
M. Elisabetta Giordani – Sarah Pellizzari Rabolini - Filippo Sabattini

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 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!”

 Non prendere nulla in modo personale: il 2°accordo di Ruiz e la favola “Il
corvo e la volpe!”

NEL PRIMO E NEL SECONDO INCONTRO...



 Questa ricorrenza si celebra il primo venerdì di ogni anno ed è nata nel
2010 nel Friuli, in una scuola primaria di Terzo d’Aquileia, per sensibilizzare a
uno sguardo diverso sulla diversità attraverso la metafora dei calzini
che, anche se spaiati, diversi per colore, lunghezza, forma e dimensione…
sempre calzini sono. Ma non solo, forse persi nel cestello della lavatrice, in
fondo a un cassetto o stesi e spinti lontano dal vento, diventano unici, come
sono unici tutti i bambini. La diversità diventa allora una ricchezza, un
dono prezioso da custodire e coltivare.

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI



PROPOSTE DI ATTIVITÁ

 Conversazione in circle time

 Gioco



 Filastrocca

 Canzone

 Costruzione



 Quaderno operativo





 Il terzo accordo insegna qualcosa che sembra semplice, ma non
lo è affatto: non supporre nulla.

 Sempre più spesso pensiamo di saper leggere i comportamenti
degli altri e li interpretiamo spesso a nostro svantaggio; il
giudizio è sempre in agguato e, peggio ancora, il pregiudizio
determina un’idea che si basa su equivoci e incomprensioni.

 Ruiz ci invita a non supporre nulla e, dunque, provare a
domandare.

 Per questo il terzo accordo non è affatto semplice, perché
porre quesiti giusti e pertinenti in situazioni poco chiare per
noi diventa un’azione che richiede molto coraggio.

IL TERZO ACCORDO DI RUIZ



 Nella nostra società la tecnologia non aiuta: i social sono un
esempio di come il supporre sia il motore per il giudizio,
l’insulto, l’accusa.

 Dietro allo schermo c’è il coraggio di essere aggressivi
verbalmente, un’audacia che viene a mancare nella vita reale,
quando ci si trova faccia-faccia con l’altro e per paura del
conflitto si evita di domandare, per poi supporre.

 La favola del leone braccato e del topolino che lo aiuta,
nonostante sia piccolo e indifeso, ci fa riflettere su questi
pregiudizi.

 I due protagonisti non si sono fermati alle apparenze,
non hanno supposto nulla l’uno dell’altro: si sono parlati.
Hanno chiarito a vicenda cosa fosse giusto per loro e
dimostrato di essere molto diversi dal pregiudizio
comune che voleva il leone, forte e aggressivo, e
il topolino, piccolo e indifeso.



 Anche il terzo accordo è fortemente legato al
precedente: ci insegna a porre le domande giuste e fare
chiarezza per evitare che il pregiudizio ci faccia supporre
ciò che non è.

 “Supporre” significa non affrontare la realtà ma filtrarla in
base al proprio sentire, alle proprie credenze e lasciarsi cullare
dal pettegolezzo, abbandonarsi alla rassegnazione e al malessere
personale.

 Occorre quindi insegnare ai bambini a domandare,
soprattutto quando qualcosa non è chiaro, quando sentiamo
“nella pancia” un giudizio o un rimprovero. «Devi dirmi qualcosa
che non ho capito?». «C’è qualcosa che non va?». «Perché hai
fatto così?».



 Il TERZO INCONTRO propone ai bambini l’ascolto di una
storia, di cui loro stessi dovranno trovare l’insegnamento.

 MORALE IMPLICITA
 La favola scelta e l’attività simbolica correlata invitano i bambini

a non supporre nulla, dando per scontato un’idea, un
preconcetto, e a porre le domande giuste, per capire, senza
timore.

 FACCIAMO LE DOMANDE GIUSTE.
 COMETI SENTI?
 Domande semplici che portano al chiarimento e spesso

avvicinano l’altro, che si rivela nella sua autenticità,
allontanando la maschera che spesso indossa come difesa o
protezione.

L’IMPORTANZA DELLE DOMANDE GIUSTE



Racconto della favola: invitiamo i bambini a sedersi in cerchio e
introduciamo l’argomento conversando in circle time.
Presentiamo e raccontiamo ai bambini 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
e, una volta assegnati i ruoli, narriamo nuovamente la storia interrompendo di
volta in volta il racconto nei cambi di scena.
Chiediamo ai bambini di rappresentare il leone affamato e il topolino
intrappolato, ma anche di esprimere la loro paura quando capiscono il pericolo
che sta correndo il topo.



Invitiamo i bambini a raccontare che cosa avrebbero fatto in quella
situazione e/o quale strategia avrebbero messo in atto per liberarsi dal
leone affamato.
Poi, proponiamo la stessa vicenda a parti invertite, quando è il leone a
ritrovarsi in trappola.



Conversazione filosofica: effettuiamo un’analisi guidata di ciò che accade
nella favola, sulla diversità tra il leone e il topolino, così da far emergere le
emozioni e, attraverso alcune domande, guidiamo i bambini a ragionare sul
testo, sulle azioni e su un possibile insegnamento da trarre:
Che cosa poteva dire il topolino?
Che cosa rappresenta il leone per gli altri animali della savana?
E il topolino?
Perché nessuno va a salvare il topolino?
È coraggioso il topolino? E il leone?
Cos’è il coraggio?
Qual è l’insegnamento della favola?



La tematica della diversità è servita per ragionare sul concetto di aiutarsi a
vicenda e ha risposto alla domanda: “La diversità è un ricchezza o un
ostacolo?”.
La favola ci insegna che il leone, pur essendo grande e grosso, ha bisogno del
topolino.
Registriamo ciò che pensano i bambini in termini di riflessioni, ragionamenti,
impressioni e conclusioni:



Condivisione della morale: cerchiamo tutti insieme di dare significato ai
ragionamenti e alle intuizioni dei bambini.
 Bisogna essere gentili e leali con tutti per ottenere anche le cose

più impossibili.
 Non supporre nulla: chiedi, domanda. Non è detto che quello che

vediamo, sentiamo, crediamo, sia davvero così.
 La forza non è necessaria: serve l’aiuto e la collaborazione di tutti

per uscire dai guai.
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, così da poter rielaborarne i contenuti e gli
insegnamenti.



Attività di rielaborazione/laboratoriale: indirizziamo i bambini a esprimere
le proprie considerazioni.
Poi, chiediamo di disporsi a coppie, uno di fronte all’altro, distribuiamo a ciascun
bambino una tessera con raffigurato un elemento, senza che il bambino lo veda,
e fissiamola agli indumenti con una molletta o a una fascia di cartoncino
posizionata sul capo.

LE DOMANDE GIUSTE



L’attività consiste nell’indovinare l’elemento raffigurato ponendo le domande
giuste (se necessario l’insegnante può avviare l’attività per dare un esempio di
come svolgerla:“Sono un animale?”,“Sono una persona?”, ecc.).
In alternativa, gli elementi da indovinare possono essere disegnati dai bambini
stessi.



COME TI SENTI? LE EMOTICON
Predisponiamo dei cartoncini raffiguranti le emoticon e plastifichiamole.
Proponiamo lo stesso gioco delle “domande giuste”, ma provando a indovinare
le emozioni, come la rabbia, la gioia, la tristezza...
Alcuni esempi di domande giuste:
 Come ti senti quando la mamma ti sgrida?
 Come ti senti quando mangi un buon gelato?
 Come ti senti quando ricevi un regalo?



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



Conclusione: non supporre nulla.
Riflettiamo con i bambini sull’attività e su come a volte anche le cose più
difficili e impossibili si possono ottenere se si fanno le domande
giuste con gentilezza.
Condividiamo con i bambini l’insegnamento: come il topolino, non bisogna avere
timore di domandare, di tentare la strada del dialogo, prima di dare per
scontato un risultato a nostro sfavore.

Dal Progetto Didattico DRAGHETTO M. Elisabetta Giordani (a cura di) – Vol. 2 I Progetti di Draghetto –
Progetto Favole e filosofia - Gruppo Editoriale Raffaello, 2022
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