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CASA VOSTRA

21-27 APRILE

PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA
Diciamocela tutta: quando qualcuno, di fronte agli affanni
della vita, ci dice "ma prendila con filosofia!", si
meriterebbe proprio una risposta a tono!
Sembra quasi che in questo modo la filosofia o il filosofare
siano ridotti a banale menefreghismo... noi pensiamo
invece che la filosofia sia come un giardino d'inverno, dove
coltivare piante e fiori mentre fuori impazza la bufera.
Se coltivate con cura, costanza e metodo le idee sono i
semi del ragionamento che cresce e, come un fiore o una
pianta, ci mostra la meraviglia del mondo con la varietà di
forme e colori, la complessità dei profumi, la naturale
eppur studiata geometria di foglie, petali e rami,  anche
contro i venti freddi che pretendono di appiattire tutto e
tutto travolgere.
"I bambini sono naturalmente filosofi", anche questa frase
l'abbiamo sentita tante volte, cosa vuol dire? Umberto
Galimberti ce lo spiega davvero bene in questo
intervento. Lasciamo allora che i nostri bambini
smontino un pochino le nostre costruzioni mentali,
guidiamoli e lasciamoci guidare, per imparare insieme a
farci le domande giuste... già, ma quali sono le domande
giuste? Il dibattito è aperto!
 

da 0 a 6 anni:

-  Grandi domande per piccoli filosofi

- I pomodori hanno paura di noi?

dai 7 ai 13 anni:

- Dietro ogni problema

- L'animale sociale

https://www.youtube.com/watch?v=FrwjXwJM9dg
https://www.youtube.com/watch?v=LHt9qWZhaBY


La Philosophy for Children (P4C) è un
progetto educativo creato alla metà
degli anni ’70 dal  filosofo e pedagogista
Matthew Lipman che propone la pratica
filosofica come indagine conoscitiva nei
vari campi dell’esperienza umana, con lo
scopo pedagogico di incrementare le
capacità cognitive complesse, le abilità
linguistico-espressive e quelle sociali. 
Si tratta di    filosofare  come
avventura formativa, non certo di
filosofia come disciplina accademica. I
bambini, soggetti attenti e autonomi,
pensano da sé ed esplorano alternative
al loro punto di vista, imparando a
sostenere, criticare, cambiare le proprie
convinzioni, come soggetti più creativi e
forse più liberi. A questo proposito il
maestro Franco Lorenzoni suggerisce di
costruire un contesto educativo fondato
sul dialogo e sul diritto di essere
ascoltati. Ce ne parla qui. 
Altre risorse utili per approfondire e
costruire percorsi con i bambini o
prendere spunti per singole attività
sono questo manuale presente nel
catalogo e-book delle Biblioteche di
Roma e questo sito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dibattito sulla scuola in questi giorni
sembra principalmente concentrato su
programmi, lezioni e esami, ma sembra
tralasciare quello che la scuola è in
quanto esperienza globale nella
formazione dei bambini e dei ragazzi.
Citando il pedagogista Daniele Novara
“Occorre una consultazione, benché
rapida, che valga una scommessa che
attiene al nostro futuro. Gli alunni sono
8 milioni, gli insegnanti sono poco
meno di un milione, i genitori sono circa
11 milioni. Cifre enormi che riguardano
il nostro futuro perché le generazioni
che oggi sono a scuola sono quelle che
dovranno gestire il Paese: fare le mosse
giuste vuol dire garantirci un futuro”. 
Ci sarà da ricostruire una scuola nuova,
una scuola del futuro. Per farlo occorre
fantasia, la stessa che troviamo nelle
filastrocche di Sabrina Giarratana
(dal libro Filascuola, Nuove  Edizioni
Romane) lette da Michela Cesaretti
Salvi: sono tra le "Pillole di gioia" di  La
città di Isaura, Associazione per la
gioia della lettura.

P4C    

Genitori e insegnanti

  Pensare la scuola

https://www.filodidattica.it/filosofia-per-bambini/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/franco-lorenzoni-la-filosofia-nella-scuola-primaria/42616/default.aspx
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/fare-filosofia-con-i-bambini-strumenti-critici-e-operativi-per-il-lavoro-in-classe-con-e-oltre-il-cu/RMB0650108
http://junior.filosofia.unimi.it/
https://www.lacittadiisaura.it/due-filastrocche-sulla-scuola-del-futuro/
http://www.sabrinagiarratana.it/index.html
https://www.lacittadiisaura.it/due-filastrocche-sulla-scuola-del-futuro/
https://www.lacittadiisaura.it/


La storia comincia così. Pezzettino si
chiede chi sono io? E inizia il suo
cammino per scoprirlo. Sembra una
domanda enorme ed è quasi magico
assistere alla semplicità con cui Leo
Lionni riesce a raccontare una storia
dove le grandi domande divengono
semplici e leggere, ascoltatelo qui.
Esiste un libro per piccolissimi più
filosofico?
Di Pezzettino è inoltre stata edita una
versione musicale in cui la voce di
Giuseppe Cederna dialoga con la partitura
musicale di Franz Shubert (Sonata per
pianoforte n. 20 in la maggiore D.959), e
una versione tattile. 
Costruire il vostro viaggio con Pezzettino è
semplice, sono sufficienti ritagli di carta
colorata. Potrete così raccontare, assieme
al vostro bambino, che siamo sia uno che
pezzetti, identità e mondo. Se conoscete
Leo Lionni e amate i suoi personaggi vi
invitiamo a realizzare una piccola mostra
per la camera dei piccoli seguendo le
istruzioni della casa editrice Babalibri che
l’ha pensata per festeggiare l’anniversario
del grande poeta e illustratore. Troverete
anche una bella immagine di Pezzettino
da stampare!
 

Qualcuno dice che Cosa diventeremo?
Riflessioni intorno alla natura di Antje
Damm (edizioni Orecchio Acerbo), è
un libro necessario, come si legge in
questa recensione. 
E’ un libro di domande, come sarebbe
piaciuto a Gianni Rodari, che amava le
domande che non hanno risposta, o
che ne hanno tantissime. Da questo
albo illustrato Biblioteche di Roma ha
realizzato una mostra presentata alla
Fiera Più Libri Più Liberi. 
Noi vorremmo invece iniziare un
gioco insieme. Pronti?
Per prima cosa fatevi un'idea qui.
Poi, osserviamo il libro: le pagine hanno
poche parole, quasi tutte domande; le 
immagini sono fotografie o disegni sulla
natura. E il gioco è questo: fate una foto
o un disegno di qualcosa che vi fa
pensare alla natura e abbinate una
vostra domanda o un vostro pensiero
legato a quell'immagine. 
Inviateci  infine le vostre opere, noi le
comporremmo creando un libro
speciale per la biblioteca e le
pubblicheremo sulla nostra pagina
Facebook  per presentare l'opinione
dei nostri piccoli filosofi!

I pomodori hanno paura di noi?  

Da 0 a 6 anni

  Grandi domande per piccoli filosofi

https://www.youtube.com/watch?v=NQwXPlEEjWM
https://www.youtube.com/watch?v=NQwXPlEEjWM
http://www.babalibri.it/catalogo/libro/pezzettino-con-cd
http://www.babalibri.it/sites/default/files/Tu%20sei%20un%20poeta%20Mostra%20Leo%20Lionni.pdf
https://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=catalogo&id=610
http://letturacandita.blogspot.com/2019/11/fammi-una-domanda.html
https://www.youtube.com/watch?v=P3_8njMFYHk
https://www.youtube.com/watch?v=iJc8MQq3zaU
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-centrale-ragazzi-centro-specializzato/RMBBR
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-centrale-ragazzi-centro-specializzato/RMBBR
https://www.facebook.com/centraleragazzi/


«Caro figlio, in questo libro cercheremo di
riflettere un po' sul fatto fondamentale che
gli uomini non vivono isolati, ma riuniti in
società».
Fernando Savater, uno dei più brillanti
filosofi spagnoli contemporanei, nel
libro  Politica per un figlio, edito da
Laterza e disponibile in ebook sul
catalogo Bibliotu delle Biblioteche di
Roma, propone ai giovani delle
riflessioni in merito alle ragioni della
politica, da leggere e commentare
insieme ai propri genitori. 
Attraverso un discorso vivace e fluido
Savater ripercorre e interpreta la storia
delle idee dalla nascita della democrazia
nell’antica Grecia fino al presente,
passando in rassegna le motivazioni
fondamentali che hanno da sempre
mosso l'agire politico degli uomini.
Come in  Etica per un figlio, Savater va
alla ricerca delle questioni fondamentali
che sono alla base del vivere
sociale:  l'uguaglianza, il diritto alla
differenza, la libertà, la guerra e la pace,
il razzismo, la situazione economica, il
concetto di responsabilità.
 

In questo periodo molti genitori si
ritrovano a supportare i ragazzi nello
studio e l’uso di nuove piattaforme. Non
facile tra lavoro, incombenze casalinghe
e l’altalena emotiva che stiamo vivendo;
per questo vi segnaliamo alcuni
supporti utili: il sito ed il canale
Youtube di Treccani scuola, in cui
trovare molto materiale di qualità ed
iscriversi, pur non essendo insegnanti. 
Molto simpatico l’approfondimento
sulla vita di Galileo Galilei, scienziato e
filosofo che ci ha lasciato una frase che
sembra pensata apposta  per questo
tempo: “dietro ogni problema c’è
un’opportunità”. 
Per continuare sul Bibliotu troverete un
ebook dal titolo Storie per bambini
che hanno il coraggio di essere unici,
in cui è narrata la vita di Galileo ed altri
personaggi d’ispirazione per i ragazzi.
Forse fra un po’ sarà possibile fare una
gita al Museo Galileo di Firenze,
intanto potete godervi un tour
virtuale.
 
 

L'animale sociale  

Dai 7 ai 13 anni

  Dietro ogni problema

https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/politica-per-un-figlio/RMB0716977
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842086437
https://auth.treccaniscuola.it/register
https://www.youtube.com/channel/UCZTPemJj_RULY9L_rnpGgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=8M7-e-t001A
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/storie-per-bambini-che-hanno-il-coraggio-di-essere-unici/RMB0930601
https://www.museogalileo.it/it/
https://www.museogalileo.it/it/museo/esplora/esposizione-permanente/411-museo-virtuale.html

