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Le favole in accordo con la filosofia alla scuola 
dell’infanzia: un ciclo di incontri formativi 

per bambini e adulti consapevoli



Un percorso progettuale di esplorazione delle
favole in chiave filosofica per coltivare nei bambini
l’amore per la conoscenza, attraverso domande e
riflessioni, ma anche per accompagnare la
consapevolezza di sé e degli altri al fine di vivere
serenamente insieme.

E TU, CHI SEI?





 La parola “filosofia” in greco antico significa “amore per
la sapienza”, amore cioè sul mondo, sull’umano, sul senso
dell’esistere.

 La filosofia altro non è che una ricerca, costituita da
domande e riflessioni, per conoscere.

 Platone definisce la filosofia come l’uso del sapere a
vantaggio dell’uomo.

Ragionare con i bambini risponde al bisogno di conoscere e
ha come obiettivo il porsi delle domande, ma anche il
saper rispondere ipotizzando cause, conseguenze e
possibili soluzioni.

TUTTO QUESTO SIGNIFICA FARE FILOSOFIA.

PERCHÉ LA FILOSOFIA 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?



 Le favole di Esopo e Fedro consentono di lavorare
sulla simbologia, data dagli animali e dalle rispettive
caratteristiche, sugli archetipi (il pigro, il saggio, il
laborioso, ecc.), e sulla morale, che è l’insegnamento
di ciascuna storia.

 Le favole, inoltre, proprio perché brevi e simboliche,
sono già di per sé “filosofia”, in quanto il bambino
deve riuscire a contrapporre il comportamento degli
animali alle rispettive caratteristiche nonché ai “vizi e
alle virtù” degli uomini, come direbbe Boccaccio.

PERCHÉ LE FAVOLE IN FILOSOFIA?



 La lettura filosofica delle favole consente la costruzione di un
pensiero elaborato e concordato insieme, che è dato dalla
morale: un concetto, una definizione, che, se condivisa, diventa
norma della comunità (Educazione Civica).

 Da qui l’idea di lavorare sulle favole di Esopo e Fedro e
organizzare un percorso laboratoriale, di apprendimento
ludico e meta-cognitivo, per sviluppare il pensiero critico
e il problem solving.



LE CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI

Nelle favole di Esopo e di Fedro gli animali protagonisti
rappresentano specifiche qualità.

 I bambini conoscono già il significato simbolico degli
animali o lo apprendono dalle favole narrate.



Gli accordi sono cinque semplici regole
facilmente applicabili in qualsiasi momento e
contesto della propria vita.

Sii impeccabile con la parola.
Non prendere nulla in modo personale.
Non supporre nulla.
Fai sempre del tuo meglio.

Sii scettico, ma impara ad ascoltare.

PERCHÉ GLI ACCORDI DI DON MIGUEL RUIZ?



FAVOLE IN ACCORDO
 Per ogni accordo è stata indicata una favola di

Esopo o Fedro, ad eccezione della tematica “fai del tuo
meglio” che si presta a un maggior approfondimento,
pertanto ne sono state indicate due.



Sviluppo delle competenze cognitive 
(storytelling - problem solving)

QUALI VANTAGGI?

Sviluppo delle competenze non cognitive 
(life skills – pensiero critico)



Leggere le favole in chiave filosofica consente ai bambini di
ragionare su se stessi, sugli altri e sul vivere insieme nella
contrapposizione del comportamento degli animali e delle loro
caratteristiche con quelli degli esseri umani.
In particolare, si sviluppano queste competenze:
 saper ascoltare, comprendere e rielaborare, verbalmente

e graficamente, un testo;
 riconoscere gli elementi e i passaggi di una storia;
 arricchire il lessico;
 argomentare con un linguaggio pertinente;
 favorire la capacità di ascolto e di comprensione del

testo in chiave filosofica;
 ragionare sui significati simbolici;
 rielaborare a livello simbolico;

QUALI COMPETENZE?



 stimolare le capacità di pensiero e di ragionamento;
 confrontarsi con gli altri nella conversazione e misurarsi nella

capacità di argomentare;
 sviluppare lo storytelling;
 ipotizzare cause e conseguenze e trovare strategie e

soluzioni;
 conoscere e utilizzare parole gentili e praticare la

gentilezza;
 sviluppare il rispetto verso se stesso e verso gli altri;
 far conoscere ciò che si sa fare;
 imparare a svolgere compiti difficili con leggerezza;
 trasformare la rabbia in creatività;
 mettersi alla prova;
 generare relazioni positive tra pari;
 collaborare con gli altri e favorire l’inclusione nel gruppo.



Tutto ciò permette ai bambini di acquisire maggior
consapevolezza di sé, mettendo in campo la propria
personalità, ma nel rispetto della propria e dell’altrui
unicità.
Misurandosi con la propria autenticità, sviluppando le
life skills ed elaborando norme condivise, i bambini
imparano a vivere senza conflitti e in armonia
con se stessi e con gli altri.



LA SCHEDA DI PROGETTAZIONE





Gli incontri hanno avuto la durata di 120 minuti l’uno (si
suggerisce di suddividere l’attività in momenti separati o in giorni
diversi) secondo una sequenza di lavoro stabilita che si ripete
ogni volta:
1. racconto e animazione della favola;
2. conversazione filosofica;
3. la filosofia dei bambini;
4. condivisione della morale;
5. rappresentazione grafica della favola;
6. attività di rielaborazione;
7. attività laboratoriali;
8. conclusione con la condivisione degli insegnamenti.

LA PROPOSTA DIDATTICA





 «La parola è il messaggio che comunichi non solo a tutti e a
tutto ciò che ci circonda, ma il messaggio che comunichi a
te stesso» dice Ruiz, attribuendo alla parola un potere
“magico”.

 La parola, secondo Ruiz, è in grado di influenzare,
positivamente e negativamente, il presente ma anche il
futuro e, se usata male, può compromettere la
realizzazione di progetti e sogni.

 IMPECCABILE = senza giudizio.
 Questo accordo ci insegna, dunque, l’ascolto dell’altro e

la capacità di prestare attenzione a ciò che le parole
dicono.

IL PRIMO ACCORDO DI RUIZ



 Il PRIMO INCONTRO introduce i bambini a fare
attenzione alle parole, a ciò che si dice e come lo si dice.

 La parola ha una grande forza motivazionale positiva ma
altrettanto distruttrice, come si vede nella favola del
pastorello.

 Raccontare la favola del pastorello che gridava aiuto implica una
riflessione su ciò che si esprime agli altri e sulle conseguenze
che le parole possono causare, sul valore delle parole
gentili e sull’importanza di praticare la gentilezza.

L’IMPORTANZA DELLA PAROLA



Racconto della favola: in circle time presentiamo e raccontiamo
la favola, dando espressività e voce ai vari personaggi.

FASI DELLA PROPOSTA DIDATTICA



Animazione della favola: coinvolgiamo i bambini nell’animazione della favola,
assegniamo i ruoli, ri-narriamo la storia e chiediamo ai bambini di rappresentare
i vari personaggi e le emozioni che hanno provato interpretandoli.



Conversazione filosofica; analizziamo ciò che accade nella favola e,
attraverso alcune domande, guidiamo i bambini a ragionare sul testo, sulle azioni
e su un possibile insegnamento:
Che cosa avrebbero potuto dire gli abitanti al pastorello?
Che cosa rappresentano le pecorelle?
E il lupo?
Perché nessuno è andato a salvare il gregge del pastorello?
È giusto dire una bugia?
Qual è l’insegnamento della favola?



Registriamo ciò che pensano i bambini:



Condivisione della morale: cerchiamo tutti insieme di dare significato ai
ragionamenti e alle intuizioni dei bambini:
 Non è bello raccontare le bugie a danno degli altri.
 Bisogna imparare ad apprezzare quello che si ha.
 Occorre prestare attenzione alle parole dette agli altri.

Infine, troviamo una frase che indentifichi la morale della favola, perché diventi
pensiero, azione e regola condivisa dal gruppo-sezione:



Rappresentazione grafica della favola; mettiamo a disposizione le tempere
o i temperelli, i pennarelli o i pastelli a cera…, e proponiamo ai bambini di
rappresentare graficamente la favola.



Attività di rielaborazione; invitiamo i bambini a ragionare su cosa avrebbe
potuto fare il pastorello, sul peso delle parole e a riflettere sulle parole
gentili, poi registriamo le loro scelte.
Chiediamo ai bambini di scegliere una delle parole/frasi che hanno condiviso
e di rappresentarla graficamente con un disegno, poi condividiamo le
verbalizzazioni.



LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA

 In occasione della Giornata della gentilezza, che si celebra
nel mondo proprio oggi, 13 novembre, realizziamo la
SCATOLA DELLA GENTILEZZA, all’interno della quale
inseriamo i cartoncini colorati con le parole gentili dei bambini.

 Giornalmente o una volta alla settimana, durante la routine del
calendario, estraiamo una parola e appendiamola in sezione, in
modo che resti visibile.



Attività laboratoriali; proponiamo alcune attività per riflettere insieme sulla
gentilezza.

I pesciolini gentili

Il foglio stropicciato



Attività individuale sull’Allegato Favole e filosofia – Draghetto 5 anni



Conclusione:
Sii impeccabile con la parola, perché le parole possono ferire.
Riflettiamo e condividiamo con i bambini l’insegnamento, per cui è importante
scegliere e usare le parole gentili, praticare la gentilezza.

Ricordiamo che, anche se si chiede scusa, la persona che ha subito il torto
“non è più la stessa”, come il foglio stropicciato di prima, per cui:

Dobbiamo essere gentili sempre. (Pietro)
Dobbiamo comportarci bene prima. (Elena)
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