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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!”

 Fai sempre del tuo meglio: il 4° accordo di Ruiz e le favole “La volpe e
l’uva” e “La cicala e la formica”

NEGLI INCONTRI PRECEDENTI...





 Il quinto accordo è certamente il più difficile, ed è quello che ci
racconta la strada per la consapevolezza di essere se stessi.

 Già da piccoli si può insegnare ai bambini ad essere il più
autentici possibile, cercando di allontanare da sé il giudizio,
quello che inevitabilmente, nel corso dell’esistenza, segnerà un
cambiamento, una ferita, una modalità per indossare una
maschera e per farsi accettare dagli altri.

 Ruiz ritiene che ognuno di noi percepisca la realtà in modo
diverso per via del proprio vissuto, delle proprie credenze.

 Solo attraverso l’ascolto rispettoso dell’altro si ha questa
consapevolezza e, nello stesso tempo, si comprende l’unicità
di se stessi.

IL QUINTO ACCORDO DI RUIZ



 Nessuno ovviamente ha la pretesa di raggiungere tale obiettivo,
tuttavia è possibile lavorare su alcune certezze, che sono
insite in ciascuno: cosa mi piace fare, quali sono le mie
qualità, quali di queste possono diventare punti di forza
sebbene non sembrino così.

 Per lavorare sulla conoscenza di sé, si è scelta la favola della
lepre e della tartaruga: con tutta la sua casa sulle spalle, che
simboleggia le radici, la famiglia, quindi parte della
personalità di ciascuno, la tartaruga ascolta la lepre con
attenzione e rispetto, poi piano piano taglia il traguardo del
percorso indicato dalla lepre: la sua strada, quella che
percorre fino alla fine, è la sua unicità, sebbene all’inizio fosse
scettica nell’intraprendere la sfida.



 In questa favola c’è tutta la simbologia legata ai tempi di
ciascuno per arrivare a un obiettivo e la strada da percorrere,
ciascuno con il proprio essere, le proprie credenze, i
propri vissuti e la propria personalità.

 Ai bambini va insegnato l’ascolto dell’altro, ma anche il
cammino da seguire, ciascuno con la propria casa sulle spalle,
per giungere al traguardo e comprendere la propria
unicità.



 Il SESTO INCONTRO è incentrato sul concetto dell’“essere
scettico, ma anche dell’imparare ad ascoltare”.

 Si è scelto di presentarlo in modo semplificato ai bambini
attraverso la favola della tartaruga e la lepre, nel concetto di
rimanere fedeli a se stessi quando gli altri ti sfidano.

 La tartaruga ascolta la lepre, capisce che ciò che le propone non
corrisponde al suo sentire, tuttavia accetta la sfida e procede
verso l’obiettivo con i propri tempi e soprattutto con
tutta se stessa, cioè con il suo guscio che rappresenta la casa.

 QUESTO SONO IO!
 RESTARE FEDELI A SE STESSI è una grande sfida che ci

permette di mostrare agli altri le nostre ricchezze.

L’IMPORTANZA DI RESTARE FEDELI 
A SE STESSI



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 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.
Ritagliamo dal cartoncino verde delle foglie di lattuga, poi pinziamole insieme
per creare un cespo e appoggiamole a terra.
Invitiamo un bambino, con la scatola-casa sulle spalle, a impersonare la
tartaruga, a porsi al centro del cerchio e a muoversi lentamente senza mai
fermarsi.



Un altro bambino, invece, impersona la lepre, che prima corre intorno alla
tartaruga, poi si ferma a mangiare e infine si ferma a riposare.
Nel frattempo, la tartaruga prosegue lentamente arrivando alla meta, con
grande sorpresa della lepre.



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 vuole dimostrare la lepre?
È necessario sfidare la tartaruga?
Perché la tartaruga accetta ugualmente la sfida?
Come per il topolino e il leone, quale piano avrà in mente la tartaruga?
Alla tartaruga importa davvero arrivare prima?
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.
 Non bisogna mai sottovalutare gli altri.
 La lentezza, la pazienza e la costanza sono grandi doti per

raggiungere gli obiettivi.
 Ognuno ha i propri tempi.
 La velocità non sempre è sinonimo di buon risultato.
 Non sfidare gli altri.
Infine, troviamo una frase che identifichi 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 temperelli o le tempere, così da poter rielaborarne i
contenuti e gli insegnamenti.



Attività di rielaborazione/laboratoriale: invitiamo i bambini a ragionare sul
discorso della casa, delle radici, dell’essere se stessi e, dopo aver fatto
“indossare” la scatola, proponiamo un’attività legata agli oggetti/persone
importanti, attraverso la domanda: “Cosa porti nella tua casa?”.

LA CASA



Diamo a ciascun bambino il tempo di “raccogliere” nella scatola tutto ciò che è
importante per lui.
In seguito, invitiamo i bambini a camminare, lentamente, con la loro casa sulle spalle e a
ragionare che a volte è “faticoso” essere se stessi, ma è una bella sfida per non cedere
alle provocazioni degli altri.



Riflettiamo con i bambini anche sui momenti in cui qualcuno ha detto loro: “Non sei
capace”, come la lepre alla tartaruga, poi registriamo le loro indicazioni.

NON SONO CAPACE…



QUESTO SONO IO
Posizioniamo in sezione un grande specchio e, a turno, invitiamo i bambini a
sedersi di fronte a esso e a osservarsi. Guidiamoli con alcune domande:
 Di che colore hai gli occhi?
 E i capelli?
 Hai visto come sei pettinato/a?
 Prova a fare un sorriso?
 Ora fai una boccaccia: come cambia il tuo viso?
 Ti piaci?
In seguito, distribuiamo i fogli A4 bianchi e le matite e chiediamo di disegnare un
autoritratto, così come si sono appena visti e osservati.



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



Conclusione: restare fedeli a se stessi è una grande sfida che ci
permette di mostrare agli altri le nostre ricchezze.
Riflettiamo e condividiamo con i bambini l’insegnamento.
Dobbiamo ascoltare anche chi ci prende in giro, ma poi non guardarli. (Sara)
Dobbiamo fare quello che ci hanno insegnato. (Alessandro)
 Imparare a perdere. (Diego, a cui è dispiaciuto molto non arrivare per primo

al traguardo)
La tartaruga è orgogliosa di essere lenta, è stata se stessa. (Elena)
A volte può risultare “faticoso” essere se stessi, la casa pesa, eppure
ha dentro tutte le cose importanti che servono nel cammino.
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