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Philosophia ludens nella Scuola dell’Infanzia. 
«È un filo che / assomiglia al fil di ferro / ma non è» 
 
 
Abstract: We narrate here the workshops held at a nursery school with Philosophia ludens method. Three 
lessons to play with questions, with identity and difference and to dream of untimely cities. The paper 
presents literally the dialogues with the children and in this way shows clearly the proposal and its 
effectiveness. 
 
Viene qui raccontato il percorso fatto in una Scuola dell’Infanzia con il metodo Philosophia ludens. Tre 
incontri per giocare con le domande, con l’identità e la differenza e per sognare città inattuali. La 
presentazione letterale dei dialoghi con i bambini rende fresca la proposta e mostra chiaramente la sua 
efficacia. 
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*** 
 
0) Alcuni s-punti, come premessa1 

 
Dopo diversi anni di lavoro con le Scuole Primarie, in quest’anno scolastico il gruppo 

Philosophia ludens ha iniziato le sue sperimentazioni anche nella Scuola dell’Infanzia.  
E funziona. 
Abbiamo scelto di non fare troppe elucubrazioni teoriche in questo articolo. Possiamo 

facilmente rimandare alle riflessioni che abbiamo già editato, relative al lavoro di 
Philosophia ludens nelle Primarie2.  

                                                             
1 Premessa a cura di A. Caputo 
2 Children for Philosophy (Bambini per la filosofia), numero monografico di “Logoi.ph”, II, 6, 2016, al cui 
interno si trovano i seguenti saggi: 
       Saggi teorici 

1) Quando i bambini danno a pensare (donne à penser), di A. Caputo 
2) Philosophia ludens per bambini. Lo scenario teoretico e la proposta operativa, di A. Caputo 
 
Primo modulo: 
3) Il gran gioco della filosofia e le sue regole. PhL per bambini - Prima scheda, di A. Caputo 
4) La ‘signora’ filosofia e le domande che arrivano al cielo. PhL per bambini - Seconda scheda, di A. 

Caputo 
5) Il pianeta senza filosofia e i bambini filosofi. PhL per bambini – Terza scheda, di A. Caputo 
 
Secondo modulo: 
6) Chi sono io? Chi sei tu? PhL per bambini – Quarta scheda, di A. Caputo 
7) Gemelli diversi: per scoprire le uguaglianze e accogliere le differenze- PhL per bambini - Quinta 

scheda, di A. Caputo 
 
Terzo modulo: 
8) L’esperienza dell’attuale. Città e Scuola, tra bello e brutto. PhL per bambini - Sesta scheda, di A. 

Caputo 
9)  L’inattuale. La città e la scuola che vorremmo. PhL per bambini - Settima scheda, di A. Caputo 
 
Racconti dell’esperienza: 
10) E. Palmentura, In cammino verso la filosofia. PhL per bambini – Primo laboratorio 
11) F. Lusito, Tra uguaglianza e differenza. PhL per bambini – Secondo laboratorio 
12) M. Casolaro, Visioni attuali e inattuali. PhL per bambini – Terzo laboratorio  
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Abbiamo preferito, invece, letteralmente ‘sbobinare’ i dialoghi, così come si sono svolti. 
In modo da lasciare al lettore la freschezza originaria di questo reciproco ‘thaumazein’ e da 
consentire (a chi voglia approfondire il discorso) una visione diretta del ‘funzionamento’ 
questo ‘gioco’, anche con i più piccoli.  

Ci siano concesse solo due piccolo sottolineature di cornice.  
Primo: eravamo timorosi in questa applicazione del nostro metodo con bambini al di 

sotto dei 7 anni, perché nelle nostre schede di gioco c’è un uso notevole della scrittura. E 
anche la necessità di interagire nel grande e nel piccolo gruppo.  

L’esperienza iniziata con Philosophia ludens inclusiva (con persone con ritardi 
cognitivi)3 è stata sicuramente utile, perché ci ha consentito di sperimentare una serie di 
supporti ulteriori, di carattere visivo e uditivo (disegni, filastrocche, canzoni, ecc.). E 
quindi di utilizzarli – sebbene con maniera diversa – anche con i bambini della Scuola 
dell’Infanzia.  

Per cui, i tre ‘capitoletti’ che seguono, raccontano quanto fatto in base ai tre moduli/base 
di Philosophia ludens: ripensato e adattato ai questi bimbi più piccoli.  

Seconda premessa: si è tratta di un’esperienza del tutto particolare, svolta in un 
meraviglioso ‘asilo’ privato, Villa Colle (Torre a Mare – Bari) che adotta il metodo 
Kinderbauhaus4. E quindi i bambini erano già abituati a ‘pensare’ molto e rispondere ad 
immagini ed esperienze-stimolo.  

Questo ci ha facilitati. E ringraziamo ovviamente le meravigliose insegnanti (Alessia Di 
Nardo, Mariagrazia Mercadante, Elda Lamce, Valenina Canosa, oltre alle fondatrici del 
metodo Alma Tigre e Annika De Tullio). Nel testo che segue saranno indicate come le ‘zie’ 
(così come le chiamano i bambini). 

Il prossimo passo sarà sicuramente la ‘replica’ e l’esportazione dell’esperienza in altri 
contesti. 

Infine: anche in questo caso è stato decisivo il lavoro di ‘squadra’ degli insegnanti di 
Philosophia ludens, che si sono alternati nell’esperienza, rimanendo, però, sempre come 
minimo in due, in modo da poter alternare 
momenti con l’intero gruppo-classe e 
momenti in squadra (due squadre, guidate 
ognuna da un insegnante). In questo caso il 
gruppo dei docenti-ludens è stato composto 
da: Annalisa Caputo, Michela Casolaro, 
Barbara Cioce, Michele Castaldo.  

Il titolo… lo capirete alla fine, se avrete la 
pazienza di leggere tutto. Possiamo 
anticipare che non l’abbiamo inventato noi. 
Perché i bambini sono più u-topici di noi. 

E, quindi, buona lettura.  
 

                                                                                                                                                                                                          
13) ‘Philosophia ludens’ alla Scuola primaria ‘D. Cirillo’ di Bari (a cura delle insegnanti, F. Colavito e N. 

Labrosciano) 

Nei numeri successivi di Logoi vengono ulteriormente narrate le successive sperimentazioni 
3 Rimandiamo a A. Caputo, Philosophia Ludens per persone diversamente abili. Schede introduttive, 
scenario della proposta e narrazione, in “Logoi”, IV, 10, 2018; ma anche al saggio di V. De Palo, Una sfida 
lanciata dalla disabilità alla filosofia e una possibile risposta. Philosophia ludens per l’inclusione, in questo 
stesso numero di “Logoi”  
4 A.Tigre, A. De Tullio, G. B. Petino, Kinderbauhaus. Non sottovalutatemi. Didattica per la creatività, Adda, 
2017. Cfr. anche il sito: https://www.kinderbauhaus.it/ 
Per un’ulteriore riflessione su questo metodo, cfr. A. C. Scardicchio, Sui nessi tra scienza, arte, gioco, serietà, 
in “Bambini”, novembre 2017, pp. 72-75. Ringraziamo la prof. Scardicchio anche per averci fatto conoscere 
questa sperimentazione e le sue ideatrici.  

https://www.kinderbauhaus.it/
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1) Le domande che arrivano al cielo e la Signora filosofia5 
 

Questo è il primo dei tre incontri di Philosophia Ludens per l’infanzia tenuto presso 
l’asilo Villacolle. Il progetto ha coinvolto una classe di bambini di cinque anni. In 
particolare, il primo incontro si è orientato sulla definizione di filosofia e sull’importanza 
di fare le domande. L’incontro, durato circa un’ora, si è focalizzato sulla capacità dei 
bambini di cogliere i particolari dell’iconografia della filosofia di Cesare Ripa, e sulla 
formulazione di domande. A conclusione, i bambini hanno imparato una canzoncina-
filastrocca sul ‘Perché’, accompagnadola con dei gesti. Hanno guidato questo primo 
laboratorio, le insegnanti-ludens Annalisa Caputo e Michela Casolaro.  
 
Setting: una stanza tutta vuota. Bambini tutti seduti per terra in semicerchio, di fronte 
agli insegnanti (anche loro seduti per terra); preparare un proiettore, in modo che i 
bambini possano vedere delle immagini, proiettate su un muro.  
 

 
 
Zia (di Villa Colle): Diciamo buongiorno 
 
Michela: Siamo molto contenti di essere qui con 
voi. Siamo venuti qui oggi per giocare, ve l’hanno 
detto le vostre zie? 
 
B: Siii 
 
Michela: Oggi faremo tanti giochi. Innanzitutto ci 
presentiamo. Io mi chiamo Michela, lei si chiama 
Annalisa. Questi giochi che dobbiamo fare oggi, li 
facciamo utilizzando una scatola. Ma sapete che 
questa scatola è magica?!!! 
  
B: Nooooo 
 
Michela: Allora questa scatola è magica perché da 

                                                             
5 Questo primo paragrafo è a cura di Michela Casolaro 
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questa scatola vengono fuori tanti tanti oggetti magici. Vogliamo vedere il primo che tiro 
fuori? 
 
B: Siiiiii 
 
Michela: Oooh, allora questo è il nostro primo oggetto per giocare, sapete cos’è?  
 
B: Un microfono 
 
Michela: Questo è un microfono e si chiama Microfono Passaparola. Sapete perché si 
chiama Microfono Passaparola?  
 
B: Nooo 
 
Michela: Perché durante questi giochi che facciamo, solo chi ha questo microfono può 
parlare. Chi vuole parlare può alzare la manina, noi passiamo il microfono e … ora può 
parlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B (che alza la mano per il microfono): Ciao 
 
Michela: Come ti chiami? 
 
B: Domenico 
 
Michela: Piacere Domenico. Ora riprendo il microfono, c’è lei che vuole parlare. 
 
B: Io mi chiamo Claudia. 
 
Michela: Ciao Claudia. Allora avete capito perché si chiama Microfono Passaparola? 
 
B: Siii 
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Michela: Ok, quindi facciamo questa prima regola per giocare: chi vuole parlare o vuole 
dire qualcosa, alza la manina e noi passiamo il microfono. Questo è il primo oggetto del 
nostro gioco. Ora però dobbiamo spiegare a cosa dobbiamo giocare. Innanzitutto noi siamo 
dei professori di filosofia. 
 
B: Cos’è filosofia? 
 
Michela: Allora, prima di tutto voglio sapere, e chi lo sa alza la mano e io passo il 
microfono: che cos’è un professore? Chi è?  
 
B: Uno scienziato  
 
Michela: Più o meno, chi altro ha alzato la mano? 
 
B: Il professore è un signore che indica quello che succede  
 
B: È difficile 
 
Michela: Si, è difficile questa parola, vero? Proviamo a vedere, tu lo sai che significa? Non 
c’è nessuno che lo sa, posso dirlo io? 
 
B: Siiiii 
 
Michela: Il professore è un maestro dei bambini grandi, va bene? Per esempio quando io 
andavo alla scuola dei grandi, cioè all’Università, la mia professoressa era Annalisa e mi 
insegnava tante cose belle e mi insegnava le cose di filosofia. Questo è un altro termine 
difficilissimo, qualcuno l’ha mai sentito? 
 
B: Nooo  
 
B: Io siiiii 
 
Michela: Chi l’ha già sentito alza la manina. Diciamolo tutti insieme: FI-LO-SO-FI-A . Più 
veloce 
 
B: Filosofia 
 
Michela: E c’è qualcuno che sa il significato? 
 
B: Io l’ho sentito in una canzone, in una canzone che piaceva a mamma ma non mi ricordo 
come si chiama 
 
Michela: Prima incominciamo a giocare. E, poi, tramite i giochi che faremo, riusciremo un 
pochino a capire cosa significa questa parola difficile, va bene? 
 
B: Siiii 
 
Michela: Alla fine dei giochi lo scoprirete voi stessi e ce lo direte voi.  
 
B: Io non ho capito 
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Annalisa: Cosa non hai capito? Che cos’è la filosofia? Non lo abbiamo ancora detto, così 
resta ancora una magia!!! Alla fine lo scopriremo. 
 
B: Magiaaa? 
 
Michela: Più o meno. Ora ci divideremo in due gruppi, così come ci diranno le zie: un 
gruppo qui con me e un gruppo con Annalisa. 
 
Michela: Ora vi spieghiamo nei gruppetti cosa dobbiamo fare... 
 

 
 
I bambini vengono divisi in due gruppi e invitati a sedersi nuovamente per terra, 
componendo due piccoli cerchi, con le rispettive insegnanti. Ai bimbi vengono distribuite 
delle immagini dell’iconologia della filosofia di Cesare Ripa e vengono invitati a cercare 
quanti più particolari possibili, relativi all’immagine stessa. 
Al termine si torna nell’unico grande cerchio. L’immagine viene proiettata sul muro, in 
modo che tutti possano osservare i particolari, indicati di volta in volta dalle insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annalisa: Adesso Michela ci racconta che cosa ha trovato il suo gruppo. 
 
Michela: Allora, nel mio gruppo sono tutti d’accordo sul fatto che sia una statua e che 
questa statua abbia una porta piccolina dietro e poi ha dei libri in mano. 
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Annalisa: Aspetta, aspetta il nostro gruppo non l’ha vista la porta piccolina: qualcuno ce la 
fa vedere? 
 
Michela: Bimbi, chi ha detto che c’era la porta piccolina? [indicano la porta sul muro alle 
spalle della Filosofia] 
 
Annalisa: Ah, eccola qua la porta piccolina!! 
 
Michela: La statua ha anche dei libri in mano, come abbiamo detto 
 
Annalisa: E questi li abbiamo visti anche noi! 
 
Michela: Una bacchetta/bastone: però non abbiamo capito molto bene a cosa serve, forse a 
camminare, ma non si sa. Questa signora abbiamo detto che è molto alta perché infatti 
arriva alle nuvole, ci sono tutte le nuvole in cielo, giusto? [una bambina si alza per 
mostrare le nuvole sull’immagine proiettata]. E poi abbiamo detto che a terra c’è anche un 
sacco di erbetta. 
 
Annalisa: Questa l’abbiamo vista anche noi! 
 
Michela: I piedi sono nascosti. Inoltre, questa signora ha delle scale. Noi abbiamo detto che 
ha delle scale e su queste scale si sale, però chissà perché si sale. E poi c’è un simbolo sulla 
maglia 
 
Annalisa: Ah, noi non l’abbiamo detto. Dove sta questo simbolo? 
 
Michela: Chi fa vedere il simbolo sulla maglia? Eccolo qui [un bambino indica il theta] 
Per il momento basta, nessun altro particolare. 
 
Annalisa: Il mio gruppo, invece, ha detto che è una persona, non una statua. Che è una 
signora che potrebbe anche essere un supereroe 
 
B: L’ho detto iooooo! 
 
Annalisa: Ha un bastone che potrebbe essere d’oro o anche un bastone antico di legno, che 
può servire per camminare, o per combattere o per prendere cose da terra se non ci si 
arriva. Poi vicino ci sono queste casette e un cortile. Lei è molto alta. E questa signora può 
essere che… sta lì per mettere a posto i libri nella libreria. Oppure sta camminando. E 
cammina, cammina, cammina. Nel viaggio le serve il bastone. 
 
Ora Ci facciamo un applauso perché siete stati tutti bravissimi.   
Adesso vi faccio io qualche altra domanda. 
Questa è una signora… E abbiamo detto che arriva fino al cielo e quindi è altissima. Ma 
secondo voi questa signora è povera o ricca? 
 
B: è ricca 
 
B: No, è povera 
 
B: è ricca 
 
Annalisa: Perché? 
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B: Perché c’ha tanti soldi  
 
Annalisa: E dove stanno i soldi? 
 
B: Nella tasca  
 
Annalisa: E dove sta la tasca? [un bambino indica una piega della gonna] Questa potrebbe 
essere la tasca della gonna; perché no? E potrebbero starci soldi. Chi altro dice che è ricca? 
 
B: Io, Io! Perché c’ha le scale 
 
Annalisa: Chi altro dice che è ricca?  
 
B: è ricca perché ha i soldi di carta 
 
Annalisa: Però non si vedono, li immaginiamo. Va bene. Invece, chi è che dice che è 
povera? [Un bambino alza la mano]. Lui dice che è povera, perché povera? 
 
B: Perché non c’ha i soldi e niente 
 
Annalisa: Si, ma guardate bene il disegno. Secondo voi è il vestito di una persona ricca o di 
una persona povera? 
 
B: Vecchiaaa 
 
B: Poveraaaa 
 
B: Riccaaaa 
 
Annalisa: Allora, questa qui non è una tasca, è un buco. E anche il vestito è un pochino 
strappato, quindi è il vestito di una persona  
 
B: …povera!  
 
Annalisa: Perché lei è un po’ povera e un po’ ricca. Adesso … vi faccio vedere un’altra cosa. 
Vediamo cos’altro viene fuori dalla nostra scatola magica.  
 
B: Ooooooh 
 
B: Ma è un bastoneeeee 
[viene fuori un grande bastone dorato] 
 
Annalisa: Allora adesso vi spiego un segreto. Questo è il bastone di una regina, avete mai 
visto le regine? 
 
B: Io noooooo 
 
B: Io siiiii 
 
Annalisa: Questo bastone si chiama ‘scettro’, ed è il bastone delle regine. 
 
B: Ma è uno scettro per combattere i cattivi  
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Annalisa: Non è uno scettro per combattere i cattivi, ma è uno scettro d’oro, che usano 
persone ricche e potenti. Le regine sono molto ricche. Però questa è una regina strana, 
perché ha i vestiti bucati e quindi anche povera. È un po’ ricca e un po’ povera. Ed è anche 
un po’ vecchia, però se guardate bene gli occhi e la parte di sopra, è anche giovane, come le 
vostre zie. Sono vecchie le vostre zie? 
 
B: Noooooo. Sono giovaniiiiiii 
 
Annalisa: Volete sapere chi è questa signora?  
 
B: Siiiiiiii 
 
Annalisa: Questa è la signora della filosofia. 
 
B: La figlia? 
 
Annalisa: Noooo, è proprio la filosofia, perché la filosofia è una signora che è un po’ ricca (e 
adesso spieghiamo meglio perché), ma è anche un po’ povera.  
Lei è un po’ ricca perché è ricca di domande, ed è un po’ povera perché è povera di risposte. 
Non ha tante risposte.  
La filosofia è un gioco con le domande e le risposte. Sapete, c’è questo filosofo… [dalla 
scatola magica viene preso il libro della Metafisica di Aristotele]… 
 
B: Oooooh 
 
Annalisa: Che cos’è? 
 
B: Un libro 
 
Annalisa: Immaginiamo che sia uno dei libri che sta qui, in mano alla signora. E lo ha 
scritto un tipo che si chiamava Aristotele.  
La signora della filosofia legge molti libri. E in questo libro c’è scritto che le domande sono 
come le scale. Infatti ci sono domande che sono ba…, ba… [l’insegnante con le mani fa un 
gesto, come per indicare un luogo in basso] 
 
B: Ba…sse!! 
  
Annalisa: E poi ci sono le domande che arrivano fino al… … [l’insegnante con le mani fa un 
gesto, indicando il soffitto] 
 
B: Cielooo! 
 
Annalisa: Allora diciamo tutti insieme. Ci sono delle domande… 
 
B: Basse! 
 
Annalisa: e delle domande… 
 
B: Alte! 
 
Annalisa: Secondo voi quali sono più importanti: le domande basse o le domande alte? 
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B: Alteeeeeee  
 
Annalisa: Bravissimi. Ora faremo un altro gioco. Il gioco delle domande. Vediamo che cosa 
viene fuori dalla nostra scatola magica.  
 
Michela: Allora dalla scatola magica tiro fuori [ooooh…]: Secondo voi che cos’è? [si tratta 
di un cartellone disegnato e ritagliato come la scala della ‘signora’ filosofia] 
 
B: Un foglio 
 
Michela: Che sono precisamente? 
 
B: Delle scale!!! 
 
Michela: Sono le scale della Signora filosofia. E sapete perché ci servono queste scale? 
Come ha detto Annalisa, noi ora dobbiamo provare a fare delle domande. Tutte queste 
domande che farete, le dobbiamo attaccare sulla scala della signora della filosofia. 
 
B: Uno, due, tre… 
 
Annalisa: Aspettate. Facciamo così. Con il microfono.  
 
Michela: Allora dobbiamo ricordarci del microfono passaparola; mi raccomando. Non 
parlate tutti insieme. Queste domande che farete, noi dobbiamo metterle sulla scala della 
signora. Allora cosa abbiamo detto? Che ci sono delle domande facili che vanno  
 
B: Giùùù.. 
 
Michela: Man mano che diventano difficili, dove le mettiamo? 
 
B: Suuu… 
 
Michela: Quindi a terra ci sono le domande semplici. Più domande difficili facciamo più 
queste domande salgono e le mettiamo sopra alla scala. Quindi noi dobbiamo cercare di 
fare delle domande un po’… 
 
B: difficili! 
 
Michela: Perché così le mettiamo in alto nella scala della 
Signora della filosofia. Facciamo questo gioco delle 
domande usando il nostro microfono passa…  
 
B: …parolaaaa.. 
 
Michela: Uno alla volta fate le domande e io le scrivo su 
questi foglietti colorati [post-it] e poi le attacchiamo 
sulla scala. E alla fine avremo la scala delle domande 
piena piena di domande. Allora chi è il primo o la prima 
che vuole fare una domanda difficile?  
 
B: Le scale 
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Annalisa: Qual è la domanda? Allora. Trasformiamo quello che hai detto in una domanda. 
Per esempio: cosa sono le scale?  
 
B: Per salire su 
 
Annalisa: Questa non è una domanda. È una risposta. Trasformiamo quello che hai detto 
in una domanda. La domanda è: a che cosa servono le scale?  
Allora spieghiamo meglio il gioco. Nella filosofia non ci interessano le risposte, ci 
interessano le domande. Le domande sono quelle che iniziano con delle paroline magiche. 
Per esempio: cosa, come, quando, perché? Quindi la tua domanda è: a cosa servono le 
scale? Ci interessa … non la risposta, ma la domanda. Questo è il gioco delle domande, non 
delle risposte. Vince chi fa più domande.  
 
Michela: Chi vuole fare un’altra domanda? 
 
B: Io [prova, ma si blocca]  
 
Annalisa: Per esempio, quando stai a casa con la mamma, che domanda vuoi farle? 
 
B: Ti voglio bene 
 
Annalisa: Questa è una risposta. Ma magari qualche volta tu le chiedi: ma mi vuoi bene? 
Glielo chiedi qualche volta? Anche se sei sicura che la mamma ti vuole bene. E quando vuoi 
qualcosa come le dici? Mamma per piacere mi dai… 
 
B: Quando gioco con le bambole 
 
Annalisa: Allora per esempio le dici: mi prendi una bambolina? – se sta troppo alta e non 
ci arrivi?  
 
B: No, perché le bambole stanno in basso, non serve mia madre 
 
Annalisa: E dove sta la domanda allora? Pensaci. Qualcuno che ha una domanda? 
 
B: Posso avere un po’ di frutta?  
 
Annalisa: Bravissimo. Posso avere un po’ di frutta? Questa è una domanda. Adesso state 
attenti vi do un trucchetto. Facciamo delle domande che iniziano con: ‘chi’.  
‘Chi è?...’ Qualcuno sa una domanda che inizia con chi è?  
 
B: Chi è la nonna? 
 
Annalisa: Chi è la nonna? Questa è una domanda.  
Ora una domanda con: che cosa? Facciamo una domanda con: che cosa? 
  
B: Che cos’è una porta? 
 
Annalisa: Bravissima. Che cos’è una porta? è una domanda. Un’altra domanda con: che 
cos’è?... 
 
B: Che cos’è una finestra? 
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B: Che cos’è la marea?  
 
Annalisa: Oppure qualche domanda con: come?... 
 
B: Com’è fatto il cacao? 
 
Annalisa: Per esempio un’altra domanda è: come ti chiami? 
 
B: Che cos’è il rossetto? 
 
B: Come fa il gallo? 
 
B: Che cos’è la guerra? 
 
Annalisa: Che cos’è la guerra? Che bella domanda. Una domanda difficile. 
 
B: Come si fa un albero? 
 
Annalisa: Allora vi do adesso un ultimo trucchetto e poi cambiamo gioco. Le domande più 
difficili sono quelle che iniziano con: Perché?...  
Avete una domanda che inizia con perché? Pensateci un po’. 
 
B: Perché ti chiami filosofia? 
 
Annalisa: È una bellissima domanda: perché ti chiami filosofia? 
  
B: Perché i quadri sono appesi? 
 
Annalisa: Bravissimo. Possiamo applaudire. Per queste domande difficili si fa sempre 
l’applauso! 
 
B: Che cos’è l’amore? 
 
[Applauso] 
 
B: Che cos’è la cassa?  
 
[Applauso] 
 
Michela: Io queste domande le sto tutte mettendo in alto, perché sono difficili. 
  
B: Perché la libreria è alta? 
[Applauso] 
 
B: Perché mia sorella è più grande? 
[Applauso] 
 
B: Perché le persone morte vanno in cielo? 
[Applauso] 
 
B: Perché il muro è alto? 
[Applauso] 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. VI, 15, 2020 – Responsibility and Judgement 

236 
 

B: Perché non voglio la frutta?   
[Applauso] 
 
B: Perché non posso mangiare tanto gelato? 
[Applauso] 
 
B: Perché non mangi la pasta? 
[Applauso] 
 
B: Perché non esiste una giostra che va veloce come 
una Ferrari? 
[Applauso] 
 
B: Perché la gonna è sempre pulita? 
[Applauso] 
 
B: Perché Villacolle è tutta piena di bambini? 
[Applauso] 
 
B: Perché non sono alto come la torre dei Gormiti? 
[Applauso] 
 
Annalisa: Allora adesso parla solo chi non ne ha 
fatte ancora per niente…  
  
B: Perché la mamma non viene a giocare con me? 
[Applauso] 
 
B: Che cos’è un mobile? 
[Applauso] 
 
Annalisa: Siete stati bravissimi. L’ultima. 
 
B: Perché le scale fanno salire? 
[Applauso]  
 
Annalisa: Allora adesso torniamo nei gruppi e facciamo gli ultimi due 
giochi. 
 

Per rimanere nei tempi e non stancare i bambini, un gruppo resta 
in una stanza e fa il gioco della ‘Filastrocca dei perché’. L’altra va in 
un’altra stanza e fa il gioco della ‘vestizione’ come la signora della 
filosofia. 

Dopo dieci minuti, i due gruppi si invertono: in modo che tutti i 
bambini facciano entrambe le esperienze. 

La ‘vestizione’ l’abbiamo già spiegata e raccontata a proposito dei 
laboratori fatti con i bambini. Ogni bimbo viene messo al centro e 
trasformato in filosofo/filosofa.. Il cartellone fatto a forma di scala 
diventa il ‘vestito’. In una mano viene messo lo scettro e sull’altra il 
libro. 

Con i bimbi dell’infanzia, come anticipato, abbiamo introdotto la canzone/filastrocca 
‘Dimmi perché?’, che si può ascoltare a questo link:  
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https://www.youtube.com/watch?v=IWLWHGsBXjo 
I bambini vengono messi in cerchio. Si ascolta la canzone per la prima volta, facendo 

un semplice girotondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo di che, per renderli 

interattivi e memorizzare 
meglio, i bimbi vengono invitati 
a gestualizzare la canzone, 
scegliendo loro stessi i gesti che 
ritengono indicati, da associare 
alle parole chiave, indicate 
dall’insegnante. 

L’insegnante avvia il lavoro, 
inventando un gesto per dire 
‘perché?’ [per esempio, quello 
ormai virale anche su 
whatsapp] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IWLWHGsBXjo
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[È consigliabile che l’insegnante scelga i gesti per tutta la prima strofa, in modo che 

inizialmente i bambini vedano come si fa e possano poi proseguire più facilmente a 
partire dal momento in cui nella filastrocca iniziano i ‘perché’: dimmi perché si accende il 
sole, dimmi perché ogni cosa ha un colore, ecc.] 

Poi fa proseguire la ricerca dei gesti ai bambini. Chiedendo, in senso orario, a ciascuno 
di inventare un gesto.   
 
Annalisa: A un certo punto dice la canzone dice: perché si accende il sole? Come possiamo 
fare con le mani ‘il sole’? [Una bambina fa un cerchio con le braccia] Bravissima! 
Allora quando la canzone dice: dimmi perché si accende il sole, faremo tutti cosi con le 
mani. Ok? 
Poi la canzone dice: Dimmi perché ogni cosa ha un colore. Un colore. Come possiamo 
‘mimare’ un colore? Facciamo finta di prendere un colore in mano o di colorare... 
Poi dice: dimmi perché il carbone è tutto nero. Fatemi vedere, come facciamo il nero del 
carbone? Come possiamo fare una cosa tutta nera? [una bambina si copre gli occhi] 
Poi dice: perché il mare è salato? Come facciamo il mare? [un bambino finge di tuffarsi] 
Si, così ti stai tuffando!, bravo!  
Poi parla di vulcano. Sapete cosa è il vulcano? È una grande montagna, con un buco 
dentro; e da lì viene fuori il fuoco. Proviamo a farlo con le mani o con le braccia!  
Poi dice: dimmi perché io sono nato. Mimiamo un bambino appena nato?  
Poi dice: perché… il fiore che nasce dal suo semino? Vediamo come facciamo un fiorellino 
che nasce.  
Poi dice: perché la neve è bianca? Vediamo la neve: come la mimiamo? Poi dice: dimmi 
perché ti voglio bene? Come facciamo a dirlo? 
B: con un abbraccio 
 
Bravissimi, allora ora ripetiamo tutto dall’inizio con i gesti.  
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Insomma: si sceglie un gesto per ogni parola chiave: carbone nero, mare, vulcano, 
bambino che nasce, seme/fiore, neve, ti voglio bene 

Alla fine si ripete insieme tutta la filastrocca, accompagnandola con i gesti inventati 
dai bambini. 

Ci si saluta e ci si dà appuntamento all’incontro successivo 
 
2) Tutti uguali e tutti diversi6 
 

Siamo al secondo incontro del percorso. Il tema portante del laboratorio è stato quello 
dell’uguaglianza e della differenza, affrontate da un punto di vista filosofico, ma sempre 
attraverso la pratica ludica. Va ricordato che l’asilo in cui si è lavorato è sede di un’altra 
sperimentazione: quella del metodo didattico Kinderbauhaus. Peculiarità del metodo è 
l’utilizzo dell’espressione artistica come piattaforma didattica, mirata ad una 
esplorazione maieutica dei contenuti a cui il bambino stesso può accedere con le proprie 
risorse cognitive e creative. Questo indubbiamente ha aiutato il nostro lavoro.  

In primo luogo si è ripercorsa con i bimbi l’attività svolta durante l’incontro 
precedente. 

I bimbi riconoscono subito la scatola magica, portata dalle conduttrici del laboratorio, 
dalla quale sono stati tirati fuori magici ‘strumenti’, fra cui il microfono ‘passaparola’, 
che ha scandito la turnazione nel prendere la parola da parte dei bimbi.  

I bambini riescono, con la guida delle ‘strategiche’ domande della conduttrice Michela 
Casolaro, a ricostruire quanto esperito: l’incontro con la Signora Filosofia e con le sue 
domande, dalle più semplici alle più complesse, apposte sulla gonna-scala del suddetto 
personaggio.  

A questo punto i bimbi sono pronti per giochi nuovi… 
Il setting del laboratorio è quello dell’incontro precedente: un ampio salone 

usualmente destinato ad attività laboratoriali e/o motorie. Si svolge in presenza delle 
docenti dei gruppi dei bimbi (le zie) e delle conduttrici, che in questo caso sono: Michela 
Casolaro, Annalisa Caputo, Barbara Cioce. 

Il laboratorio è quello utilizzato anche per in Philosophia ludens per bambini, nel 
secondo modulo della proposta: Tutti uguali e tutti diversi. Opportunamente ridotto e 
semplificato. 

I bimbi vengono divisi in 3 gruppi numericamente pressappoco omogenei: ogni 
gruppo viene guidato da uno delle docenti Philosophia-ludens. Ad ogni bambino viene 
consegnato un foglio bianco sul quale viene invitato dalle conduttrici  a disegnare 
l’animale che più lo rappresenta con un colore. 

L’attività viene presentata come il Il gioco del se fossi.  
 
Michela Casolaro (d’ora in poi M.C.):: Se fossi un animale io sarei… Io sarei una lucertola 
perché mi piace stare al sole. E voi… che animale sareste? Pensateci e non lo dite.  
 

Trascorrono diversi minuti in attesa del completamento dei disegni. Le conduttrici 
supervisionano la realizzazione dei disegni, stimolando chi preferisce seguire il filo della 
propria fantasia per riportarlo nella dimensione della ‘consegna’.  

Terminati i disegni, le conduttrici raccolgono i lavori dei bimbi e chiedono ad ogni 
bimbo perché abbia disegnato proprio quell’animale.  
  

                                                             
6 Questo secondo paragrafo è a cura di Barbara Cioce 
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M.C.: Ho visto che hai disegnato un gattino, perché?  
 
B.:  Perché vorrei essere come lui.  
 
M.C.: E cosa ti piace dei gattini?   
 
B:: I gattini sono bellissimi. Hanno fatto dei cuccioli bellissimi. 
 
M.C.: Chi altro ha disegnato un gattino?  
 
B:  io!   
 
M.C.: Perché, cos’ha in comune con te?    
 
B:  A me piace il gattino perché a me piace andare fuori con lui.    
 
M.C.: Quindi a te piace passeggiare e anche a lui piace passeggiare!    
 
M.C. (si rivolge ad un’altra bambina che ha disegnato un gattino): Perché a te piacciono i 
gatti? Per esempio fanno le fusa…e tu fai le fusa?   
 
B.: Io faccio le coccole.  
 
Le conduttrici raccolgono i diversi disegni con i gattini e li mostrano, tutti insieme, al 
gruppo. 
 
M.C.: Questi sono i gattini delle vostre amiche. La domanda è, secondo voi, questi gattini 
sono uguali o diversi?   
 
Bambini, in coro: Diversi!   
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M.C.: E perché sono diversi?  
 

 
 
Le conduttrici danno la parola per alzata di mano. I bambini rispondono 
entusiasticamente e le conduttrici raccolgono i loro feedback. 
 
M.C.: I gattini son diversi perché ci sono i gattini con le macchioline, i gatti tutti di un 
colore… Quindi ciò che cambia è l’aspetto. 
 
B.:   Sono diversi perché non sono degli stessi colori!  
 
B.:   Sono diversi perché alcuni sono piccoli e altri sono grandi!  
 
M.C.: Ora facciamo un giro con  il microfono e ognuno dice il proprio animale. Dopo ne 
scegliamo altri.  
 
I bambini mostrano ciò che hanno disegnato e ne spiegano il motivo. 
 
M.C.: Lui ha disegnato un facocero, perché gli piace .  
 
M.C.: Lei ha disegnato le api. E perché ? [La bambina autrice del disegno spiega 
sommessamente cosa ha disegnato e la conduttrice lo riporta a voce alta] 
 
M.C.: Lei ha disegnato una famiglia di api, una mamma, un papa un bimbo e un fratellino 
che sta arrivando. Il bimbo torna da scuola volando 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775 
N. VI, 15, 2020 – Responsibility and Judgement 

243 
 

 
M.C.: Tu che hai disegnato? delle lucertole?...E pure tu, come me!... e tu? 
  
B.:  Io ho disegnato un nanosauro perché è enorme!  
 
B.:  Io un leone , perché voglio spaventare gli altri 
 
B.:  Io ho disegnato un leone perché i leoni sono 
forti 
 
M.C.:  Lui ne ha fatti tanti di animaletti: un cane, 
una lucertola e uno scoiattolo. Scegline uno, quello 
più simile a te. 
 
B.: Il cane   
 
M.C.:  Qui abbiamo due coniglietti!    
 
B.: Io ho disegnato il serpente, perché mi piace 
strisciare e stare all’ombra!    
 
M.C.:  Qui ci sono 4 farfalle. Perché ti piacciono?    
 
B.:  Perché mi piacerebbe volare 
 
M.C.: E tu?  
 
B.: Io ho disegnato il coccodrillo che sta sull’erba con il sole e il vento per rinfrescarsi. 
 
M.C.: Poi sono altre lucertole. Qui c’è una farfalla, perché? 
 
B.: Perché mi piacciono le ali. 
 
M.C.: Ho visto che parecchi di voi hanno disegnato dei coniglietti. Chi ha disegnato un 
coniglietto viene vicino a me. Vediamo un po’…abbiamo 4 coniglietti. Cosa hanno di uguale 
questi coniglietti?  
 
Bambini:  Qualcuno è rosa… Hanno tutti le orecchie! …hanno la 
stessa pelle!  

 
I bimbi consegnano tutti i disegni. Siamo pronti per il gioco 
successivo 
 
Annalisa Caputo: Sta per entrare un personaggio speciale…; è 
un po’timido; facciamo silenzio.  
Che cos’ha di strano questo personaggio? (i bambini osservano 
un po’ divertiti e un po’ spaventati l’ingresso di un 
personaggio con una maschera bianca sul volto) 
 
B.: Ha una faccia bianca!  
 
Annalisa Caputo (d’ora in poi A.C.): Non sappiamo bene chi è perché non si vede il viso.   
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B.: Però si vedono gli occhi!   
 
B.: Ma non parla!  
 
A.C: Riusciamo a capire se è triste o felice? No vero?  
 
Il Personaggio (che è Michela) prende una scatola magica piena di maschere bianche, 
come quella che indossa, le consegna poi ai bambini e invita loro ad indossarle, 
rimanendo in silenzio. 

 
A questo punto, al ‘tre’, i bambini sono invitati, sempre rimanendo in silenzio (anche se 
tra inevitabili risate di qualcuno) e a muoversi nello spazio. 
I bambini si muovono nella stanza, con le maschere, in sufficiente silenzio e con movenze 
lente e caute. 
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M.C.:  Al mio 3 togliamo la maschera!  
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Torniamo a sederci in cerchio per riflettere insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.C.:  o devo capire se vi piace di più stare con la maschera oppure senza. Chi preferisce 
stare con la maschera si mette da un lato e viceversa!  
 
Si creano quindi due gruppi. Da una parte i bambini (molto più numerosi) che 
preferirebbero rimanere ancora con la maschera. Dall’altro pochi bimbi, soprattutto 
bimbe, che preferiscono stare senza maschera. 
 
Rivolgendosi ad un bambino, M.C.:  Perché vuoi stare senza maschera?  
 
B.: Perché con la maschera mi sembra come di vedere delle mummie!  
 
A.C.: Cosa si vede quando siamo senza maschera? Cosa si nasconde quando abbiamo la 
maschera?  
 
B.: È più tranquillo senza maschera!  
 
I bambini dell’altro gruppo sembrano poco convinti, protestano un po’. 
La conduttrice si sposta quindi verso i bimbi a cui piace avere indosso la maschera e 
inizia a chiedere loro il perché . 
 
Bambini: Perché è più buffo! Siamo buffi e ridiamo!  
 
A.C.: Se voi ridete con la maschera, io riesco a vederlo? Se voi sorridete con la maschera 
riesco a vederlo?  
 
Bambini:  Nooo!  
 
La conduttrice prosegue chiedendo perché ad alcuni piaccia restare con la maschera. 
 
B.: Mi piace stare con la maschera perché non sembriamo più bambini!  
 
A.C. si avvicina ad una bambina che preferisce stare senza maschera, ma non vuole dire 
perché. Lo dice all’orecchio dell’insegnante, che quindi riferisce: A noi fa un po’ paura non 
vedere in faccia gli amici!  
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Qual è un’altra cosa brutta delle maschere?  
 
B.: Poi con la maschera non respiri!  
A.C.: Se vado a parlare con un’amica riesco a vedere chi è?  
 
I bambini, insieme, dicono di no. 
 
A.C.: Con le maschere tutte bianche come ci sembrano le facce? Uguali o diverse?  
 
I bimbi prima dicono che sembrano diverse, poi – trascinati forse da qualche voce fuori 
dal coro, e iniziando a riflettere – uguali. 
 
A.C.: Ci sembrano tutte uguali le facce, vero? E a noi non piacciono le facce tutte uguali, ci 
piacciono le facce tutte colorate.  
Sarebbe bello se domani, con una magia, avessimo tutti la faccia bianca uguale uguale?  
 
Le conduttrici invitano ai bambini che preferivano indossare la maschera, qualora 
avessero cambiato idea, a cambiare posto, e passare nell’altro gruppo. Che pian pianino 
aumenta i suoi componenti. 
 
M.C.:  Perché hai cambiato idea? 
  
B.: Perché con la faccia bianca mamma e papa si spaventano!  
 
Rivolgendosi ai bimbi che ancora rimangono nello schieramento di chi gradisce la 
maschera, A. C.: Perché siete ancora convinti che sia bello avere la maschera?  
 
B.: Perché vogliamo spaventare tutti!  
 
M.C.:  Se tutti avessero le maschere bianche e io volessi giocare con 
la bimba X , come farei a riconoscere la bimba X?  
 
B.: La riconosco dalla sorella!  
 
M.C.:  E se anche la sorella ha la maschera?  
 
B.: La riconosco dai vestiti!  
 
M.C.:  E se tutti abbiamo la tuta uguale?  
 
B.: E allora non ci riconosciamo.  
 
M.C.: Ed è bello non riconoscersi?  
 
Bambini, tutti insieme:  Non è bello!!  
 
M.C.:  E quindi se non è bello non potersi riconoscere, perché voi siete ancora nel gruppo 
di chi ama le maschere?  
 
Le conduttrici invitano a fare un grande cerchio finale. 
 
A.C.: Prima di andarcene dobbiamo capire cosa abbiamo imparato di importante oggi. 
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Allora la prima cosa che abbiamo imparato è che….come si chiama questa?  (Indica il 
volto) 
 
Bambini, tutti insieme e a gran voce:  Faccia!  
A.C.: Le facce sono tutte uguali o tutte diverse?  
 
Bambini :  Diverse, perché qualcuno è bruno, qualcuno è biondo...  
 
A.C.: Allora noi siamo tutti uguali o tutti diversi?  
 
Bambini, tutti insieme e a gran voce:  Diversi!  
 
A.C.: Però, attenti, i bambini sono tutti diversi, sì, però… voi siete tutti bambini vero?  
 
I bambini annuiscono. 
 
A.C.: Allora siete tutti uguali perché siete tutti bambini vero? Le zie non sono bambini 
vero? 
 
B.: Si perché noi siamo più piccoli 
 
A.C.: Esatto e siete tutti quanti più piccoli delle zie. Allora, essere con la maschera sempre 
per tutta la vita  è un po’ brutto; i genitori non ci riconoscono e gli amici non ci 
riconoscono. Con il volto siamo tutti diversi e tutti ci riconoscono. Però abbiamo anche 
delle cose uguali fra di noi. per esempio che siamo tutti bambini.  
 
B.: Per esempio che abbiamo tutti gli occhi  
 
A.C.: E che altro? Abbiamo le ali? Siamo degli animaletti?  
 
Bambini, tutti insieme e a gran voce:  Nooo!  
 
A.C.:  E cosa siamo?  
 
Bambini, tutti insieme: Persone!  
 
A.C.:  Siamo tutti persone. Come persone siamo tutti uguali? No. Siamo tutti persone ma 
siamo persone diverse! Allora adesso, prima di andar via, diciamo tutti insieme ‘SIAMO 
TUTTI UGUALI E TUTTI DIVERSI’! 
 
I bambini ripetono ‘SIAMO TUTTI UGUALI E TUTTI DIVERSI’, prima un po’ 
timidamente e poi con tono entusiastico e voce squillante. 
Ci diamo appuntamento al prossimo incontro 
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2) Città inattuali7 
 
Siamo all’ultimo incontro. Innanzitutto ci aspetta una ‘sorpresa’. Le insegnanti – 
riempiendo con una attività organizzata e pensata tutta da loro – il tempo tra un 
incontro e l’altro, hanno creato con i bambini una vera e propria statua della signora 

filosofia.  
Magnifica. Le scale sono ‘cassetti’. E dentro ci sono 
tutte le domande dei bambini. Quelle della 
canzoncina fatta insieme, durante il primo 
incontro e altre tirate fuori nei giorni successivi dai 
bambini. Per esempio: perché la pioggia fa crescere 
le piante? Perché le foglie cadono dagli alberi? 
Perché quando c’è il vento vola tutto? Perché i libri 
si aprono?  
[Nelle foto la vedete di fronte e di fianco]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci sediamo per terra e facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Ricordando 
soprattutto a cosa serve la filosofia (a fare le domande). E qual è la domanda più 
importante e difficile… cioè quella che inizia con ‘perché?’. Poi ricordiamo il gioco fatto 
con le maschere, che ci ha insegnato che è bello essere tutti diversi, anche se siamo tutti 
bambini.  
 
A.C.: Oggi facciamo un altro gioco bellissimo. Questo gioco si chiama… il gioco dell’attuale 
e dell’inattuale. Avete mai giocato così? 
 
B.:Nooo! 
 
A.C.: Cerchiamo di imparare queste due parole difficili. La prima è: ‘attuale’. Significa: una 
cosa che c’è ‘oggi’. Per esempio: il microfono, c’è oggi… E serve per parlare. 

                                                             
7 Questo terzo paragrafo è a cura di Annalisa Caputo e Michele Castaldo 
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Voi siete tutti di Bari? Diciamo qualcosa che c’è nella nostra città. Qualcosa che ci piace…  
 
B.: Le case, gli uccellini sulla 
finestra; il parco; un muro; i vetri; 
la strada; le macchine; le auto da 
corsa; i giochi. 
 
A.C.: C’è anche qualcosa che non ci 
piace nella città?  
 
B.: La guerra; la morte; la bua (io 
ce l’ho una bua qua); quando 
sparano gli altri; non mi piace pure 
l’oscurità; gli squali; le balene 

giganti; il teschio; gli spinaci; la pasta… 
 
A.C.: La pasta, a qualcuno piace e a qualcuno no; ma la guerra non piace a nessuno, vero? 
 
B.: Non ci piace. 
 
A.C.: E la nostra città è pulita o sporca? 
 
B.: Un po’ sporca…  
 
A.C.: Alle volte c’è la spazzatura fuori dai bidoni? E dei muri che sono sporchi invece che 
puliti? 
Quindi nella città di oggi, attuale, ci sono tante cose belle, ma anche tante cose che non ci 
piacciono. Invece noi oggi lavoreremo sulla città inattuale… 
Cioè una città che non c’è, ma che noi vogliamo immaginare bellissima 
Allora io oggi vi racconterò la storia di tre città che hanno inventato tre filosofi. Per avere 
delle idee. Poi ci divideremo in due gruppi… e anche voi dovrete inventare una città 
bellissima. 
Allora vediamo che cosa viene fuori dalla scatola?! 
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Questo filosofo si chiama Platone e ci ha raccontato di una città che si chiama Atlantide. 
Platone dice che ora non è esiste più, perché è sprofondata nel mare. Ma non è vero. Lo sta 
inventando lui. Non è mai esistita. Questa città, che si chiamava Atlantide, aveva un Re che 
si chiamava Atlante. E questo Re, grande, forte, era anche bravo a piantare le piante. E 
questa città era verde, piena di alberi. E aveva una forma strana. 
 
[viene proiettata  
questa immagine] 
 
Vedete: aveva in mezzo un pezzo di 
terra, come un’isola; e lì c’era una 
chiesa per pregare e un parco per 
giocare. Poi c’era l’acqua tutto 
intorno. E poi un altro cerchio di 
terra. E poi continua tutta così: un 
cerchio di acqua e uno di terra. Poi 
c’erano i ponti per passare da una 
parta all’altra… 
 
 
 
 
Poi c’era un altro filosofo… Vediamo cosa viene fuori dalla scatola? [Viene fuori ‘Utopia’ di 
Tommaso Moro]. Si ichiama Tommaso Moro. Vediamo la sua città bellissima e 

stranissimo. Che si chiama Utopia.  

[Viene proiettata questa immagine] 
 
Era una città che aveva un fiume senza acqua. 
Lo avete mai visto? 
 
B: No 
 
E il Re di questa città era… un Re senza regno. 
Avete mai visto un Re senza regno? 
 
B: No 
 
E poi questa città era invisibile. Avete mai 
visto una città invisibile? 
 
B: No 
B.: la immaginava!  
 
A. C.: Bravo. Era una città che non c’era. E la 
immaginava. E immaginava tutte le cose belle 
che voleva mettere dentro. Per esempio 
immaginava che in questa città non c’erano 
proprio le persone povere. Perché in questa 

città c’erano dei posti che, se tu avevi fame, potevi andare e prendere il cibo gratis, senza 
pagare. Oppure ti servivano i vestiti? E andavi a prendere i vestiti. E tutti avevano sempre 
tutto quello che serviva, senza usare i soldi. E quindi erano sempre tutti tranquilli e tutti 
amici 
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E poi, ecco l’ultima città… [viene fuori ‘La città del sole’ di Campanella, che viene anche 
proiettata].  

 
Anche lui si chiama Tommaso. 
Tommaso Campanella. E lui ha 
immaginato una città che ha chiamato 
Città del sole. Perché … gli piaceva 
molto il sole. Bello, caldo, forte.  
La città – vedete? – ha come la forma di 
chiocciola. Come il ‘guscio’ della 
lumaca. E tu potevi girarci dentro. E 
c’erano tutte le mura, intorno intorno. 
Le mura erano scritte e colorate. Come 
dei libri. I muri erano i libri. I bambini, 
invece di andare a scuola, camminavano 
intorno ai muri della città e così 
imparavano tante cose.  
E poi questo principe, il principe Sole, 
aveva tre consiglieri, cioè tre persone 

che lo aiutavano. Sentite come erano strani questi tre consiglieri. Uno si chiamava: Amore; 
l’altro si chiamava: Sapienza, Intelligenza; e il terzo si chiamava: Pace. E quindi in questa 
città c’era sempre tanto amore, tanta intelligenza e tanta pace. E non c’era mai la guerra. 
Ed erano tutti amici.  
Vi piacciono queste tre città? 
 
B: Sì… 
B.: non esistono. 
 
A.C.: Ora… la dovrete costruire e immaginare voi la 
vostra città inattuale, che non c’è. Innanzitutto 
dobbiamo decidere che forma vogliamo darle e 
come la vogliamo chiamare. Poi, ognuno avrà un 
foglietto e dei colori. E dovrà disegnare un pezzetto 
di questa città. Dobbiamo inventare la città più 
strana del mondo, con tante cose che non esistono 
e che ci piacciono. Tutto quello che adesso non c’è e 
vorremmo ci fosse. 
 
Proposte di forma emerse dai due gruppi: nuvola, 
cerchio, quadrato, un puntino, triangolo, un 
rombo, un pianeta, cuore, cappello, foglia, 
arcobaleno, casetta. 
Vincono il cuore (per un gruppo) e il quadrato (per 
l’altro gruppo) 
 
Nomi ipotizzati per la prima città: città 
dell’amore, della calma, del silenzio, dei cuori, 
degli unicorni. I bambini mettono ai voti il nome 
preferito e vince: la città degli unicorni 
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Nomi ipotizzati per la seconda città: Firenze, città del mare, della terra, dei colori, delle 
mani. I bambini mettono ai voti il nome preferito e vince: la città dei colori.  
 
Spiegazione della prima città: 
A.C.: La nostra città è a forma di cuore e l’abbiamo 
chiamata la città degli unicorni.  

Qualcuno ha disegnato un 
castello.  
Qualcuno una regina. Alberi che 
hanno i cuori invece delle foglie. 
Stelle e cuori. Unicorni con 
l’arcobaleno. Una nuvola con 
dentro un castello. Altre 
nuvolette. Un Re.  
 

 
 
 

Un cattivo… che però non riesce ad 
entrare nel castello, perché questo 
castello è ‘privato’ dai cattivi. Un 
castello-chiesa e dei cuori-statue. 
Una tigre con la barba 
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Michele: La nostra città ha una forma quadrata e si chiama Città dei colori. Abbiamo in 
alto due arcobaleni. Anche il cielo è colorato. Tra un palazzo e l’altro abbiamo disegnato 
degli ostacoli che non fanno passare le macchine, perché le macchine non sono benvenute 
nella nostra città. Ci sono i semafori e una ‘cosa’ per far bruciare le macchine che passano. 
Però c’è una pista per le macchine da corsa e un tram che ci permette di andare a mare. 
Abbiamo una zona che è occupata dalle statue degli eroi antichi della città ‘morta’. C’è un 
parco giochi e anche una casa con le finestre grandi e una casa disegnata dall’interno 
perché qualcuno preferisce stare a casa. 
Applausi!! 
 
A.C.: Ora diamo i punti, per vedere chi ha vinto.  
Io darei a un punto a tutte e due le squadre per il nome bellissimo che hanno inventato 
 
M.: Io do due punti alla prima squadra, perché è piena di cuori e castelli, e due all’altra 
perché non ha le macchine 
[va valorizzata la fantasia della prima e l’ecologia della seconda] 
 
A.C.: Anche io do due punti alla prima squadra, perché ha inventato delle cose che non 
esistono: la tigre con la barba, la nuvola con dentro il castello… E do due puntoi all’altra 
squadra, perché ha pensato un mondo più bello, con i colori e senza inquinamento.  
 
M.: Diamo ancora un punto per come hanno lavorato i bambini. Sono stati molto bravi. Un 
punto per ogni squadra.  
 
A.C.: Bene. Pari. Avete vinto tutti! 
[applausi] 
 
A.C.: Prima di concludere… abbiamo bisogno di sapere da voi… se avete capito che cos’è la 
filosofia. 
[Questa è ovviamente un’attività finale che sostituisce il classico debriefing] 
Ecco quindi le meravigliose definizioni dei nostri ‘filosofi’ di cinque anni 
 
La filosofia è 

- una persona che risponde 
- serve per fare le domande;  
- per far leggere i libri ai bambini;  
- è una statua di legno  
- io penso che, se guardi la statua della filosofia, immaginiamo che sia il castello della 

filosofia;  
- è una città con le piste di case;  
- è il gioco della filosofia 
- per le domande; 
- è alta come una torre di sempre;  
- serve per dare lo scettro;  
- per comprare i libri 
- a fare le domande dei perché;  
- mi è piaciuto il gioco delle maschere 
- a me che siamo stati tranquilli 
- mi è piaciuto fare le città 
- la filosofia serve a fare le domande dei perché 

- la filosofia è /un filo che / assomiglia al fil di ferro ma non è 


