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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 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!”

 Non supporre nulla: il 3° accordo di Ruiz e la favola “Il leone e il
topolino!”

NEGLI INCONTRI PRECEDENTI...



 Il terzo giovedì del mese di novembre si celebra la “Giornata
mondiale della Filosofia”, istituita nel 2002 dall’Unesco, l’Agenda ONU
per l’educazione, la scienza e la cultura.

 «La filosofia è una disciplina stimolante e una pratica quotidiana che può
trasformare le società. Permettendo di scoprire la diversità delle correnti
intellettuali nel mondo, la filosofia stimola il dialogo interculturale.
Risvegliando le menti all’esercizio del pensiero e al confronto ragionato delle
opinioni, la filosofia aiuta a costruire una società più tollerante e rispettosa».

 L’elogio al dialogo è l’essenza stessa della filosofia, le parole che vanno
oltre il giudizio, affinché non si trasformi in pre-giudizio, ne sono lo
strumento principe.

LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA FILOSOFIA



 «La Giornata intende riaffermare il supporto della filosofia per lo
sviluppo del pensiero umano, per ogni cultura e per ogni individuo;
il suo ruolo per una migliore comprensione del mondo e per la realizzazione
di società più inclusive, solidali e pacifiche; il suo contributo per migliorare la
qualità della formazione dei giovani».

 Celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia è dare voce al dialogo per
promuoverne il valore anche a livello intellettuale e culturale,
come fondamento della società democratica e della cittadinanza
globale e come cura del pianeta, soprattutto in un tempo difficile
di cambiamenti climatici e di pandemia.
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 Data l’importanza di questa regola, sono state scelte due favole in modo da
poter ampliare il raggio di riflessione con i bambini.

 La prima favola è quella della volpe e dell’uva.

 La seconda favola è quella della cicala e della formica.



 Secondo Ruiz, fare del proprio meglio non significa
impegnarsi sempre al massimo, ma agire, a piccoli passi, senza
aspettarsi nessuna ricompensa, secondo il proprio sentire.

 Ecco che giunti al quarto accordo, siamo in grado di capire che
queste semplici regole, difficili da applicare perché vanno a
scardinare abitudini consolidate che sono le “credenze” che
limitano le nostre azioni, sono tutte in relazione tra loro.

 La sfida del quarto accordo si basa proprio sul fare qualcosa
con amore, senza un secondo fine.

 Imparare ad amare ciò che si fa permette di aprire la porta al
meglio, all’azione migliore che possiamo mettere in una
determinata attività. Lavorare diventerà qualcosa di più
piacevole: applicando il quarto accordo, una data attività sarà
svolta perché lo si desidera. La prospettiva è dunque legata al
“voler fare” e non al “dover fare”.

IL QUARTO ACCORDO DI RUIZ



 In questo quarto accordo, Ruiz indica anche la via della
conoscenza di sé: si comprende ciò che si è, i propri limiti, le
proprie capacità e competenze, e dai propri sbagli, come
rialzarsi.

 Inoltre, la chiave per vivere “al meglio” è focalizzarsi sul
presente, senza fuggire nei ricordi o immaginare il futuro.

 Ruiz ci invita a stare nel “qui e ora” e nel presente fare sempre
del proprio meglio.

 In altre parole, il quarto accordo dice: impara da te stesso e
ama ciò che fai.



 Dunque, per questo quarto accordo, vengono in aiuto due
favole: la prima è quella della volpe che disprezza l’uva, quella
sul ramo alto che non riesce a prendere.

 In questa favola, la volpe vuole prendere l’uva, ma il suo
desiderio è un dovere: ci prova perché ha uno scopo preciso,
mangiare e dimostrare che è capace.

 Le riflessioni su questa favola sono molteplici, ma se si domanda
ai bambini, loro sono in grado di suggerire i comportamenti
che la volpe avrebbe potuto mettere in atto per raggiungere
l’uva, uno tra tutti, domandare aiuto agli amici.

 La seconda favola utilizzata per spiegare questo accordo è
quella della cicala, che canta per tutta l’estate, mentre la formica
lavora per procurarsi le provviste per l’inverno.



 Per lavorare con i bambini, in pieno accordo con la filosofia
dell’inclusione, si è optato per il lieto fine: la formica aiuta la
cicala che così impara a prendersi cura di sé per i tempi meno
propizi.

 Una situazione in sintonia con il “fai sempre del proprio meglio”,
anche nei confronti degli altri che non hanno imparato a
mettere in pratica questo accordo: sii gentile e disponibile.

 Il quarto accordo è la sintesi di tutti gli altri. Se impari a
essere preciso con le parole, rispettoso e impeccabile,
non prendi nulla in modo personale e domandi se non
comprendi, allora saprai fare del tuo meglio, saprai
vivere con serenità nel momento presente qualunque
situazione difficile ti accada.





 Il QUARTO INCONTRO è incentrato sul concetto di “fare
sempre del proprio meglio”, che non significa semplicemente
faticare e dare il massimo per raggiungere un obiettivo, ma
svolgere le attività con gioia, rendendole piacevoli e
divertenti.

 FAVOLA «La volpe e l’uva».
 È importante impegnarsi per raggiungere piccoli

traguardi con gioia.
 È più bello collaborare insieme agli altri.

L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE



Racconto della favola:
invitiamo i bambini a sedersi
in cerchio e introduciamo
l’argomento conversando in
circle time. Presentiamo e
raccontiamo la favola con
espressività e, se possibile,
dando interpretazione e tono
alle parole della volpe.

FASI DELLA PROPOSTA DIDATTICA



Animazione della favola: coinvolgiamo i bambini nell’animazione della favola.
Posizioniamo in alto il grappolo d’uva fatto di cartoncino, appendiamolo in
sezione con un filo e, a turno, chiediamo ai bambini di provare a prenderlo.
Lasciamo che ciascuno trovi il proprio modo di impersonare la volpe alle prese
con il grappolo d’uva, poi chiediamo ai bambini di raccontare cosa provano:
L’uva è troppo in alto! (Diego)
Non riesco! (Maman)
Non ci arrivo! (Nora)



Conversazione filosofica: effettuiamo
un’analisi guidata di ciò che accade nella
favola, 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 avrebbe potuto fare la volpe?
Che cosa rappresenta l’uva?
E la volpe?
Perché la volpe vuole fare da sola?
È vero che l’uva non è buona, che è

acerba?
Qual è l’insegnamento della favola?



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.
 Imparare a non desiderare cose impossibili, ma a raggiungere

piccoli obiettivi piano piano e con impegno.
 L’arroganza non aiuta a raggiungere gli obiettivi: bisogna imparare

a essere umili e conquistarsi i meriti con determinazione e
impegno.

 Cercare sempre di fare del proprio meglio.
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: invitiamo i bambini a rappresentare
graficamente la favola mettendo a disposizione sia i pennarelli che le tempere,
così da poter rielaborarne i contenuti e gli insegnamenti.



Attività di rielaborazione/laboratoriale: invitiamo i bambini a ragionare su
cosa è difficile fare e su cosa può aiutarci a farla con più gioia.
Proponiamo quindi di radunarsi, in piccoli gruppi di 4/5, intorno a un cerchio e
chiediamo di sorreggerlo solo con gli indici, posizionati in verticale e paralleli.
Scopriamo così che il cerchio è sostenuto ugualmente, pur non essendo tenuto
da tutte le dita.
Chiediamo poi, di abbassarsi piano e insieme, in modo da far scendere il cerchio
fino quasi a terra e poi di risalire. In questo modo, i bambini sperimentano che a
volte non è facile collaborare e coordinarsi. Infine, ragioniamo insieme sul fare
le cose con calma, senza pretendere per forza un risultato, ma collaborando e
rispettando i tempi di tutti.

LA COLLABORAZIONE



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



Conclusione: è importante impegnarsi per raggiungere piccoli
traguardi con gioia. È più bello collaborare.
Riflettiamo e condividiamo con i bambini l’insegnamento:
Dobbiamo rispettare il turno. (Sara)
Dobbiamo ascoltare. (Alessandro)
Dobbiamo fare del nostro meglio. (Sofia)
Dobbiamo fare le cose insieme aiutandoci. (Elena)
L’attività ha permesso ai bambini di stare insieme con gioia e di imparare che
lavorare in armonia, senza disprezzare il comportamento altrui, genera un clima
collaborativo e sereno.





 Il QUINTO INCONTRO riprende e sviluppa il concetto
“fare sempre del proprio meglio” attraverso la favola della
formica laboriosa e della cicala che voleva solo divertirsi.

 FAVOLA «La cicala e la formica».
 L’obiettivo è quello di offrire uno spunto non solo sull’essere

previdenti e “attrezzarsi” per i tempi più difficili, ma anche sul
tema della collaborazione reciproca e della solidarietà.

 LA FORTUNA DI UN INCONTRO.

L’IMPORTANZA DELL’INCONTRO



Racconto della favola: invitiamo i bambini a sedersi nell’angolo
morbido e introduciamo l’argomento conversando in circle time.
Presentiamo e raccontiamo la favola con espressività e, se possibile,
dando interpretazione e tono alle parole dei due personaggi.

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, a turno, di portare i sassi bianchi fino a una scatola,
mentre un altro compagno resta seduto, canta e si diverte.
I sassi rappresentano i chicchi di grano e la scatola è il formicaio che piano
piano si riempie di provviste.



Drammatizziamo l’arrivo dell’inverno, invitando i bambini a rappresentare la
formica al calduccio con le sue provviste e la cicala congelata, triste e
affamata.
In ultimo, chiediamo ai bambini-formiche se vogliono condividere il cibo con
la cicala e, a quel punto, animiamo il momento in cui si apre la porta del
formicaio per non far morire di fame l’amica cicala.



Conversazione filosofica: effettuiamo un’analisi guidata di ciò che accade
nella favola, 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:
Perché la formica continua a lavorare, anche se fa caldo ed è estate?
Perché la formica non ascolta la cicala?
Quando viene l’inverno, è giusto aprire la porta alla cicala?
Che cosa ha imparato la cicala?
È stata gentile la formica?
Qual è l’insegnamento della favola?

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.
 Imparare a capire quando ci si può divertire e quando bisogna impegnarsi.
 Impegnarsi permette di essere sempre pronti e preparati in ogni situazione.
 Imparare ad ascoltare i consigli di chi ha più esperienza.
L’aiuto e la collaborazione portano a grandi risultati e amicizie durature.
Cercare sempre di fare del nostro meglio.
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: invitiamo i bambini a rappresentare
graficamente la favola con i pennarelli o con le tempere,
così da poter rielaborarne i contenuti e gli insegnamenti.



Attività di rielaborazione/laboratoriale: invitiamo i bambini a ragionare su
cosa ha rappresentato per la cicala incontrare la formica, che cosa ha significato per
entrambe l’incontro.
Per festeggiare, proponiamo di “trasformare” il chicco di grano della formica (i
sassolini), in qualcosa di prezioso. Chiediamo, quindi, ai bambini di pensare a un
animale semplice, piccolo, che non fa paura a nessuno e che, quando si posa su di
noi, si dice porti fortuna: la coccinella.
La trasformazione dei chicchi di grano in coccinelle è per ricordare la fortuna che
ha avuto la cicala nell’incontrare un’amica gentile come la formica.
Proponiamo ai bambini di realizzare la propria coccinella con i pennarelli o le
tempere.

L’INCONTRO



In caso alcuni bambini manifestassero il desiderio di rappresentare qualcos’altro
rispetto alla coccinella, lasciamoli liberi di raffigurare cosa per loro è prezioso.



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



Conclusione: l’ascolto di preziosi consigli e l’aiuto reciproco
permettono di realizzare anche i progetti più difficili.
Riflettiamo e condividiamo con i bambini l’insegnamento:
Dobbiamo aiutare gli altri, ma insegnargli ad essere pronti quando la

situazione è difficile. (Elena)
Dobbiamo dire grazie. (Alessandro)
 Impegnarsi a fare le cose, anche se difficili. (Bianca)
Fare le cose insieme e aiutarsi a vicenda. (Guido)
L’attività ha premesso ai bambini di ragionare sul fatto che, a volte, non è facile
fare del proprio meglio. Imparare è bello, ma può essere faticoso.
Eppure, se lo si fa insieme agli amici, lo si fa con più gioia.
Inoltre, fare del proprio meglio condividendo i risultati con gli amici è
più divertente e tutti guadagnano qualcosa di importante, come la
formica che ottiene dalla cicala un’allegra compagnia e la cicala del buon cibo.

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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