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I PRESUPPOSTI TEORICI E IL METODO



Le domande fondamentali

• Se e come sia possibile fare filosofia con i bambini

• Se e quanto sia vantaggioso utilizzare il cinema di animazione 

• Ed infine…… se sia utile in termini educativi e didattici fare filosofia con i bambini 
attraverso il cinema di animazione



I possibili pregiudizi
• Quelli dei filosofi (esoterici): I bambini e la filosofia? Che idea 

assurda! Per fare filosofia è necessario aver sviluppato la capacità di 
ragionare in astratto ed una logica rigorosa.
In più, solamente alcuni hanno inclinazione verso questa disciplina?

• Quelli dei maestri (speriamo non tutti): i bambini non hanno bisogno 
della filosofia. Non hanno bisogno di una nuova materia difficile e 
astratta. 
Proporla è una pretesa inutile o addirittura dannosa! 

NB. Con la mia trattazione vorrei mostrare come entrambe le posizioni 
si presentino sì sensate, ma non sostanziali rispetto alla proposta di 

‘fare filosofia con i bambini’



Filosofia e infanzia
Criticità:
• Tradizione storicistica nella scuola italiana: Vico, Croce, Gentile
• Formazione docenti pressoché assente: non solo nel campo della filosofia per 

i bambini, ma in genere per la relazione educativa

Potenzialità:
M. Lipman: Philosophy for Children …. Un’educazione al pensiero
A. Gopnik: Il bambino filosofo …. I bambini ci insegnano a dire la verità e               

a capire il senso della vita
S. Dehaene: Imparare…. Uno straordinario viaggio nella mente dell’uomo che  
apprende



Matthew Lipman (insegna Montclair University New Jersey)

• Educare al pensiero: è il testo che fonda teoreticamente la «Philosophy
for Children» 

Sintesi originale dello strumentalismo (Dewey), del Cognitivismo (Bruner), degli sviluppi della psicologia 
(Gardner, Goleman)

La scuola dovrebbe perseguire l’eccellenza sviluppando le tre dimensioni 
che riconosce al pensiero:
Pensiero critico che segue le rigorose leggi della razionalità
Pensiero creativo che favorisce lo sviluppo dell’immaginazione
Pensiero caring che è implicato nei processi emotivi e motivazionali 

Per un’educazione finalizzata alla pace, alla riduzione della violenza, alla democrazia



Alison Gopnik (insegna Psicologia alla California University di Berkeley)

• Il bambino filosofo: sviluppa argomentazioni (su base sperimentale) 
volte a dimostrare le grandissime potenzialità della mente infantile.

La filosofia sarebbe intrinseca al pensiero infantile perché:
- I bambini fanno finta di… e qundi frequentano mondi possibili!
- Sono come il prigioniero della caverna platonica, fuggono verso la 

verità.
- Costruiscono il proprio IO cosciente e lo conservano tra memoria e 

anticipazione del futuro
- Costruiscono (anche attraverso l’empatia) la morale



Stanislas Dehaene (insegna Psicologia cognitiva sperimentale al Collège de France)

• Imparare: il nostro cervello fin dai primi anni ha un talento  spiccato ad 
apprendere, molto maggiore rispetto a qualsiasi software.

• Le argomentazioni dell’autore utilizzano i più recenti studi delle 
neuroscienze.
• Impariamo attraverso un ragionamento probabilistico «bayesiano»
«Imparare significa essere in grado di dedurre il massimo da ogni 
osservazione, anche le più incerte» (pag. 74)
• La mente del bambino è dotata di «a priori» di ogni tipo e predisposta dalla 

nascita a recepire qualsiasi apprendimento (es. linguaggio)
«Siamo eredi di una saggezza infinita: il nostro genoma ha interiorizzato la 
conoscenza delle generazioni ancestrali che ci hanno preceduto» (pag. 53)



La metodologia filosofica per l’infanzia: punti di 
forza

- La MERAVIGLIA:
«gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa
della meraviglia». 

Aristotele, Metafisica

- Il pensiero controfattuale ovvero nel mondo del possibile e del 
condizionale …. Pensiero creativo

- La logica causale ….. Pensiero critico
- Il riconoscimento dell’importanza delle emozioni nella conoscenza e 

nella relazione…. Pensiero «caring»



Da dove nasce il percorso? 
La galassia delle fonti: esperienza e riflessione

• La progressiva crisi della convivenza civile determinata dalla problematicità della fase della 
modernità attuale (globalizzazione, migrazioni, crisi di senso, inasprimento della 
conflittualità sociale …)                                                                           Bauman

• L’imperversare di messaggi pubblicitari e di video unidirezionali, l’imporsi di mode e 
stereotipi sociali con la conseguente necessità di un’educazione all’immagine

Debord, Baudrillard

• Il fatto che siano molte le informazioni fornite dalle agenzie di formazione e che venga 
lasciato poco tempo per analizzarle, criticarle e giungere ad un fondato giudizio.



• Il prosperare di un pensiero ‘a una dimensione’ che porta a credere a 
soluzioni semplici per problemi che oggi sono invece complessi e che 
tende a formare individui omologati funzionali al ‘sistema’

Marcuse, Fromm..

• La convinzione, suffragata dalle ricerche e dall’esperienza che sia 
necessario iniziare dall’infanzia un percorso che sappia rafforzare e 
sostenere le inclinazioni e le competenze già presenti nel bambino e 
che rappresentano gli anticorpi del pensiero.

Lipman

• A questo va aggiunto il noto motto montessoriano secondo cui:
‘il  bambino è il padre dell’uomo’



Indicazioni per il curricolo…. 2007
e l’importanza della filosofia

- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe; (III)

- Cogliere le posizioni espresse 
dai compagni ed esprimere la 
propria opinione… (V)

-Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 

cogliere il senso
globale (III)

- Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 

un’esposizione, comprendere lo 
scopo…. (V)

Atti mentali: spiegare, discriminare, 
formulare domande, ascoltare, 

differenziare, giustificare, fare esempi, 
inferire, giudicare….

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 
rispettando i turni (III);

- Interagire in modo collaborativo in 
una discussione, in un dialogo
Formulare domande precise e 

pertinenti…… (V)

….in conclusione lo studente
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri. 



Perché i film di animazione?
Ore ed ore di condivisione visiva e narrativa con i miei figli mi hanno portato a 
concludere che 

• Le storie hanno una natura intrinsecamente problematica ed educativa 
«Contenuti ricchi di valore in forme schiave del consumismo» 

• Le immagini sono fondamentali nell’esperienza dei bambini, sono quindi 
motivo di interesse, un ottimo punto di partenza

dalle immagini all’azione, alla riflessione, alla parola, al dialogo (socratico)

• I lungometraggi animati offrono la possibilità di estendere l’attenzione 
dei bambini
oggi a rischio di ipercinesia o di disturbi dell’attenzione



Il metodo
È ispirato alle pratiche filosofiche che si occupano dei risvolti esistenziali, etici e 
politici della vita pratica.  
Le pratiche filosofiche possono contare su una lunghissima tradizione che 
affonda le proprie radici nel pensiero antico

• Visione del film di animazione, in un’unica soluzione oppure per 
scene selezionate

• Agorà, cioè momento dialogico e assembleare in cui dall’analisi 
collettiva emergono i temi filosofici

• Produzione: ‘Poiesis’ il momento creativo in cui il pensiero diviene 
azione



Agorà: uno spazio comune

• È un momento dialogico e assembleare, libero da atteggiamenti 
pregiudiziali, da mascherati intenti didascalici, da proposte precostituite (a 
parte i valori ‘procedurali’ della apertura, del dialogo, del rispetto 
dell’altro, della democrazia)

• È momento fondamentale per l’acquisizione della cittadinanza attiva: 
l’educatore pone alcune regole di fondo come: ‘si parla uno alla volta; si 
rispettano le posizioni degli altri…’



• Per questo la fase va gestita con attenzione dalla maestra o 
dal maestro. Questi deve il più possibile arretrare, 
favorendo la discussione libera

• L’intervento deve consistere ‘socraticamente’ nel chiarire 
le posizioni che via via emergono portandole ad una 
‘maieutica’ conclusione  



Debate

• L’Agorà si può trasformare in un dibattito o DEBATE  
quando emergono due posizioni contrapposte. 
• Si individua la quaestio o argomento della discussione
• I bambini si dividono per riunirsi in due gruppi e si 

attribuiscono un nome
• Si procede con il reperimento degli argomenti a suffragio 

della propria tesi e alla costruzione dell’argomentazione 
(questa fase può durare il tempo di una o due lezioni nelle 
quali i gruppi studiano il problema e ricercano gli 
argomenti)



• Si elaborano, con la mediazione della maestra/maestro criteri di 
valutazione dell’efficacia, dello spessore, dell’evidenza degli argomenti 
a sostegno e contrari, delle capacità critiche (dialettica) e delle 
competenze espositive (retorica). Si giunge quindi a condividere una 
griglia di valutazione che servirà alla valutazione conclusiva.
• Si passa al dibattito. I gruppi espongono reciprocamente, secondo 

precise regole, gli argomenti al termine dei quali si valutano insieme i 
risultati.  



Modalità di svolgimento (in sintesi)
(modificato da De Conti Manuele, Palestra di botta e risposta, Università di Padova)

Individuazione dell’argomento oggetto del dibattito (emerso dalla fase dell’analisi del cartone animato)
• Il tempo della ricerca e della preparazione: i gruppi si appartano e reperiscono gli argomenti sui quali 

vogliono fondare la propria argomentazione (il tempo varia a seconda della classe, dell’età, delle 
motivazioni…), si dividono i ruoli.

• 1. Prologo: presentazione del problema e della sua rilevanza nonché della tesi e delle 
argomentazioni che la squadra svilupperà nel corso del dibattito: durata 2 minuti. 

• 2. Prima argomentazione: presentazione delle argomentazioni a sostegno della 
propria posizione: durata 2 minuti; seguono domande degli avversari (1 minuto) e 
risposte (1 minuto). 
• 3. Seconda argomentazione: presentazione di ulteriori argomentazioni a sostegno 

della propria posizione: durata 2 minuti; seguono domande degli avversari (1 minuto) 
e risposte (1 minuto). 



• Pausa di 10 minuti per preparare le repliche alle argomentazioni 

• 1. Prima replica: presentazione delle repliche rivolte alla posizione sostenuta dagli 
avversari: durata 2 minuti; difesa da parte degli avversari (1 minuto) e controreplica (1 
minuto). 

• 2. Seconda replica: presentazione di ulteriori repliche rivolte alla posizione sostenuta 
dagli avversari: durata 2 minuti; ; difesa da parte degli avversari (1 minuto) e 
controreplica (1 minuto).

• 3. Epilogo : ricapitolazione dello svolgimento del dibattito e conclusione: durata 2 minuti. 

• I bambini dei due gruppi procedono alla valutazione secondo la tabella di valutazione 
condivisa

NB. Il docente o gli stessi bambini possono valutare l’opportunità di dare riconoscimenti 
alle argomentazioni e alle esposizioni più valide ed efficaci.



Suggerimenti pratici

• Il debate deve assumere una forma giocosa ….  E sappiamo che i bambini sono molto seri 
nel gioco!

• Quando sarà possibile (covid permettendo), i gruppi si riuniranno in zone diverse per non 
interferire l’uno con l’altro mantenendo la riservatezza.

• I gruppi organizzino il lavoro dividendosi i ruoli: portavoce; ricercatori (reperiscono gli 
argomenti); controrelatori o critici (hanno l’obiettivo di trovare le falle negli argomenti 
del gruppo contrapposto); segretari (prendono appunti, ordinano gli argomenti); 
guardiani del tempo (fanno sì che il gruppo non vada oltre i tempi assegnati) e tutti sono 
chiamati ad una valutazione/autovalutazione

• La/il maestra/o si doti di un campanello o altro strumento per indicare il termine di ogni 
fase.



Un modello di debate

• La questio
La classe è una piccola città che va governata. Chi è meglio che decida?
Ad esempio: 
- Visita di istruzione (gita). Dove andare? Cosa fare?
- La classe fa troppo rumore durante le attività. Come riuscire a diminuire il caos?
- Il giardino è condiviso con un’altra classe. Come fare per usufruire tutti del 
giardino durante la ricreazione?
- È il giorno in cui si guarda tutti insieme un film e poi si discute…. Chi decide il film?



PLATONE
Nella Repubblica ideale

sono i più sapienti e saggi che 
devono governare! Gli «Aristoi» o 

addirittura il «Re filosofo»

HOBBES
«Homo homini lupus», allo stato di 

natura si rischia una «guerra di 
tutti contro tutti». È necessario 
affidarsi ad un sovrano assoluto

Il «Leviatano»

LOCKE e MONTESQUIEU
Il governo deve essere 

rappresentativo, la sovranità 
popolare e vi deve essere una 

divisione dei poteri

Il governo della «città»: la lezione dei classici
Riferimenti per gli insegnanti

ROUSSEAU
Stato di natura: «L’uomo nasce 
libero e ovunque è in catene». 
Il contratto sociale prevede che 

ognuno ceda tutto se stesso 
alla comunità per ottenere in 

cambio la stessa comunità.
Vige il principio della «Volontà 

generale»
La democrazia è diretta



I dominatori dell’acqua
Tesi A: è meglio che uno comandi!

Argomento 1: se comanda un
capo le decisioni sono più chiare

Controargomento 1: ci sarebbe troppo caos, 
ognuno direbbe cose diverse…

Argomento 2/controargomento 2

Argomento 3/Controargomento 3

Conclusioni: dimostrazione della tesi;
repliche alle controargomentazioni

Le scintille di fuoco
Tesi B: è meglio che a comandare siano tutti e si 

prendano decisioni a maggioranza con una 
votazione.

Argomento 1: tutti sono uguali e quindi hanno il 
diritto di esprimersi 

Controargomento 1: se comanda uno solo gli altri 
non sono liberi.. Se non ti sta bene?

Argomento 2/Controargomento 2

Argomento 3/Controargomento3

Conclusioni: dimostrazione della tesi;
repliche alle controargomentazioni

Valutazione: i bambini dei due gruppi traggono le conclusioni evidenziano 
punti di forza e di debolezza delle argomentazioni; attribuiscono eventuali 

meriti particolari ad argomentazioni/esposizioni 



La disposizione nella fase del dibattito 
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Produzione: ‘Poiesis’
il momento creativo

• Le attività proposte possono essere impostate secondo tecniche diverse: 
disegno, bricolage, ricerca sul campo, drammatizzazione, scrittura creativa, 
progettazione, teatro legislativo

• Attraverso il fare, che è anche un interagire e confrontarsi si dà forma al 
pensiero che si traduce in azione diventando fruibile per la comunità.



I temi d’interesse 
educativo/filosofico

Il senso della 
vita.

Il Re Leone

La Legge
Tra natura e società.

Dinosauri 

Autoaffermazione, 
rischio, limite.

Il pianeta del tesoro

Differenze 
individuali; 

Maschile/femminile
Gli incredibili

L’Ego e l’autostima
Cars

Diversa abilità: 
«Uscire dallo stato 

di minorità»
La spada magica

Identità 
Sostanza/apparenza  
Libertà/determinismo 

Robots

Uguaglianza/
diversità: il 
gruppo e 

l’esclusione.
L’era glaciale

Etica 
particolaristica o 
universalistica?
L’era glaciale

Progetto 
esistenziale: 

scoprire il proprio 
talento. Ratatouille

La relazione tra le 
generazioni-

Il sogno come 
desiderio

Up

Consumo dunque 
sono. Il futuro del 

genere umano. Wall-e

L’utopia: una 
società 
ideale. 

Z la formica
Zootropolis

Angoscia, perdita, 
conquista della libertà.
Alla ricerca di Nemo



…..in conclusione

Poiché la filosofia è quella che ci insegna a vivere, e poiché, 
come tutte le altre età, anche la fanciullezza trova in essa 
di che imparare, perché non le viene insegnata?

(Michel de Montaigne, Saggi, XXVI )



Le fonti bibliografiche

Fare filosofia con 
Il cinema di animazione

Il bambino filosofo
A. Gopnik

Filo-so-fare
M. Pacchini

Educare al Pensiero
La Philosophy for

Children 
M. Lipman

Esperienza ed 
educazione; 

Democrazia e 
educazione

J. Dewey

Formae Mentis, H. 
Gardner

Intelligenza emotiva e 
Intelligenza sociale, 

D. Goleman

Imparare 
S. Dehaene



Bibliografia minima

Brenifier O., Che cos’è  il bene? E il 
male? - Chi sono IO? Giunti Junior 

Bencivenga E., La filosofia in 
ottantadue favole, Mondadori 

AA.VV., La filosofia a/ha sei anni, 
Morlacchi  

Di Marco E., AttivaMente 101 giochi 
per piccolo filosofi,  La nuova frontiera

Lenor F., La filosofia dei bambini, 
La nave di Teseo

Ferraro G.,  Bambini in filosofia, 
Castelvecchi 

Naturelli A.M.- Pillini W., La filosofia è 
una cosa pensierosa, Morlacchi



La bibliografia di M. Lipman e coll.

• Sharp A.M., L’ospedale delle bambole, Liguori (3-6 anni)

• Sharp A.M., Dare senso al mio mondo, Liguori (manuale)

• Lipman M., Elfie, Liguori (6-8 anni)

• Gazzard A. Lipman M., Mettiamo insieme i pensieri, Liguori (manuale)

• Lipman M., Kio e Gus, Liguori (7-9 anni)

• Lipman M., Stupirsi di fronte al mondo, Liguori (manuale)

• Lipman M., Pixie, Liguori (8-10 anni)

• Lipman M., Alla ricerca dei significati, Liguori (manuale)

• Lipman M., Il prisma dei perché, Liguori (11-13 anni)

• Lipman M. – Sharp A.M. – Oscanyan F.S., L’indagine filosofica, Liguori (manuale)

• Lipman M., Lisa, Liguori (12-15 anni)

• Lipman M., L’indagine etica, Liguori (manuale)

• Lipman M., Mark, Liguori (16-18 anni)

• Lipman M. – Sharp A.M., L’indagine sociale, Liguori (manuale)



Siti per approfondire la filosofia per e dei bambini

• https://www.filodidattica.it/filosofia-per-bambini/
• https://www.officinafilosofica.it/
• https://pipius.com/filosofia-per-bambini/
• https://www.ludosofici.com/

• https://www.youtube.com/watch?v=T0kWdLQ9FSI


