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Premessa

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 
e del primo ciclo d'istruzione del settembre 2012 riportano “Lo 
studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spi-
rituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensa-
re e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per indivi-
dui astratti, ma persone che vivono qui e ora, che sollevano 
precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti 
di significato.”
Aspetti estetici, etici, spirituali e religiosi, in altre parole filosofia. 
Ma è possibile fare filosofia con o per i bambini? La philosophy  
for Children (P4C) può essere un' ottima metodologia per lo svi-
luppo di abilità di ragionamento concernenti in particolare la di-
mensione metacognitiva e le competenze metalinguistiche. In 
questo senso il curricolo rappresenta un modello didattico di 
educazione al pensiero, ma nello stesso tempo è in grado di 
migliorare anche le abilità emotive, affettive e sociali.
 





Riferimenti pedagogici e metodologici

 Matthew Lipman

 John Dewey

 Jean Piaget

 Lev Semënovič Vygotskij

 Edgar Morin

 Howard Gardner

 Metodo Gordon

 Circle Time

 Brain Storming



Composizione della Sezione
Spazi e Tempi

 Sezione omogenea composta da 19 alunni di cui 9 maschi 
e 10 femmine.

 Un' aula o una parte di aula tranquilla e silenziosa.

 Durante tutto l'anno, 1 o 2 volte a settimana in base ai 
tempi dei bambini ed ai feedback rilevati.



Campi di Esperienza
Coinvolti

 I discorsi e le parole
 Il sé e l'altro
 Il corpo e il movimento
 La conoscenza del mondo



I discorsi e le parole
Obbiettivi di apprendimento:

 Ascoltare, comprendere, co-
municare, rielaborare narrazio-
ni, fiabe, favole, storie e rac-
conti.

 Mostrare interesse verso il co-
dice scritto.

 Avvicinarsi con curiosità al li-
bro.

 Arricchire il lessico, giocare con 
le parole, inventare rime.

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

 Si mostra attento, curioso, pone 
domande, chiede e offre spiega-
zioni di fronte ad un evento.

 Utilizza principalmente le espres-
sioni verbali per esprimere le 
proprie sensazioni e i propri sen-
timenti.

 Pone domande su temi esisten-
ziali, sulle diversità culturali, sulla 
giustizia, su ciò che è bene e 
male.

 Comprende la differenza tra rac-
conto e lettura.



Il sé e l'altro
Obbiettivi di apprendimento:

 Rafforzare l'autonomia, la stima 
di sé, l'identità.

 Imparare a stare con gli altri su-
perando tensioni e aggressività.
.

 Acquisire semplici norme di com-
portamento.

 Conoscere la propria realtà terri-
toriale.

 Soffermarsi sulle origini della vita 
e sull'esistenza di Dio  a partire 
dall'esperienza.

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

 È consapevole e rispetta le diffe-
renze, sa confrontarsi con i com-
pagni e con gli adulti

 Comprende chi è fonte di autorità 
nei diversi contesti

 Sa seguire le regole di compor-
tamento 

 Assume atteggiamenti di respon-
sabilità

 È consapevole delle proprie esi-
genze e dei propri sentimenti sa
pendoli controllare ed esprimere

 Gioca e lavora in modo costrutti-
vo e creativo con gli altri

 Discute e progetta confrontando 
ipotesi e procedure



Il corpo e il movimento
Obbiettivi di apprendimento:

 Muoversi con destrezza nell'am-
biente e nel gioco.

 Curare la propria persona, gli og-
getti personali, l'ambiente e i ma-
teriali comuni nella prospettiva 
della salute e dell'ordine.

 Rappresentare lo schema corpo-
reo.

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

 Sa di appartenere ad un gruppo.

 Riconosce la propria identità 
sessuale.

 Comprende e rispetta le regole 
dei giochi.

 Sa rispettare il proprio turno.

 Sa lavorare in gruppo discutendo 
per darsi regole di azione.



La conoscenza del mondo 
Obbiettivi di apprendimento:

 Localizzare e collocare se stessi, 
oggetti e persone nel tempo e 
nello spazio.

 Raggruppare, comparare, conta-
re, ordinare.

 Osservare, manipolare, interpre-
tare i simboli, chiedere spiega-
zioni e discutere soluzioni.

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

 Confronta e verifica strategie riso-
lutive (formulazione di ipotesi)

 Si pone domande per risolvere 
problemi.

 Sa confrontarsi con gli altri per 
trovare strategie diverse.

 Costruisce spiegazioni condivise.
 Si dimostra curioso, esplorativo, 

pone domande, discute, confron-
ta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni.

 Comprende la sequenza degli 
eventi (causa-effetto)



Materiali

 Una sediolina per ciascun bambino
 Libro L'ospedale delle bambole
 1 grande foglio bianco
 Colori (pennarelli, matite colorate)
 Penne



Attività:
Circle Time

 I bambini entrano nell'aula e trovano tante sedioline, una 
per ciascuno, su invito dell'insegnante con esse formeran-
no un cerchio. La comunità si forma a partire dal sentirsi 
parte di un gruppo, dall'esigenza di vedersi in faccia tutti e 
di potersi udire bene.

 L'insegnante assume nel cerchio una posizione paritetica, 
siede all'altezza dei bambini, si muove nel cerchio pronta 
ad estrarre dubbi, ipotesi, soluzioni.

 L'insegnante inizia a leggere il libro L'ospedale delle bam-
bole.



Attività:
Il testo pretesto

 L'io narrante è Manù, frequenta la scuola dell'infanzia. Il 
sesso è volutamente lasciato nell'ambiguità dall'autrice, 
sia perché a questa età i bambini non hanno ancora svi-
luppato una piena consapevolezza della propria identità di 
genere, sia per permettere all' ascoltatore, un altro bambi-
no il riconoscimento di Manù come persona, indipenden-
temente dal fatto che sia maschio o femmina. 

 Manù vive in una famiglia serena con i genitori e una so-
rella, sempre disposti a rispondere alle piccole, ma poi 
non tanto, domande che nascono continuamente, fornen-
do analogie utili alla comprensione.



Attività:
Il testo pretesto

 Manù ha sempre l'occasione di sviluppare la consapevo-
lezza di sé e di imparare a rispettare gli altri. Gli altri sono 
quasi sempre i suoi compagni. La scuola, infatti, costitui-
sce l'altro contesto educativo in cui il maestro, figura adul-
ta complementare a quella dei genitori, insegna il “rispetto 
delle regole” ossia a riconoscere negli altri delle persone e 
a dire sempre la verità.

 Alla fine il racconto si chiude con un'esperienza traumati-
ca, episodio fondamentale che segna la crescita emotiva e 
intellettiva del protagonista: in seguito ad un incidente Ro-
tolina, il suo pupazzo preferito, si rompe ed è necessario 
portarlo in “ospedale” per qualche giorno.

A



Attività:
L'agenda

 Finita la lettura viene preparata la così detta Agenda.

 Nel cerchio formato dalle sedioline si stende il grande fo-
glio bianco.

 I bambini, naturalmente o sollecitati dall'insegnante,
faranno le loro domande e l'insegnante le annoterà sull'A-
genda, scrivendole come sono state formulate dai bambi-
ni. Le domande potranno essere illustrate da disegni.



Attività:
Il piano di discussione

 L'insegnante rileggerà le domande registrate sull'Agenda al 
fine di trovare un argomento di discussione accolto da tutta 
la comunità e che tutti i bambini si sentano interessati all'ar-
gomento.

 Ha inizio la discussione vera e propria (brain storming): una 
serie di congetture che può aver origine da una richiesta 
semantica (“Che cosa significa?), o di carattere linguistico, 
scientifico-biologico, logico, etico, filosofico (“Che cosa è 
giusto?”)

 La discussione in comunità può portare ad una deliberazione 
condivisa e che può contemplare un’ulteriore domanda cui la 
comunità si impegna a rispondere nelle sessioni successive, 
magari attraverso la teatralizzazione.



Attività:
Feedback

 Il termine dell'attività si ha con un momento auto-valutati-
vo: l'insegnante chiede ai bambini come hanno vissuto 
questa esperienza, se si sono sentiti ascoltati, se ritengo-
no di aver ascoltato i compagni, se hanno capito e si sono 
sentiti capiti. Se le domande nate nell'aula sono state 
grandi domande o domande da grandi!



Griglia di rilevazione degli apprendimenti



Bibliografia

 Ann Margaret Sharp, L'ospedale delle bambole. Napoli, 
Liguori Editore, 1999.

 Infanzia, rivista di studi ed esperienze sull'educazione 0-6, 
n. 1 gennaio-febbraio 2011. Gruppo Perdisa Editore, Bo-
logna.



Per concludere...

“I bambini hanno bisogno di conoscere se stessi tanto quanto 
hanno bisogno di conoscere il mondo; e queste informazioni si 
ottengono soltanto agendo nel mondo, cioè tramite l'interazio-
ne reale fra esseri umani.”

 (John Condry, Ladra di tempo, serva infedele, 1993)
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