nel mondo già organizzato da te?

I bambini hanno mostrato grande entusiasmo per questa 
attività. Hanno amato molto “l’isola di Utopia”, perché 
ha incoraggiato la loro creatività e immaginazione.
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Metacognizione
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Titolo dell’attività Collegare persone, cervello e apprendimento

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività si è svolta durante una sessione di 
formazione sul tema del benessere.
È stata utilizzata come stimolo per rompere il 
ghiaccio e per introdurre i temi della creatività e della 
metacognizione, e per capire qual è il loro impatto nella 
comprensione da parte dei bambini del loro stesso 
processo di apprendimento. 
L’attività prevedeva l’uso di un gomitolo di corda e si è 
svolta in una vasta area in cui un gruppo di educatori 
poteva stare in cerchio.
L’insegnante ha iniziato elencando cose che amava, 
che lo appassionano, di cui è orgoglioso, spiegandone 
le motivazioni. 
Se qualcuno nel cerchio condivideva qualche elemento 
elencato, poteva alzare la mano. L’insegnante a quel 
punto, tenendo l’estremità della corda, ha lanciato il 
gomitolo alla persona con la mano alzata.
La persona che ha afferrato il gomitolo di spago ha 
confermato gli elementi in comune e poi ha aggiunto 
qualcos’altro su di sé, lanciato la palla a una nuova 
persona che aveva alzato la mano per mostrare un 
interesse comune.
L’attività è proseguita in questo modo e una rete di 
spago ha cominciato a formarsi all’interno del cerchio.
Una volta che tutti hanno partecipato, l’insegnante 
ha chiesto al gruppo di immaginare che la rete 
rappresentasse il cervello e i suoi collegamenti 
neurologici.
L’insegnante ha quindi chiesto a un lato del cerchio 
di reagire fisicamente a un’emozione specifica come 
paura, felicità ecc, continuando a tenere in mano  la 
propria parte della corda. I movimenti provocati dalla 
paura (come scuotersi o tremare) e quelli provocati dalla 
felicità (come saltare), hanno generato un movimento 
di reazione altrove nella rete, arrivando a coinvolgere 
diverse parti del cerchio.
In tal modo, l’insegnante ha guidato il gruppo per 
comprendere e discutere di come le emozioni e le 
funzioni cerebrali possono influenzare il modo in cui 
agiamo nella vita, e dunque come questo può influire 
sul modo in cui apprendiamo.
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Discussione di gruppo sull’attività finalizzata a riflettere sull’impatto della metacognizione 

sull’apprendimento degli alunni.
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Titolo dell’attività Il dettato di corsa

Area tematica Metacognizione 

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata realizzata in diversi corsi, 
ma principalmente durante i corsi di formazione di 
“narrazione per immagini”.
È stata utilizzata per avviare una discussione sulle 
abilità e le competenze di cui diversi alunni potrebbero 
aver bisogno per completare con successo un’attività.

L’insegnante ha selezionato un’immagine e un testo (ad 
esempio una pagina di un libro illustrato per bambini) e 
li ha posizionati davanti alla classe su un tavolo, posto 
a distanza dai bambini.
L’insegnante ha poi diviso la classe in gruppi di circa 
6-8 partecipanti.
Ogni gruppo ha quindi selezionato: 2 “segretari”, 1 per 
scrivere e 1 per disegnare.
Il resto del gruppo era costituito “corridori”: metà di loro 
è stata incaricata di memorizzare il testo e l’altra metà 
l’immagine.
Una volta pronti, due corridori di ciascun gruppo (uno 
per il testo e uno per la foto) hanno raggiunto di corsa 
il tavolo e hanno guardato attentamente l’immagine 
e il testo. Poi sono tornati di corsa al loro gruppo per 
descrivere e dettare al segretario competente ciò che 
avevano visto o letto.
Quando i primi due corridori sono tornati al loro gruppo, 
altri due corridori sono partiti per ripetere il processo.
Solo il segretario competente era autorizzato a scrivere 
o disegnare.
I partecipanti sono stati incoraggiati a riferire in silenzio 
ai segretari per evitare che altri gruppi potessero sentirli.
Il primo gruppo che ha terminato il compito è corso 
dall’insegnante e ha suonato il campanello che indicava 
la fine dell’attività.
Al termine della competizione, l’istruttore ha distribuito 
una copia dell’immagine e del testo per ciascun gruppo, 
per verificare l’accuratezza del proprio lavoro.
Ciò ha consentito a ciascun gruppo di rivedere diversi 
aspetti, incluse le strategie utilizzate durante l’attività.
Ciò ha anche aiutato a identificare le abilità e le 
competenze di cui i bambini potrebbero avere bisogno 
quando completano compiti simili e come possono 
migliorare le loro prestazioni.
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Segretari che riproducono immagini e testo sulla base delle indicazioni dei corridori.
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Titolo dell’attività A penzoloni

Area tematica Metacognizione 

Descrizione 
dell’attività

Prima che i bambini entrassero in classe, l’insegnante 
ha posizionato una corda in modo che penzolasse dal 
soffitto.

I bambini sono entrati nella stanza ed è stato chiesto 
loro di sedersi sulle sedie in cerchio, per poi guardare 
questo video:
https://www.literacyshed.com/the-thinking-shed.html.

Il video mostra un uomo che, mentre cammina su una 
collina, vede una corda che pende dal cielo.

La curiosità ha la meglio su di lui e decide di tirare la 
corda.
La conseguenza della sua azione è che tutte le luci si 
spengono nel mondo. Tirandola nuovamente, le luci 
si riaccendono. Sfortunatamente, tirando troppe volte 
la corda, questa cade dal cielo lasciando il mondo 
nell’oscurità.
Ai bambini è stato chiesto di chiudere gli occhi e 
riflettere sul video che avevano appena visto. Poi, a 
coppie, i bambini hanno discusso di ciò che avevano 
visto.
I bambini, in seguito, hanno condiviso con tutta la 
classe i primi pensieri sul video e sui concetti che aveva 
evocato nella loro mente.

Quindi, divisi in gruppi di 4, i bambini hanno scritto una 
domanda filosofica ispirata al cortometraggio.
Queste domande sono state presentate al resto della 
classe e poi poste sul pavimento all’interno del cerchio.

A ciascun bambino sono stati quindi consegnati due 
gettoni di voto ed è stato chiesto loro di collocarli sulle 
due domande che a loro avviso avrebbero generato la 
migliore discussione filosofica.
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Bambini che partecipano all’attività.

Descrizione 
dell’attività

La domanda con il maggior numero di voti è stata scritta 
su una lavagna per avviare la discussione in gruppo. 
I bambini hanno poi potuto offrire il loro punto di vista 
per alzata di mano.

I bambini sono stati incoraggiati a criticare le idee l’uno 
dell’altro in modo costruttivo e creativo.

L’insegnante ha agito da facilitatore, intervenendo solo 
quando necessario e portando la discussione a una 
conclusione naturale.

Alla fine, i bambini hanno potuto offrire una parola o un 
pensiero finale.
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Titolo dell’attività Il dettato di corsa

Area tematica Metacognizione 

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata realizzata dopo la formazione in 
Romania ed è stata utilizzata per incoraggiare i bambini 
a riflettere sulle loro capacità di metacognizione. 
In particolare, la collaborazione, il fare domande, 
l’autogestione, le strategie di memoria, la capacità 
di raccolta e passaggio di informazioni sono stati di 
particolare interesse per questa sessione.
L’insegnante ha aperto una discussione sull’attività che 
i bambini avrebbero svolto, prima di portare la classe 
all’aperto e dividere il gruppo in 4 squadre.
Prima dell’attività, l’insegnante aveva selezionato un 
testo relativo a uno degli argomenti su cui la classe 
stava già lavorando e lo aveva posizionato all’estremità 
dell’aera scelta per svolgere l’attività. 

Ogni squadra ha dovuto selezionare 1 “segretario” 
che avrebbe scritto il testo mentre il resto del gruppo 
si è organizzato in “corridori” che avrebbero a turno 
raggiunto l’estremità dell’area, letto il testo e recuperato 
il maggior numero di informazioni per poter dettare il 
testo al segretario.

Solo il segretario era autorizzato a scrivere.

Il primo gruppo che ha terminato l’operazione si è 
seduto in silenzio dietro al testo completato, in modo 
che l’insegnante sapesse che avevano finito.

Una volta che tutti i gruppi hanno finito, la classe 
è rientrata e ha avviato una discussione su come i 
gruppi avevano lavorato per completare l’attività con 
successo.

Una copia del testo originale è stata distribuita alle 4 
squadre. Ogni squadra ha poi segnato sul proprio testo 
le imprecisioni e la punteggiatura.
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Il segretario trascrive il testo.

Bambini che partecipano all’attività.
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Titolo dell’attività La porta delle idee

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività si è svolta con bambini di 4 anni.
Ai bambini è stato chiesto di sedersi in cerchio e 
l’insegnante ha iniziato una discussione chiedendo ai 
bambini di ricordare alcune delle attività e discussioni 
che avevano introdotto nelle settimane precedenti a 
proposito dell’idea di “limite”.
Poi ha chiesto loro:
• “Da dove vengono le idee, secondo voi?”
• “Come li trovate?”
• “Le idee arrivano quando siamo da soli o in 

gruppo?”

Durante la discussione, alcuni bambini hanno affermato 
che le idee arrivano attraverso una porta che hanno in 
mente.
L’insegnante ha quindi deciso di costruire una porta in 
cartone rigido. Ai genitori è stato chiesto di collaborare, 
dopo aver illustrato loro il perché di questa attività.  ì
Quando la porta è stata completata, l’insegnante l’ha 
posizionata in classe.
Nei giorni seguenti, ai bambini è stato chiesto di entrare 
attraverso la porta prima di sedersi in cerchio e iniziare 
una nuova discussione filosofica.
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I genitori che costruiscono e dipingono la “vera” porta delle idee.

I bambini discutono le loro idee vicino alla “vera” porta delle idee.



50

Titolo dell’attività Pensare da soli o insieme?

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata realizzata con  bambini di 5 anni.
L’insegnante ha chiesto ai bambini di sedersi in cerchio 
e ha letto loro il libro “Cosa fai con un’idea?” Di Kobi 
Yamada.
Quindi ha stimolato una discussione chiedendo ai 
bambini:
• A volte hai idee divertenti che ti vengono in mente? 

Quali?
• A volte ti vengono in mente alcune idee strane? 

Quali?
• Hai mai avuto idee nella tua mente che non ti 

piacciono? Quali?
• Ci sono idee che ti piacciono, ma che ai tuoi amici 

non piacciono?
• Ci sono idee che ti piacciono ma che i tuoi 

insegnanti non amano?
• Quando ai tuoi amici non piacciono alcune delle 

tue idee, lo dici comunque?
• Ci sono idee che si sono rivelate molto importanti 

per te?
Dopo circa 30 minuti di discussione in classe, 
l’insegnante ha scritto alcune delle risposte dei bambini 
su foglietti di carta e li ha posizionati su una lavagna in 
classe. Ha poi chiesto ai bambini di chiudere gli occhi 
e pensare individualmente alle proprie risposte. Dopo 
circa 5 minuti, i bambini sono stati invitati ad aprire 
gli occhi e sono stati divisi in gruppi. Hanno poi avuto 
una discussione di gruppo sulle loro idee per circa 10 
minuti,
Alla fine, l’insegnante ha chiesto ai bambini se riflettere 
da soli fosse più facile che discuterne in gruppo e 
perché.
Dopo 15 minuti di conversazione, l’insegnante ha 
riassunto le risposte e ha concluso l’attività.
I bambini discutono sulle differenze tra pensare da soli 
e in un gruppo.
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I bambini riflettono da soli.

I bambini discutono sulle differenze tra pensare da soli e in un gruppo.
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Titolo dell’attività Un mondo in cui stare bene

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata realizzata con un gruppo di 
bambini di 6 anni, durante una sessione di un’ora.

I bambini si sono seduti in cerchio e l’insegnante ha 
mostrato loro un pezzo di carta con un messaggio 
scritto sopra:
“Ciao bambini, sto scrivendo questo messaggio da un 
altro mondo, che è così pieno di così tante cose che 
non posso più restare qui. Mi potete aiutare?”

L’insegnante ha quindi invitato i bambini ad esprimere le 
proprie opinioni sul messaggio, stimolandoli a pensare 
all’immagine di un “mondo pieno di così tante cose” e a 
mettersi nei panni del mittente.

Dopo la discussione, i bambini hanno deciso di 
progettare alcune soluzioni che avrebbero potuto 
aiutare il loro amico di penna a organizzare il suo 
mondo per vivere meglio. Hanno deciso di identificare 
due diverse serie di cose: quelle da buttar via e quelle 
da mantenere.
I bambini hanno anche cercato di immaginare tutti 
i possibili problemi che il loro amico avrebbe potuto 
affrontare nel suo mondo. La possibilità che altre 
persone vivessero con lui è stata discussa dai bambini.
Hanno quindi deciso di spedire una risposta con alcuni 
suggerimenti su:
• Come gestire le routine quotidiane
• Come affrontare il bisogno di regole
• Come vivere serenamente con gli amici.
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I bambini che discutono.
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Titolo dell’attività Il mio totem

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata realizzata con un gruppo di 
bambini di 6 anni, durante una sessione di 90 minuti.

Ai bambini è stato chiesto di formare delle coppie, 
possibilmente scegliendo un amico che già 
conoscevano.
Nel mezzo della stanza, i bambini hanno trovato un 
totem di cartone simile ad un animale. L’insegnante ha 
quindi invitato i bambini a immaginare il totem come 
una sorta di “guida saggia” che li avrebbe accompagnati 
durante il giorno.

Quindi l’insegnante ha chiesto ai bambini di discutere, 
con il loro partner, le caratteristiche e gli aspetti con 
cui si identificavano maggiormente. Alcune domande 
hanno aiutato la conversazione:
• Se tu fossi un animale, quale sarebbe?
• Se tu fossi un elemento naturale (come alberi, 

piante e verdure), quale sarebbe?
• Se il tuo partner potesse scegliere un animale o un 

elemento come te, quale sceglierebbe?
• Se i tuoi genitori potessero scegliere un animale o 

un elemento come te, quale sceglieresti?

Dopo aver discusso a coppie, i bambini sono stati 
poi invitati a disegnare il proprio totem, scegliendo le 
caratteristiche e gli aspetti che erano stati identificati e 
che avevano riconosciuto in se stessi.
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Un bambino disegna il proprio totem.

I bambini che lavorano insieme.
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Titolo dell’attività Un libro importante

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

I bambini si sono seduti in cerchio, l’insegnante ha 
detto loro che avrebbero visto un video su un libro 
importante. L’insegnante ha chiesto loro di pensare 
ad alcune caratteristiche e funzioni che questo libro 
potrebbe avere. L’insegnante ha scritto le risposte 
su un grande foglio di carta. Quindi, i bambini hanno 
guardato il video.

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

La storia riguarda un elenco di oggetti e fenomeni naturali 
(cucchiaio, erba, pioggia, ecc.) e le loro caratteristiche 
più importanti. L’insegnante ha chiesto ai bambini 
di pensare alle qualità e agli scopi di ogni oggetto 
presentato nella storia e di individuare una ragione che 
li rendeva importanti e speciali. L’insegnante ha posto 
le seguenti domande:
• Quali motivazioni riguardano fatti?
• Quali riguardano l’aspetto degli oggetti?
• Quali ragioni riguardano ciò cosa fa?
• Quali ragioni ti hanno fatto meravigliare?
• Quali ragioni ti hanno sorpreso?

Poi, ai bambini è stato chiesto di pensare e scrivere un 
breve testo intitolato 
“La cosa più importante su di me”.
I bambini hanno scritto i loro testi e l’insegnante li ha 
raccolti in un libro di classe che è stato poi mostrato al 
resto della scuola.



57

I bambini all’opera!
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Titolo dell’attività I libri volanti

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Ai bambini è stato proposto di guardare il film “I libri 
volanti” ed è stato chiesto loro di scrivere ciò che 
sentivano e pensavano mentre lo guardavano.

Dopo il film, hanno avviato una discussione 
metacognitiva, basata sul metodo appreso in Romania, 
a partire dalla domanda “Cosa succederebbe se le 
parole scomparissero”?

Si è rivelata un’ottima discussione con molti pensieri 
e riflessioni generati dalla domanda. I bambini hanno 
mostrato buone capacità di collaborazione all’interno 
del gruppo.
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Discussione di gruppo sulla domanda: cosa succederebbe se le parole scomparissero?
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Titolo dell’attività Il dettato di corsa

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Bambini hanno realizzato un “dettato in corsa” in classe 
usando un libro “Abrakadabra” di Lennart Hellsing. 
Qualsiasi libro con testo e immagini, appropriato per 
la fascia di età, può essere scelto dall’insegnante per 
questa attività. 

L’insegnante ha individuato una pagina del libro e l’ha 
aperta posizionandosi in fondo alla classe in modo che 
la pagina non potesse essere vista dai bambini.
I bambini sono stati divisi in gruppi di minimo quattro 
persone. 

Sono stati poi assegnati compiti diversi all’interno del 
gruppo:
 - uno “lo scrittore”, un “l’artista” e i “corridori”.
I “corridori” dei 2 gruppi avevano il compito di correre 
al libro aperto, guardare attentamente il testo o le 
immagini, memorizzarne qualche elemento e poi tornare 
al loro “scrittore” o “artista” e sussurrare i dettagli che 
ricordavano. I corridori non erano autorizzati a scrivere 
o disegnare, possono solo comunicare attraverso la 
parola.
Questa azione è continuata per un determinato periodo 
di tempo (come deciso dall’insegnante in base alla 
difficoltà del testo e / o dell’immagine).
Quando il tempo è terminato, i gruppi hanno condiviso 
i loro disegni e testi tra loro, rilevando imprecisioni e 
inesattezze e discusso in generale su come si sentivano 
riguardo al compito.
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Una selezione di immagini e testi.
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Titolo dell’attività Metacognizione per i docenti 

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Un incontro di disseminazione con circa 40 insegnanti 
si è tenuto dopo la formazione del personale a Cluj-
Napoca. 

La prima parte della presentazione ha illustrato la 
teoria della metacognizione e la sua applicazione nelle 
attività a scuola. 
Successivamente, al gruppo sono state presentate 
diverse attività didattiche e strumenti per aiutare a 
sviluppare un approccio metacognitivo nei bambini.

Una delle attività riguardava una lezione di Filosofia 
finalizzata ad aiutare gli insegnanti a comprendere 
meglio come i principi della metacognizione possono 
essere insegnati attraverso il pensiero critico e creativo.
Alcuni materiali didattici sono stati forniti agli insegnanti 
per l’utilizzo in classe. 
Si è in seguito deciso che la metacognizione sarebbe 
stata trattata nel progetto didattico della scuola per il 
nuovo anno e che tutti gli insegnanti della scuola primaria 
avrebbero programmato attività di metacognizione 
nelle proprie classi. 
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Insegnanti in azione.
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Titolo dell’attività Il dettato di corsa

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

L’attività di Dettatura in corso, presentata al 2 ° corso 
di formazione congiunta a Cluj, è stata presentata ai 
bambini.
I bambini conoscevano già una versione di questa 
attività, ma questa nuova attività includeva la 
dimensione extra dell’utilizzo di un’immagine.
In un dettato classico, un testo è diviso in piccole sezioni 
che l’insegnante distribuisce in classe. Il compito dei 
bambini è di correre in un luogo, guardare attentamente 
la sezione del testo e memorizzarlo. Ritornano al loro 
posto e annotano il testo che hanno memorizzato. 
Quindi corrono in una posizione diversa, leggono il 
testo, lo memorizzano e tornano indietro e annotano 
ciò che hanno letto e memorizzato. Questo continua 
fino a quando tutte le sezioni sono state completate.
La variazione di questa attività includeva l’insegnante 
che aggiungeva un’immagine all’attività. I bambini 
hanno dovuto osservare attentamente l’immagine, 
memorizzarla e ricreare l’immagine che avevano visto.
Questa attività era nuova per gli alunni e trovavano 
molto eccitante disegnare l’immagine oltre a scrivere 
solo testo.
Questa attività può essere utilizzata anche all’asilo, 
prima che i bambini imparino a scrivere e leggere. Può 
aiutare i bambini ad esprimersi, a sviluppare la memoria 
e il loro senso del dettaglio e anche la loro competenza 
linguistica, che è particolarmente importante per i 
bambini migranti.
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Titolo dell’attività Disseminazione dopo la seconda formazione del 
personale a Cluj (Romania)

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

L’incontro di disseminazione per insegnanti ed educatori 
si è svolto per presentare le attività svolte durante le 
sessioni di formazione del personale realizzate a Cluj.
L’insegnamento della filosofia dovrebbe essere 
introdotto nelle scuole dell’infanzia in Germania, ma 
non è ancora stata istituito ovunque. Gli insegnanti 
hanno quindi mostrato un grande interesse per le 
attività e per materiali che saranno resi disponibili al 
termine del progetto.
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Dopo la presentazione, i partecipanti hanno condiviso una riflessione stimolante.

Circa 20 direttori di scuole dell’infanzia hanno partecipato all’incontro.
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Titolo dell’attività Esmprimi te stesso

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata introdotta a scuola in seguito alla 
formazione del personale svolta a Cluj (Romania).

L’insegnante ha mostrato quattro immagini ai bambini.
La prima immagine mostrava un labirinto, la seconda 
una scala, la terza una torre e l’ultima un ponte. Ogni 
bambino doveva quindi riflettere su quale immagine 
identificava il modo in cui apprendeva a scuola.
Le immagini sono state poi posizionate sul 
pavimento e i bambini sono stati invitati a fermarsi 
accanto all’immagine con la quale si identificavano 
maggiormente.
 
Ogni gruppo formatosi attorno all’immagina ha poi 
discusso le proprie motivazioni e opinioni. I bambini 
hanno anche discusso degli elementi in comune tra le 
quattro immagini e tra i diversi modi in cui si apprende.
Un rappresentante di ciascun gruppo ha poi spiegato 
all’intera classe le caratteristiche principali della 
modalità di apprendimento scelta dal gruppo. Quando 
l’ultimo gruppo ha finito di parlare, ai bambini è stato 
permesso di rimanere nello stesso gruppo o di scegliere 
se cambiare idea e unirsi a un gruppo diverso.
Questa attività ha permesso ai bambini di rendersi 
conto che cambiare idea non è sbagliato se vengono 
offerte buone ragioni per farlo.
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I bambini scelgono l’immagine che meglio rappresenta il modo in cui apprendono  a scuola.
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Titolo dell’attività Metacognizione   

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

Un’attività di disseminazione si è svolta dopo la 
formazione del personale a Cluj. Circa 10 insegnanti 
hanno partecipato alla formazione.
Gli insegnanti sono stati informati sulle buone pratiche 
relative alla metacognizione e hanno potuto visionare 
le diverse attività e i materiali utilizzati.

Gli insegnanti hanno pianificato di utilizzare i materiali, 
in versione bulgara, e di preparare attività simili nelle 
rispettive scuole.
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L’insegnante presenta una buona pratica di Metacognizione durante la riunione del personale 
docente.

Gli insegnanti osservano i materiali realizzati durante la formazione a Cluj.
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Filosofia sociale
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Titolo dell’attività Aiutiamo il pianeta una foglia alla volta

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata durante un corso di 
formazione del personale della durata di una settimana, 
dedicato alle “Idee per sviluppare il curriculum globale”.

È stata utilizzata per incoraggiare il personale a riflettere 
su quali azioni intraprendono quotidianamente e sulla 
loro responsabilità sociale nei confronti del pianeta. 
Questa attività potrebbe essere utilizzata con i bambini 
per aiutarli a sviluppare il senso di responsabilità nei 
confronti del pianeta.

Ai partecipanti sono stati dati alcuni post-it a forma di 
foglia ed è stato chiesto loro di pensare a un’azione 
che avevano intrapreso in quel particolare giorno e che 
avrebbe potuto contribuire a salvare il mondo.

Poi è stato chiesto loro di incollare la foglia sulla sagoma 
dell’albero proiettata sul muro.

I partecipanti sono stati quindi incoraggiati a pensare 
alle loro azioni future e ciò che avrebbero potuto fare 
per aiutare ulteriormente l’ambiente.

Il gruppo nel suo complesso ha quindi avuto l’opportunità 
di porre ulteriori domande, di fare commenti e di riflettere 
su come utilizzare l’attività nelle proprie scuole.
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Esempio di una composizione delle attività giornaliere che potrebbero aiutare il pianeta.

Le insegnanti annotano le azioni quotidiane.
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Titolo dell’attività La prospettiva globale

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata durante un corso di 
formazione del personale della durata di una settimana, 
dedicato alle “Idee per sviluppare il curriculum globale”.

È stata utilizzata per incoraggiare lo staff a pensare 
a come aiutare i propri alunni a sviluppare la loro 
comprensione di temi come povertà, ricchezza, 
rispetto, accettazione.
L’attività ha coinvolto i partecipanti divisi in gruppi di 6-8 
persone. Ad ogni gruppo è stato consegnato un poster 
di carta e dei pennarelli.
Ad ogni gruppo è stato chiesto di disegnare una 
bussola e di annotare 4 parole chiave su ciascun punto 
cardinale: 
• sociale, 
• naturale, 
• politico, 
• economico.
I partecipanti hanno poi appreso che la loro bussola 
rappresentata la struttura che li avrebbe aiutati a sfidare 
le percezioni e li avrebbe incoraggiati a porre domande 
relative a ciascuna area chiave.
A ciascun gruppo è stata quindi fornita una foto come 
stimolo e il compito era quello di elaborare domande 
relative all’immagine per ciascuna area chiave della 
propria bussola.
I gruppi avevano 20 minuti per completare l’attività, 
dopodiché hanno scambiato la loro immagine con un 
altro gruppo e l’attività è stata ripetuta.
I gruppi sono stati quindi invitati a condividere le loro 
domande relative a ciascuna foto che hanno ricevuto e 
hanno avuto l’opportunità di identificare come, in base 
all’esperienza di vita, alle conoscenze pregresse, alle 
ipotesi ecc, l’interpretazione dello stimolo era cambiata 
e come questo aveva influito sulle domande proposte.
Il gruppo nel suo complesso ha quindi avuto 
l’opportunità di riflettere e porre ulteriori domande e di 
fare commenti.
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Gli insegnanti discutono a proposito dell’immagine ricevuta come stimolo.

Esempi di domande elaborate dal gruppo per ognuna delle aree di indagine.
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Titolo dell’attività Gioco di filosofia sociale

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata dopo la formazione 
degli insegnanti in Svezia.

In primo luogo, a metà della classe è stato chiesto di 
andare fuori dall’aula e attendere ulteriori istruzioni.
L’insegnante ha spiegato ai bambini rimasti in classe 
che si  sarebbero trasformati in topini e si sarebbero 
comportati come tali, mostrandosi timidi se qualcuno 
avesse parlato con loro.

L’insegnante poi è uscita dall’aula e ha detto all’altra 
metà della classe che sarebbero diventati leoni e 
sarebbero entrati  in classe comportandosi come se 
fossero re della giungla.

I leoni quindi sono in classe molto rumorosamente e 
aggressivamente. I topi sono fuggiti impauriti e si sono 
nascosti per non avvicinarsi ai leoni.

Dopo un po’ di tempo’, l’insegnante ha chiesto ai 
bambini di scambiarsi di ruolo: i topi sono usciti e i leoni 
sono rimasti dentro l’aula. L’insegnante ha poi spiegato 
ai leoni che avrebbero dovuto essere lumache e 
muoversi molto lentamente e pacificamente e cercare 
di nascondersi da qualsiasi cosa rumorosa e veloce.

Poi l’insegnante è uscita e ha detto ai topi che ora 
sarebbero stati gorilla grandi e sfrontati. I gorilla 
sono entrati nell’aula battendosi il petto e saltando 
rumorosamente giro, mentre le lumache sono 
scomparse lentamente e vista senza emettere alcun 
suono.

Dopo un minuto, l’insegnante ha interrotto il gioco e i 
bambini sono usciti dai rispettivi ruoli. I bambini si sono 
seduti poi per riflettere sull’attività e hanno discusso su 
come si erano sentiti interpretando il ruolo dell’animale 
aggressivo e rumoroso, oppure quello timido e 
silenzioso.
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Descrizione 
dell’attività

I bambini sono poi passati a parlare delle occasioni 
in cui si sono sentiti lumaca o topo, leone o gorilla, 
discutendo di situazioni in cui si erano sentiti troppo 
timidi per parlare con i gorilla nel cortile o nei corridoi 
della scuola.

Allo stesso modo, hanno discusso di quando si erano 
sentiti come gorilla o leoni che cercavano solo la 
compagnia di animali simili, a scapito di altri animali 
più tranquilli.

La conversazione è diventata quindi più filosofica, 
perché i bambini hanno iniziato a mettersi nei panni 
degli altri, discutendo delle ricadute negative di questi 
comportamenti.  Allo stesso modo, hanno anche 
discusso di come i loro comportamenti sarebbero potuti 
cambiare e di come poter entrare in empatia con altri 
bambini al parco giochi, in classe o semplicemente 
lavorando in gruppo.

Bambini di sei anni che fingono di essere gorilla e lumache.
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Titolo dell’attività Giochi di filosofia sociale

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata dopo il training degli 
insegnanti in Svezia.
In primo luogo, ai bambini della classe è stato 
consegnato un post-it colorato con questa logica: 
se avessero ricevuto un post-it blu, sarebbero stati 
ignorati dai bambini; se avessero ricevuto un post-it 
giallo, i bambini li avrebbero salutati dicendo “Ciao”; se 
avessero ricevuto un post-it rosa, avrebbero ricevuto 
dai bambini un saluto molto entusiasta.
I bambini dovevano poi passeggiare per l’aula e 
interagire tra di loro secondo le regole sopra riportate. 
Dopo un paio di minuti, l’insegnante ha fermato i 
bambini e ha cambiato i colori - questo è successo 
un’altra volta ancora così i bambini hanno sperimentato 
i tre tipi di saluto.
L’insegnante infine ha fermato e fatto sedere i bambini 
e ha chiesto loro come si erano sentiti ad essere salutati 
secondo le regole di ogni post-it colorato. I bambini 
hanno avuto il tempo di riflettere e discutere insieme.
La conversazione poi si è trasformata in maniera 
spontanea in una discussione filosofica sulla società. I 
bambini hanno parlato delle diverse situazioni in cui si 
erano trovati ad agire in modo simile a quanto avvenuto 
nel gioco.
Poi hanno continuato a discutere su come potevano 
aiutare i bambini che avrebbero potuto sentirsi ignorati 
nel parco giochi e cosa avrebbero potuto  fare per 
assicurarsi che nessuno si sentisse così a scuola.
Hanno valutato l’idea di mettere una panchina in un 
parco giochi dove i bambini potevano andare a sedersi 
se si sentivano esclusi e tristi, in modo tale che le altre 
persone avrebbero potuto sapere della loro condizione 
e sarebbero stati  in grado di aiutarli.
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Bambini di 6 anni che si salutano.
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Titolo dell’attività La connessione

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

In seguito al training dello staff tenutosi in Svezia, 
questa attività è stata presentata ai bambini. 
L’insegnante ha stimolato una discussione in classe 
sull’amicizia leggendo ai bambini il libro “Gli uccelli” di 
Germano Zullo. 
Dopo le discussioni sull’amicizia, l’insegnante ha 
chiesto ai bambini di dividersi in coppie e ha dato loro 
dei pennarelli colorati. 
Ai bambini è stato chiesto di creare collegamenti stando 
in equilibrio usando i pennarelli. Nel primo caso usando 
le proprie mani (palmo contro palmo), poi le loro teste e 
infine le loro pance. 
L’insegnante ha poi chiesto di fare alcuni piccoli 
movimenti come ad esempio cercare di camminare 
avanti e indietro, piegarsi ecc.
L’insegnante ha chiesto ai bambini di dividersi in 
piccoli gruppi e di collegarsi con tutti gli altri gruppi 
con i pennarelli e cercare di fare tutti gli stessi piccoli 
movimenti. 
Alla fine, l’insegnante ha chiesto all’intera classe di 
creare un grande gruppo e cercare di fare qualche 
movimento. 
Una volta che l’attività si è conclusa, l’insegnante ha 
dato qualche minuto ai bambini per riflettere su quello 
che avevano fatto, le difficoltà che avevano incontrato 
e se avessero trovato più difficile lavorare in coppia o in 
un grande gruppo. 

Ai bambini è stato chiesto di condividere le proprie idee 
in cerchio e di riflettere sull’importanza e sulle sfide 
nelle relazioni fra le persone. 
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Bambini di 5 anni lavorano in coppie.
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Titolo dell’attività Il tappeto degli eroi

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata dopo il training degli 
insegnanti in Svezia.
I bambini sono stati fatti sedere in cerchio. L’insegnante 
ha poi messo un tappeto blu nel mezzo della stanza. 
Ha poi chiesto ai bambini di pensare a che cosa fosse 
un eroe e li ha incoraggiati e condividere le proprie idee. 
L’insegnante ha poi chiesto ai bambini di pensare a 
un’esperienza in cui si fossero sentiti come eroi, per 
esempio quando hanno aiutato qualcuno o sono stati 
coraggiosi o gentili nei confronti di qualcuno.
Ai bambini che hanno condiviso la propria esperienza 
è stato chiesto di salire sul “tappeto degli eroi” e dire al 
gruppo che cosa li aveva resi eroi. 
Per incoraggiare i bambini, l’insegnante ha avviato 
l’attività condividendo per primo la propria esperienza 
da eroe, invitando poi i bambini a seguirlo. 
Questa attività ha promosso un’atmosfera positiva in 
cui i bambini sono stati incoraggiati a mostrare i loro 
comportamenti e le qualità positive e parlare di se 
stessi in una maniera positiva e costruttiva. 
Alla fine, l’insegnante ha chiesto ai bambini di 
condividere le loro idee sull’attività proposta, se gli 
fosse piaciuta, come si fossero sentiti nel raccontare le 
proprie esperienze. 

L’insegnante ha poi concluso la conversazione in 
maniera naturale. 
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L’insegnante modella l’attività
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Titolo dell’attività Il dilemma del riccio

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata tenuta a un gruppo di bambini tra i 4 e 
i 5 anni, durante un workshop dalla durata di 60 minuti. 
Il filosofo tedesco Artur Schopenhauer ha scritto una 
parabola nel suo “Parega e Paralipomena” sul dilemma 
del riccio. La fiaba è stata adattata per i bambini e letta 
a voce alta dall’insegnante.“Per liberarsi dal freddo, 
alcuni ricci decidono di dormire in gruppo vicini, ma una 
volta che si avvicinano, si fanno male a causa dei loro 
aculei e sono costretti ad allontanarsi. Cercano quindi 
la distanza “giusta”, in modo da non soffrire il freddo ed 
evitare di farsi male con i propri aculei.”

Ai bambini, seduti in cerchio, è stato poi chiesto di 
commentare la fiaba e discutere su quali soluzioni i 
ricci avrebbero dovuto adottare per risolvere questo 
dilemma. Gli è stato anche chiesto di pensare a quale 
significato avesse per loro l’espressione “cercare la 
giusta distanza”.

Infine, è stato chiesto loro di riflettere sulla possibile 
esistenza di situazioni simili nella loro vita quotidiana. 
Hanno discusso il contrasto tra la necessità di vivere 
insieme e il bisogno di non farsi male con i propri 
comportamenti e caratteristiche. 
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I bambini si preparano a sentire il dilemma del riccio.
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Titolo dell’attività Il girello di Kant

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata tenuta a un gruppo di bambini di età tra 
i 6 e i 7 anni, durante una sessione di 60 minuti. 
Ai bambini è stato chiesto di sedersi in cerchio e gli è 
stata raccontata la metafora del bambino che cammina, 
attraverso la quale Kant illustra l’uscita dal mondo dei 
bambini per diventare autonomi. 
Ai bambini è stato chiesto poi di elencare alcuni esempi 
di situazioni nelle quali avevano pensato che alcune 
cose erano “troppo difficili da fare”, situazioni nelle 
quali avevano pensato che “non sarebbero mai stati in 
grado di fare” e situazioni in cui finalmente “sono riusciti 
a fare”.
La discussione che è seguita ha aiutato i bambini a 
realizzare che le cose che sembrano difficili per alcuni 
sono in realtà facili per gli altri. 
Ai bambini è stato poi chiesto di insegnare cose che 
erano capaci di fare a coloro che non ci riuscivano e 
viceversa.
L’attività ha aiutato a sviluppare la volontà dei bambini 
di collaborare e di aiutare gli altri nel superare i propri 
limiti e le proprie debolezze. 
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I bambini discutono su cose che sembravano molto difficili ma che ora riescono a fare.
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Titolo dell’attività Parla-ascolta

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata svolta da quattro gruppi durante una 
sessione di filosofia. Ai bambini è stato chiesto di dire 
alcune cose che li facevano sentire rispettati a scuola, 
a casa e nel loro gruppo di amici. Hanno nominato cose 
del tipo: essere ascoltati, sentirsi considerati quando 
si esprimono opinioni, non essere interrotti mentre si 
parla. 
Poi l’insegnante ha diviso la classe in due gruppi: 
il gruppo Numero 1 e il Numero 2. Sono stati poi 
accoppiati, un bambino Numero 1 con un Numero 2. 
La prima parte del gioco prevedeva che il bambino 
Numero 1 parlasse (di un suo hobby, di un film, di 
un libro ecc.) e il bambino Numero 2 non mostrasse 
alcun interesse. Dopo un minuto, si sono invertiti i ruoli. 
Poi l’insegnante ha chiesto ai bambini cosa avessero 
fatto per mostrare la mancanza di rispetto e come si 
sentivano a essere ignorati. 
La seconda parte del gioco consisteva in una 
conversazione in cui i bambini dovevano mostrare 
interesse per ciò che il loro partner stava dicendo. Ancora 
una volta, l’insegnante ha registrato le osservazioni su 
cosa i bambini avessero fatto per mostrare interesse e 
come ci si sentisse a essere ascoltati. 
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Studenti in azione.

Le osservazioni degli studenti.
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Titolo dell’attività Mano nella mano

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata presentata a una classe di 
bambini di 9 anni.
L’insegnante ha diviso i bambini in gruppi di quattro e 
dato a ogni gruppo un grande pezzo di carta con la 
forma di una mano. 
I bambini hanno poi avuto un paio di minuti nel loro 
gruppo per parlare di loro, dei loro interessi, delle 
cose che sono bravi a fare, la loro materia preferita, 
ecc. Dopo la discussione, usando i pezzi di carta, ogni 
bambino ha scritto su un dito della mano qualcosa 
di sé che fosse diverso da ciò che avevano detto gli 
altri bambini nel proprio gruppo, ad esempio “Sono un 
grande lettore/Sono bravo a calcio/ Ho tre animali”.
Gli è stato poi chiesto di scrivere, nel palmo della mano 
di carta, qualcosa che avevano in comune con gli altri. 
Alla fine, ogni gruppo ha condiviso la propria “mano” 
con il resto della classe e l’insegnante ha facilitato 
la discussione dei bambini sulle differenze, le cose 
in comune e l’importanza della diversità all’interno di 
ogni comunità. Le “mani” sono state poi esposte nella 
classe. 
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I bambini parlano dei loro interessi.

Una mano in mostra.
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Titolo dell’attività L’albero

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

I bambini, dai 5 ai 6 anni, sono stati fatti sedere in 
cerchio ed è stato chiesto loro di immaginare di essere 
un seme. 
L’insegnante ha poi raccontato una storia in cui i 
bambini sono dei piccoli semi che crescono per 
diventare bellissimi alberi. Un giorno un uomo arriva e 
sradica tutti gli alberi della foresta.

L’insegnante poi ha chiesto: 

è giusto abbattere tutti gli alberi? 

Sul pavimento l’insegnante aveva preparato tre 
fogli – uno con una bocca felice, uno con una bocca 
triste e uno dove c’era una bocca sia felice che triste. 
Ai ragazzi è stato chiesto di scegliere il disegno che 
meglio rappresentava il loro pensiero e di posizionarsi 
vicino a quel disegno. Hanno poi potuto dire perché 
avevano scelto quel disegno.
L’insegnante ha poi chiesto ai bambini di immaginare di 
nuovo di essere alberi. Questa volta, solo alcuni degli 
alberi sarebbero stati tagliati e usati per costruire mobili 
o case.

L’insegnante ha poi chiesto:

“Va bene abbattere degli alberi dalla foresta?” 
“Come vi siete sentiti a essere stati abbattuti?”

I bambini hanno poi ripetuto l’attività scegliendo 
verso quale disegno posizionarsi. È  poi seguita una 
discussione sui pensieri e le sensazioni avvertite dai 
bambini nel corso dell’attività.
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Bambini di 5-6 anni.
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Titolo dell’attività Mescolarsi allo zoo

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Per questa attività, i bambini sono stati divisi in due 
gruppi.
Gli insegnanti hanno chiesto a un gruppo di uscire dalla 
classe. 
A ogni gruppo è stato detto separatamente che 
avrebbero dovuto interpretare un animale usando 
solo il linguaggio del corpo. Avrebbero potuto usare 
dei suoni per illustrare il loro animale ma non gli era 
permesso di parlare durante il gioco di ruolo. 
A ogni gruppo è stato poi dato un paio di minuti per 
decidere che animale rappresentare. Hanno discusso 
su come avrebbero recitato e che rumori avrebbero 
fatto. 
I due gruppi poi si sono uniti in uno solo e hanno 
iniziato a camminare intorno la classe rappresentando 
il proprio animale. Dopo un paio di minuti, l’insegnante 
ha chiesto loro di fermarsi e ha chiesto ai bambini se 
avessero capito quale animale era stato scelto dal 
gruppo opposto. 
L’attività è stata ripetuta un’altra volta con ogni gruppo 
che ha potuto scegliere un diverso animale. 
I bambini si sono poi seduti in cerchio e hanno discusso 
i diversi ruoli che avevano interpretato e come si erano 
sentiti durante l’attività.
Alcune delle idee discusse sono scaturite da domande 
come: 
“Alcuni animali occupano molto spazio, è la stessa 
cosa per gli umani?” 
“Come ci si sente a essere un piccolo animale innocente 
rispetto a essere un grosso animale pericoloso?” 
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Bambini in azione.



98

Titolo dell’attività Divulgazione delle attività dopo il training dello staff 
in Svezia

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Come parte del training finale dello staff, una 
organizzazione svedese chiamata “Friends” ha 
presentato argomenti e attività interessanti per gli 
insegnanti, da riportare e implementare nelle rispettive 
scuole primarie.
L’argomento del bullismo è stato discusso in classe, 
con un’attenzione particolare ai bambini immigrati 
nelle classi. L’argomento è sembrato particolarmente 
rilevante visto che metà dei bambini nella classe erano 
migranti e visto che conflitti derivanti dalle diversità 
religiose sono comuni.
Ai bambini è stato chiesto se ricordavano un tempo 
o una situazione in cui erano stati accettati o in cui si 
erano sentiti marginalizzati o addirittura esclusi. 
Alcuni bambini hanno descritto situazioni in cui si sono 
sentiti a disagio. Spesso queste situazioni avvenivano 
a scuola e qualche volta anche all’asilo. In seguito, 
hanno cercato di trovare delle ragioni possibili per 
questi sentimenti. 
Ai bambini è stato chiesto se si erano auto-esclusi o se 
invece erano stati trattati in maniera ingiusta. Gli è stato 
dato del tempo per riflettere sui loro comportamenti e 
pensare alle ragioni dietro le loro azioni. Insieme, i 
bambini hanno pensato a come migliorare il clima 
all’interno della classe e a chi chiedere aiuto in caso 
di bisogno. 
È quindi emerso che amici e famiglia sono le persone a 
cui chiedere aiuto e supporto per sentirsi maggiormente 
a proprio agio.
Alla fine, ai bambini è stato chiesto di disegnare il 
loro posto preferito o la loro persona preferita mentre 
ascoltavano un brano di musica calma e tranquilla. 



99

“Il mio posto preferito, la mia persona preferita”

“Una sensazione spiacevole”
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Titolo dell’attività Sono un eroe e contare alla cieca

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Dopo il terzo training congiunto dello staff, queste due 
attività sono state presentate ai futuri operatori nei 
servizi per l’infanzia durante una sessione di training 
con l’intenzione di proporle poi ai ragazzi da loro seguiti. 
Sono un eroe.

L’insegnante ha iniziato chiedendo agli operatori di 
sedersi in cerchio. È stato poi detto loro che potevano 
salire sul tappeto se avevano fatto una cosa buona, 
come ad esempio aiutare un anziano ad attraversare 
la strada, comprare una zuppa per una persona senza 
dimora, o dare conforto a un bambino che si fosse 
perso.

Inizialmente molti hanno trovato delle difficoltà nel 
mettersi nella posizione dell’ “eroe”. Molti hanno 
mostrato inibizione quando hanno dovuto parlare bene 
di se stessi davanti a tutta la classe. Col tempo, nuovi 
esempi di buone azioni sono stati trovati.

Contare alla cieca 

è stato chiesto agli operatori di sedersi e chiudere gli 
occhi. Una persona ha iniziato a dire un numero e ogni 
persona a turno ha detto un altro numero che doveva 
essere maggiore di quello precedente. Se due persone 
dicevano lo stesso numero o se qualche numero veniva 
dimenticato, bisognava ricominciare dall’inizio.
L’obiettivo di questo gioco è contare il più possibile e  
permettere ai partecipanti d dimostrare la loro empatia 
e il loro senso di comunità. 
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“Contare alla cieca”

“Il tappeto degli eroi”
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Titolo dell’attività Diversi ma uguali

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata svolta dopo il training congiunto dello 
staff tenutosi in Svezia.
Ai ragazzi è stato dato un foglio di carta e una penna. È 
stato poi chiesto loro di pensare a qualcosa di inusuale 
e unico che li riguardasse loro e di scriverlo su un foglio 
di carta. 
I ragazzi hanno poi confrontato le loro risposte con 
quelle dei propri compagni di classe e tutti hanno 
menzionato diverse qualità.
Successivamente, tutta la classe ha discusso per 
trovare qualcosa di comune, qualcosa che tutti loro 
potessero fare. 
Alla fine, con l’insegnante nel ruolo di facilitatore, c’è 
stato un dibattito. L’insegnante ha aiutato i ragazzi 
a capire l’importanza della diversità e del rispetto 
degli altri, del considerare le opinioni degli altri e di 
accettare le persone “diverse”. Nella scuola questo è 
particolarmente importante per facilitare l’adattamento 
dei bambini immigrati e per aiutarli ad ambientarsi e 
sentirsi parte della comunità scolastica.
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I bambini scrivono e confrontano le loro idee e opinioni.

I ragazzi scrivono qualcosa che è unico per loro.
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Titolo dell’attività Il dilemma del fotografo

Area tematica Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata svolta dopo il training congiunto 
dello staff che si è tenuto in Svezia. Lo scopo era 
quello di promuovere la consapevolezza e l’empatia 
dei ragazzi. 
Gli insegnanti hanno iniziato chiedendo ai ragazzi di 
sedermi in cerchio per ascoltare una storia.
La storia riguardava un fotografo e un cervo. Il cervo 
era bloccato su un binario del treno. Il fotografo 
pensava che avrebbe potuto fare una foto meravigliosa 
dell’animale.
È stato chiesto ai ragazzi di scrivere cosa avrebbero 
fatto in quella situazione: il fotografo ha bisogno dello 
scenario perfetto per fare una foto ma affronta un 
dilemma, perché potrebbe salvare l’animale dall’essere 
colpito dal treno oppure potrebbe scattare la foto 
perfetta.
Tutti i ragazzi hanno parlato di ciò che hanno scritto e 
poi c’è stato un dibattito nel quale l’insegnante ha avuto 
un ruolo di moderatore.
I loro pensieri e le loro opinioni sono stati raccolti 
dall’insegnante che è poi giunto alla conclusione che 
tutti i ragazzi avrebbero salvato l’animale.
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La decisione dei ragazzi.

Pensare e scrivere sul dilemma che il fotografo affronta.
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Visita in scambio dei 
ragazzi
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Titolo dell’attività Mise en espace della poesia: “Camminando con il 
mio iguana” di Brian Moss

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata dopo la fine dello 
scambio dei bambini tenutosi nel Regno Unito. Ha 
comportato la messa in scena davanti al pubblico di 
una poesia famosa, seguendo l’idea proposta dai 
partner britannici.
Per prima cosa, i ragazzi hanno ascoltato e 
guardato Brian Moss mentre interpreta la sua poesia 
“Camminando con il mio iguana”. Hanno poi imparato 
le parole, il ritmo e i movimenti. Poi i ragazzi sono stati 
divisi in gruppi di nazionalità diversa per ascoltare 
ulteriormente la poesia e studiarla a fondo. 
I ragazzi sono usciti all’apertocoi loro gruppi e hanno 
fatto pratica nella lettura della poesia accompagnata da 
un tamburo. Hanno accoppiato le azioni al suono del 
tamburo. 
I gruppi hanno poi, a turno, interpretato la poesia agli 
altri ragazzi. Ogni gruppo ha ricevuto un feedback 
su ciò di bello che aveva la propria interpretazione e 
cosa avrebbero potuto migliorare. I ragazzi hanno poi 
avuto tempo di riflettere sulla propria perfomance con 
il gruppo e per prepararsi a una perfomance finale con 
tutto il gruppo di studenti. 
Dopo che il gruppo Erasmus+ ha lasciato il Regno 
Unito, i ragazzi britannici del quinto anno hanno deciso 
di interpretare la poesia a tutta la loro scuola e i genitori 
all’annuale Poetry Jam, che si tiene d’estate. 
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I ragazzi mettono in scena la versione finale del poesia.
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Titolo dell’attività Farsi un autoritratto con lo stile di un artista famoso

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata completata dopo la fine dello 
scambio dei ragazzi nel Regno Unito. L’idea è stata 
proposta dal team bulgaro e ha comportato l’uso di 
ritratti di artisti famosi.
Per prima cosa, i ragazzi hanno studiato i loro ritratti 
fotografici. Poi ogni ragazzo ha ricercato e studiato 
gli auto ritratti di artisti famosi provenienti da tutto il 
mondo. Hanno osservato come gli artisti hanno usato 
in maniera creativa il colore, la luce e le forme per 
ritrarre la propria immagine. 
Ogni ragazzo ha scelto un artista con cui avesse una 
particolare relazione e a cui potesse fare riferimento e 
ha ricreato il proprio ritratto nello stile dell’artista scelto. 
Una tavolozza di colori è stata scelta per riflettere i 
colori dell’artista scelto e poi applicata ai propri ritratti.
I ragazzi hanno poi valutato e riflettuto in maniera 
critica sui propri ritratti e su quelli degli altri. Alcune 
domande sono state poste, del tipo: il ritratto rifletteva 
la loro personalità? Ha combinato la propria personalità 
con quella dell’artista? Come potevano migliorare 
i loro ritratti? I loro ritratti riflettevano davvero lo stile 
dell’artista scelto?
I ragazzi hanno poi usato i feedback e le riflessioni 
per migliorare i propri ritratti. Alla fine i ragazzi hanno 
presentato la versione migliore e i loro ritratti sono stati 
incorniciati e messi in mostra.
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Ritratti del quinto anno in mostra.

Dipingendo.
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Titolo dell’attività Camminando con il mio iguana

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata tenuta da due dei ragazzi che hanno 
preso parte in una visita di scambio nel Regno Unito 
nel giugno 2018.
La poesia “Camminando con il mio iguana” è stata 
proposta ai  ragazzi di età tra I 10 e gli 11 anni, che 
sono poi stati divisi in gruppi di quattro.
In ogni gruppo, i ragazzi hanno letto la poesia, trovare 
un ritmo che si abbinasse a essa e poi hanno dovuto 
presentarla di fronte ai loro compagni.
Le discussioni sono state utili per riflettere sulla 
domanda:
Se tu fossi un’iguana, come ti muoveresti/ che cosa 
faresti/ che amici avresti?
Ogni gruppo ha creato un poster per la propria 
presentazione.
Tutti e quattro i gruppi hanno poi presentato il poster 
alla classe, che ha dato il proprio feedback.
Alla fine, l’attività si è conclusa con la scrittura in gruppo 
di una nuova poesia, nella quale hanno cambiato 
alcune parole dal testo originale.
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Poster degli studenti.

Gli studenti recitano la poesia.
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Titolo dell’attività Lo spettacolo

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Questa attività è stata tenuta da un gruppo di ragazzi 
dai 9 ai 10 anni durante il Pupils Exchange nel Regno 
Unito.
I ragazzi sono stati divisi in gruppi di quattro ed è stato 
consegnato loro un kit Ani-Mate. Hanno incominciato 
scegliendo una scena dal kit – nello spazio, in città, 
nella foresta o nella giungla. I ragazzi hanno poi creato 
dei personaggi e scritto la loro sceneggiatura per il loro 
spettacolo.
Alla fine, tutti I ragazzi hanno inscenato il loro spettacolo 
per gli altri gruppi con una sessione di feedback finale.
Sono emersi spunti di discussione interessanti, con 
domande del tipo “Se tu potessi essere qualsiasi tipo di 
animale/creatura, quale saresti? Perché?”Ogni gruppo 
ha poi creato un poster per illustrare il proprio spettacolo 
e l’attività è terminata con la riflessione in gruppo sul 
lavoro svolto. Hanno infine discusso su cosa avevano 
apprezzato dell’attività e se fosse possibile apportare 
dei miglioramenti ai loro spettacoli.
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I ragazzi creano I loro personaggi e scrivono la loro sceneggiatura.

I ragazzi inscenano gli spettacoli.
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Titolo dell’attività Il mio iguana

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

I ragazzi che hanno preso parte al Pupils’ exchange in 
Inghilterra hanno presentato un’attività dal nome “Il mio 
iguana”.
Il testo della poesia è stato mostrato sullo schermo in 
modo che tutti potessero vederlo.
I ragazzi hanno poi letto a voce alta la poesia e chiesto 
ai loro compagni di classe di ripetere le parole dopo di 
loro.
Sono stati poi divisi in gruppo e ognuno ha avuto tempo 
per fare pratica con il testo, aggiungere parole e suoni 
alla loro “canzone”.
Dopo 15 minuti di pratica si sono tutti riuniti e ogni 
gruppo ha presentato la propria “canzone” agli altri. 
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Camminando con il mio iguana.
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Titolo dell’attività L’età della pietra nella foresta

Area tematica Metacognizione

Descrizione 
dell’attività

I ragazzi che hanno partecipato al Pupils’ exchange 
in Inghilterra hanno preso parte a una lezione nella 
foresta sul tema dell’età della pietra.
Hanno costruito delle capanne e hanno dovuto 
pensare a cosa gli sarebbe servito all’interno di esse, 
alla disposizione di uno spazio per dormire e un’area 
per cucinare.
L’attività è stata svolta da bambini di 7-8 anni. Hanno 
discusso di cosa pensavano fosse importante nell’età 
della pietra e comparato le differenze e le somiglianze 
con la vita di oggi. 
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Ragazzi nella foresta.
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Titolo dell’attività Stop-motion animation

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

L’attività è stata tenuta dai ragazzi che hanno preso 
parte al Pupils’ Exchange nel Regno Unito.
I ragazzi sono stati divisi in gruppi di quattro, inclusi 
alcuni ragazzi che avevano partecipato alla visita 
nel Regno Unito. Questi ragazzi hanno incominciato 
a raccontare le loro esperienze nel Regno Unito e 
spiegato l’attività che avrebbero dovuto svolgere in 
classe usando la tecnica della Stop-motion animation. 
Hanno spiegato che ogni gruppo avrebbe dovuto 
scegliere un contesto, sviluppare una trama e creare 
dei personaggi. I ragazzi avrebbero poi mostrato al 
resto della classe come creare un’animazione.
Ogni gruppo ha lavorato insieme per creare una 
sceneggiatura e una volta finito il risultato è stato 
condiviso con gli altri gruppi.
I ragazzi hanno dato dei feedback sulle animazioni e 
parlato dei personaggi creati.
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I ragazzi creano la sceneggiatura
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Titolo dell’attività Esploriamo il Regno Unito

Area tematica
Principi di filosofia e pensiero creativo 
Metacognizione  
Filosofia sociale

Descrizione 
dell’attività

Un’attività di divulgazione è stata tenuta dopo il 
Pupils Exchange avvenuto nel Regno Unito. I ragazzi 
partecipanti allo scambio hanno condotto l’attività, 
preparando una breve presentazione sulla loro 
esperienza nel Regno Unito e sulle attività a cui hanno 
partecipato durante il loro soggiorno.
Hanno parlato ad esempio di un’attività divertente 
chiamata “La canzone dell’iguana”, di quando hanno 
creato un’animazione con tecnica Stop-motion e delle 
varie attività sportive svolte. 
I ragazzi hanno parlato inoltre di alcuni aspetti culturali 
della loro esperienza nel Regno Unito. Hanno visitato il 
museo vivente di un villaggio vittoriano a Ironbridge e, 
mentre erano lì, hanno partecipato a un workshop sulla 
stampa artigianale.
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I ragazzi raccontano la loro esperienza nel Regno Unito.

I ragazzi apprendono le attività svolte durante il Pupils Exchange.
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http://www.childrenasphilosophers.com


