
E’ finalmente in partenza …. FACCIAMO CHE PENSIAMO! 
Progetto di Filosofia dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado, acquisito dalla Rete 
Nazionale delle Scuole Associate UNESCO (ASPnet), nota MIUR n.11476 del 9/07/2018 

Il titolo del progetto introduce l’approccio decisamente pragmatico a questa disciplina che è spesso considerata 
abitare in solo in cima alla vetta rarefatta del sapere.  
Che cosa significa pensare? Attraverso il percorso Facciamo che pensiamo! i più piccoli, alla Scuola dell’Infanzia, non 
avranno difficoltà a rispondere che pensare è una piacevole pratica quotidiana, da svolgere insieme, dove si partecipa 
per scambiare le proprie idee, con rispetto e libertà. Ma chi è più grande si accorgerà che fare filosofia significa 
esercitare insieme il pensiero critico, il pensiero creativo e quello valoriale, e che la filosofia è uno strumento 
conoscitivo e operativo, utile a comprendere e affrontare razionalmente le situazioni della vita di ogni giorno.  
Nel documento del MIUR “Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza” 
del 2017, si legge: 

“L’insegnamento della filosofia non può consistere solo nella ricostruzione 
storica della formazione delle idee, ma richiede anche la predisposizione 
mirata di una “cassetta degli attrezzi concettuali” da consegnare a 
ciascuno studente, in modo che abbia quegli strumenti che gli consentano 
di affrontare preparato e consapevole le varie materie di studio e la vita 
vera e propria” 

La filosofia, grazie alla sua vocazione trasversale e dialettica, e alla sua capacità di interconnettere ambito 
umanistico, scientifico e artistico, si presta a potenziare creatività, immaginazione, “pensiero divergente” innescando 
innovazione e crescita; inoltre offre un’ottima possibilità per praticare l’uso critico della ragione e il confronto tra le 
idee differenti. 
Il percorso Facciamo che pensiamo! desidera innanzitutto contribuire a costruire una scuola aperta, inclusiva, 
innovativa dove siano promossi i diritti fondamentali, la cittadinanza autonoma e responsabile, in sintonia con i 
valori democratici. Obiettivi specifici sono dunque  

• lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza con focus  sull’importanza dell’argomentazione 
razionale anche nell’interazione interpersonale (si veda http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/dm139_07.shtm e http://www.philolympia.org/pdf/2018/documento-orientamenti.pdf ); 

• il potenziamento di funzionalità ed espressività del lessico; 
• l’apertura alla possibilità 
• il rispetto della diversità, l’ascolto attivo, l’empatia 

ARTICOLAZIONE E METODOLOGIA  
Un primo progetto pilota sarà svolto tra Febbraio e Giugno 2019, attraverso incontri di classe di due ore ciascuno, 
molto attivi e ludici, basati sul dialogo euristico (una tecnica didattica non valutativa consistente nella pratica di un 
dialogo che metta al centro il pensiero di bambini e ragazzi, che favorisca la relazione tra il loro lavorio mentale e gli 
stimoli culturali che sono proposti o con cui si imbattano nell’esperienza quotidiana.) e sul debate (metodologia 
didattica utilizzata in molti Paesi europei che affonda le radici nella storia italiana e, in particolare, nella disputatio 
medioevale, consistente in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre (di solito 
composte ciascuna da tre studenti) sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento assegnato, ponendosi 
in un campo “pro” o nell'altro “contro”), secondo l’articolazione seguente: 

a) Scuola dell’Infanzia: 1 incontro per il bambini di 4 anni; 1 incontro per i bambini di 5 anni. 
b) Scuola Primaria: 1 incontro per ciascuna delle seguenti classi: prima, seconda, terza; 2 incontri per ciascuna 

delle seguenti classi: quarta e quinta. 
c) Scuola Secondaria di I grado: 2 incontri per ciascuna delle seguenti classi: prima e seconda; 3 incontri per la 

classe terza. 
La metodologia individuata consiste nel dialogo euristico e nel debate. Ogni incontro propone un tema o stimolo (per 
esempio una piccola drammatizzazione con burattini, la lettura ad alta voce di un breve testo narrativo, la visione di 
un’opera d’arte, l’ascolto di un brano musicale) da affrontare mediante il dialogo, ed esperienze di gioco cooperativo 
e realizzazione di un elaborato creativo (nel caso dei più piccoli). 
Di seguito sono forniti alcuni esempi di argomenti idonei al potenziamento delle competenze descritte sopra. Ognuno 
di essi, a seconda dell’età può essere approfondito in più moduli, e può essere introdotto anche il lessico filosofico di 
riferimento, nonché un autore o autrice della storia della filosofia, che si siano concentrati in particolare 
sull’argomento affrontato. Nel caso del primo argomento, per esempio, potrebbero essere introdotti i presocratici 
greci, Gian Battista Vico, …  
Gli argomenti possono anche essere individuati sulla base di percorsi svolti dalla classe e di temi trattati durante 
l’anno scolastico. 

1. Tutti pazzi per i miti 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtm
http://www.philolympia.org/pdf/2018/documento-orientamenti.pdf


Ci hanno sempre detto che sono le grandi domandi a stimolare il pensiero. Quali grandi domande interessano alla 
classe? Giochiamo a fare i filosofi e a dare delle risposte come le loro.  
Competenze Chiave di Cittadinanza: creatività; pensiero critico; apertura alla possibilità; interazione 
interpersonale; … 
Competenze disciplinari: mito, natura, causa, presocratici, scienza, fenomeni … 

2. Pensare alla rovescia: sostenere e smantellare idee 
Questa non è una pipa … cerchiamo di persuadere altri della nostra idea. Anche andando contro l’evidenza. Cerchiamo 
di indebolire un’idea altrui. Nessuno vince o perde. Ci divertiamo a trovare argomenti!   
Competenze Chiave di Cittadinanza: argomentazione; interazione interpersonale; potenziamento di funzionalità ed 
espressività del lessico; confronto tra idee differenti; rispetto della diversità; … 
Competenze disciplinari: vero, verisimile, paradosso, retorica antica e contemporanea, … 

3. Qualcosa si è rotto … 
Un oggetto si è rotto. Come lo riparo? E se non posso ripararlo, come lo posso trasformare? Che cosa può diventare? In 
cosa altro può essere trasformato?  
Competenze Chiave di Cittadinanza: pensiero divergente; innovazione; creatività; pensiero critico; apertura alla 
possibilità … 
Competenze disciplinari: funzione, straniamento, paradigma, prospettiva, … 

4. Per me è bello; a te non piace? 
Perché non ci piacciono le stesse cose? Abbiamo sensazioni diverse, opinioni diverse; ma condividiamo anche molto. 
Quello che è bello per me, a volte a te non piace; un valore riconosciuto positivamente in una società, altrove invece 
rappresenta un difetto.   
Competenze Chiave di Cittadinanza: rispetto della diversità; pensiero critico; interazione interpersonale; confronto 
tra idee differenti; argomentazione; … 
Competenze disciplinari: estetica (bello, piacevole, sublime), convenzione, cultura 

5. Il gioco delle opposizioni: Apollo e Dioniso 
Pensiamo attraverso opposizioni; proviamo a creare coppie oppositive di parole e di concetti … 
Competenze Chiave di Cittadinanza: pensiero critico; pensiero divergente; potenziamento di funzionalità ed 
espressività del lessico; innovazione; creatività; pensiero critico; … 
Competenze disciplinari: concetti, teoria dei concetti classica, prototipi, antinomie, …  

6. Il bambino e la bambina cresciuti nella foresta 
Immaginiamo di non aver mai conosciuto la civiltà in cui siamo e proviamo a vedere le cose per la prima volta: non 
possiamo nominare le cose, ma possiamo almeno descriverle?  
Competenze Chiave di Cittadinanza: rispetto della diversità; pensiero critico; interazione interpersonale; confronto 
tra idee differenti; potenziamento di funzionalità ed espressività del lessico; argomentazione; … 
Competenze disciplinari: opposizione natura/cultura, illuminismo, prospettiva, esperimento mentale, … 

7. Parole colorate 
Parliamo parliamo parliamo … e giochiamo a disegnare in modo nitido le figure delle nostre parole. 
Competenze Chiave di Cittadinanza: pensiero creativo; potenziamento di funzionalità ed espressività del lessico; 
argomentazione; pensiero critico; interazione interpersonale; … 
Competenze disciplinari: immagini nel discorso, figure retoriche, metodo analogico … 

8. La mappa segreta per “Io-Landia” 
Siamo sempre in relazione con gli altri e con l’esperienza impariamo a conoscere i loro pregi e difetti. Ma quanto 
conosciamo noi stessi? Quali sono i nostri pregi e i nostri difetti? Costruiamo delle mappe che ci rappresentino … 
Competenze Chiave di Cittadinanza: pensiero creativo; potenziamento di funzionalità ed espressività del lessico; 
argomentazione; pensiero critico; interazione interpersonale; … 
Competenze disciplinari: conoscenza e rappresentazione del sé, relazione io-tu, metodo analogico … 

       Il 
Preside  

Vincenzo Di Rienzo 

Docente: gli incontri saranno tenuti (alla presenza dell’insegnante di classe) dalla dott.ssa Roberta Castoldi, 
specialista in comunicazione ed argomentazione. 
Formazione: Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano in logica e argomentazione medievale; 
Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive con focus su pensiero analogico, categorizzazione e teoria dei concetti; 
corso di perfezionamento in Scienze della Formazione all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  




