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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?





 Perché la filosofia alla Scuola dell’Infanzia
 Perché le favole in filosofia
Quali sono le caratteristiche/gli archetipi degli animali

protagonisti delle favole
 Perché gli accordi di Don Miguel Ruiz
Quali favole in accordo
Quali vantaggi di favole e filosofia
Quali competenze possono essere sviluppate
Come progettare un percorso di favole e filosofia
Come sviluppare la proposta didattica
 Sii impeccabile con la parola: il 1°accordo di Ruiz e la

favola “Al lupo, al lupo! ”

NEL PRIMO INCONTRO...



Questa la sequenza di lavoro 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.
Gli incontri hanno avuto la durata di 120 minuti l’uno in momenti
separati o in giorni diversi.

SEQUENZA DI LAVORO DELLA PROPOSTA 
DIDATTICA





 Questo secondo accordo è fortemente legato al primo,
cioè ciò che gli altri ci dicono e come percepiamo le loro parole
trasformano le azioni su di noi, azioni che vanno a minare
l’autostima e la fiducia nella realizzazione dei nostri progetti.

 È particolarmente efficace in età adulta, quando le
“sovrastrutture” che ciascuno di noi si costruisce nel corso
del tempo determinano gli “autosabotaggi”.

 Ovviamente, non è semplice evitare questi meccanismi, far sì
che critiche o rimproveri non influiscano sulle nostre
emozioni.

IL SECONDO ACCORDO DI RUIZ



 Rabbia, ansia e senso di inadeguatezza sono la
conseguenza di giudizi che sentiamo come veri per noi e che
lavorano nel profondo per renderci incapaci.

 Si parte già da piccoli, e i bambini ce l’hanno dimostrato:
l’incapacità di dire di no, di svolgere un compito con i propri
tempi, di scegliere di fronte a una richiesta che non amano fare.

 Le delusioni o le sconfitte diventano, dunque, il risultato di un
fallimento che non riguarda quella singola azione, su cui
semplicemente imparare ad aggiustare il tiro, ma un’incapacità
generalizzata che, con il tempo, diventa cronica: non sono
capace!

 Lavorare su questo accordo significa sperimentare la
consapevolezza dell’essere responsabili solo per se
stessi e determinati a non cedere all’altro, se ciò che ci
chiede non è in linea con il proprio desiderio.



 Capita anche ai bambini di svolgere mal volentieri attività
imposte dagli adulti o manifestare frustrazione in momenti di
richiamo o imposizioni, seppur semplici e necessarie come il
lavarsi i denti o spegnere la tv a una certa ora.

 Se da una parte si arrabbiano, e sfogano così il loro
disappunto, dall’altra decidono di assecondare l’azione
richiesta mantenendo una sorta di ostilità nascosta per una
data attività.

 Per questo, si è lavorato con i bambini su ciò che a loro non
piace fare, ma che svolgono ugualmente perché richiesto da
qualcuno di riferimento importante.

 Tale “peso” è stato reso in maniera simbolica e si è cercato di
trovare strategie con loro, affinché anche le fatiche possano
essere svolte senza sforzo, soprattutto se sono necessarie.

.



 Il SECONDO INCONTRO permette ai bambini di
sperimentare il non prendere nulla in modo personale.

 La favola scelta introduce un animale, il corvo, che per vanità,
dimostra alla volpe ciò che non è necessario mostrare: il
saper cantare. In questo modo perde il pezzo di formaggio che
ha nel becco e rimane delusa.

 L’attività ha permesso di rielaborare i concetti
dell’accontentarsi, cioè del far contenti se stessi e non
gli altri, e di imparare a svolgere compiti difficili con
leggerezza, senza dimostrare nulla. I PESI da togliere.

 Lavorare su questo accordo significa sperimentare la
consapevolezza dell’essere responsabili solo per se
stessi e determinati a non cedere all’altro, se ciò che
ci chiede non è in linea con il proprio desiderio.

L’IMPORTANZA DELL’ACCONTENTARSI



Racconto della favola: distribuiamo un cerchio di plastica a
bambino, invitiamo tutti a sedersi all’interno e introduciamo
l’argomento conversando in circle time. Raccontiamo la favola con
espressività e, se possibile, dando voce ai due animali.

FASI DELLA PROPOSTA DIDATTICA



Animazione della favola: coinvolgiamo i bambini nell’animazione della
favola, assegniamo i ruoli e narriamo nuovamente la storia
interrompendo di volta in volta il racconto nei cambi di scena.
Chiediamo ai bambini di rappresentare il corvo, con il suo pezzo di
formaggio, che si lascia convincere dalla volpe e la volpe che,
furbamente, sfida il corvo.

Inoltre, invitiamo i bambini a
raccontare che cosa avrebbero fatto
in quella situazione e/o quali
emozioni hanno provato
nell’impersonare i due personaggi.



Conversazione filosofica: effettuiamo un’analisi guidata di ciò che
accade nella favola, così da far emergere ancora di più le emozioni e,
attraverso alcune domande, guidiamo i bambini a ragionare sul testo,
sulle azioni e su un possibile insegnamento da trarre:
Perché la volpe è nascosta?
Perché il corvo si rifugia su un ramo?
Sa di avere qualcosa di prezioso che qualcuno potrebbe rubargli?
Che cos’è l’invidia?
Il corvo avrebbe cantato se la volpe non lo avesse sfidato?
Lasciando andare il pezzettino di formaggio, si è sentito truffato?



Proseguiamo domandando ai bambini se anche a loro capita, proprio
come al corvo, di sforzarsi a fare cose per dimostrare di essere bravi.
Invitiamoli, poi, a ragionare su cosa potrebbe aiutarli a svolgere con
meno fatica tali attività.
Registriamo le loro riflessioni, impressioni e conclusioni:



Condivisione della morale: cerchiamo tutti insieme di dare
significato ai ragionamenti e alle intuizioni dei bambini.
È importante credere in se stessi senza bisogno che gli altri

ce lo dicano.
Non bisogna prendere ogni questione in modo personale,

non si deve essere permalosi.
Infine, troviamo una frase che indentifichi la morale della favola, perché
diventi pensiero, azione e regola condivisa dal gruppo-sezione:

LA MORALE



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/laboratoriale: rappresentiamo ciò che i
bambini dicono con fogli di giornale e quotidiani appallottolati, che
simboleggiano i pesi. Per ciascun “peso” o fatica raccontati, accartocciamo
un foglio di giornale e infiliamolo sotto la giacca o la felpa, poi chiediamo
ai bambini di camminare in quel modo e di raccontare se sono comodi.

I PESI



Riflettiamo insieme e troviamo una strategia per liberarsi dei pesi,
come ad esempio, strapparsi di dosso “i pesi” e lasciarli cadere.
Lo scopo di questa attività è legato al concetto di “accontentarsi” nel
senso letterale di “far contenti se stessi” e non gli altri.



Infine, raccogliamo i fogli di giornale in un grande sacco e chiudiamolo
per bene: i pesi sono tutti lì e non pesano più.
Chiediamo poi ai bambini quali emozioni hanno provato dopo aver
“tolto i pesi” e registriamo le loro risposte.



Attività individuale - Allegato Favole e filosofia - Draghetto 5 anni



Conclusione: non prendere nulla in modo personale.
Riflettiamo con i bambini sull’attività e su come a volte, alcune
richieste, frasi, indicazioni sono inevitabili.
Allora è bene trovare delle strategie per percepire i compiti da
svolgere non come obblighi e senza dover dimostrare nulla, al contrario
di quello che ha fatto il corvo con la volpe, lavorando anche sul
concetto di accontentarsi, ovvero far felice se stessi.
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