Introduzione
Informazioni di base e
prospettive didattiche
La Philosophy for Children (P4C) è una metodologia
pedagogica ideata e sviluppata dal Professore Matthew
Lipman, il quale fu influenzato da psicologi e filosofi
dell'educazione come Vygotsky, Piaget e Dewey, così
come dalla tradizione dei dialoghi socratici. La P4C
incrementa il pensiero di alto livello (critico, creativo e
caring), le abilità dialogiche e la capacità di indagare,
ragionare e ascoltare. I ragazzi e le ragazze sono
incoraggiati a elaborare le proprie domande filosofiche dal
facilitatore che li guida e li supporta nei loro pensieri, nella
loro indagine e nella costruzione delle proprie idee sulle
idee degli altri attraverso il dialogo. Nella P4C il facilitatore
incoraggia la discussione orientata degli studenti sulle
domande filosofiche. Il ruolo del facilitatore è cruciale per
assicurare la qualità e il progredire del dialogo, così come

10-14
17 x 60 min.
lavagna/lavagna a fogli mobili; materiale di
allestimento (magneti/nastro/puntine da disegno);
carta da stampa A4 colorata;
Comunicazione

Dialogo

Linguaggio

l'inserimento nel curricolo. È ben documentato che la P4C
ha un impatto sullo sviluppo cognitivo, personale, sociale
ed emotivo dei bambini e delle bambine. La P4C incoraggia
i bambini, così come gli adolescenti, al pensiero autonomo
e allo sviluppo delle abilità dialogiche.

Risultati di apprendimento
Competenze
Pensiero critico, abilità riflessive, di indagine, creative,
dialogiche.

Piano della lezione
Abbreviations:
A

= Activity

HW

= Homework

PO

= Pupils opinions

D

= Discussion
= Group work

PW

= Partnerwork
= Previous Teacher’s Study

PP

= Pupil’s presentations
= Teacher’s presentation

GW

PTS

TP

Lezione No 1: Pensare
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Pensare che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che
emergerà dall'esercizio.

Preparate delle sedie disposte in cerchio
Una copia di una nuvoletta di pensiero
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Pensare e pensieri e introduce
l'argomento chiedendo agli studenti di leggere le
domande contenute nel testo.
Sezione

Gli studenti provano a pensare alle domande

principale

contenute nell'esercizio Pensare e pensieri riflettendo

(10 min.)

sul proprio processo di pensiero.

Discussione

Dopo che gli alunni hanno condiviso le loro

A

(40 min.)

conclusioni con i compagni di classe, l'insegnante
stimola una discussione sulla relazione tra pensare e

D

Ora gli studenti possono scrivere o disegnare la loro
idea di pensiero in un fumetto che esprime il
pensiero.

M1
Idea guida
"Pensare"
M2
Esercizio
"Pensare e
pensieri"

Preparazione

pensieri.

Media, Materiali

PO

PP

Lezione No 2: Ragionamento
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

Tipo di attività

PTS

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

TP

Ragionamento e gli esercizi Dare ragioni , Dare ragioni

PO

Media, Materiali
M3
Idea guida
"Ragionamento"

e dare spiegazioni e Ragionamento induttivo al fine di
fare attenzione a pensare in modo logico quando si

M4
Esercizio "Dare

forma una conclusione o un giudizio.

ragioni"
M5
Esercizio "Dare

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio

ragioni e dare

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

spiegazioni"

Svolgimento

M6
Esercizio

L'insegnante distribuisce agi alunni una copia degli
esercizi Dare ragioni , Dare ragioni e dare spiegazioni,

"Ragionamento
induttivo"

Ragionamento induttivo e Ragionamento ipotetico e
poi introduce l'argomento, chiedendo agli studenti di
leggere le domande contenute nei testi.

M7
Esercizio
"Ragionamento
ipotetico –
pensare con gli
enunciati se…
allora”

Sezione
principale

Gli alunni provano a pensare se le persone danno
buone ragioni - essi devono anche fornire buone

(15 min.)

ragioni per le loro risposte nel materiale Dare ragioni poi passano a Dare ragioni e dare spiegazioni per
imparare a distinguere tra fornire una ragione e dare

A

una spiegazione e poi passano a Ragionamento
induttivo e a Ragionamento ipotetico per imparare a
distinguere tra dare ragioni e dare spiegazioni.
Discussione
(35 min.)

Dopo che gli alunni hanno condiviso le loro
conclusioni con i compagni di classe, l'insegnante
stimola una discussione e li incoraggia a pensare a
propri esempi.
Dare una ragione e dare una spiegazione
Usa degli esempi per formare delle regole generali
Esercitati con degli enunciati "se...allora"

D
PP

Lezione No 3: Ipotesi

sottintese

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
Ipotesi sottintese al fine di acquisire consapevolezza

Tipo di attività

PTS
TP

M9
Esercizio

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

"Scoprire le
ipotesi
sottintese"

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Scoprire le ipotesi sottintese e introduce
l'argomento chiedendo agli studenti di scoprire le
ipotesi sottintese e i differenti Atti mentali.
Gli studenti cercano le ipotesi sottintese e indagano

principale

gli atti mentali.

(10 min.)

Discussione
(40 min.)

Poi gli alunni condividono le loro conclusioni con i
compagni di classe riflettendo sul processo
d'indagine.

M8
Idea guida
"Ipotesi
sottintese"

riguardo alle ipotesi.

Sezione

Media, Materiali

D

Lezione No 4: Sognare
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Sognare che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che
emergerà dall'esercizio.

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Sognare e introduce l'argomento
chiedendo agli studenti di leggere le domande
contenute nel testo.

principale

contenute nell'esercizio riflettendo sul "sognare"

PO

(10 min.)

Discussione
(40 min.)

Dopo che gli alunni hanno condiviso le proprie
conclusioni con i loro compagni di classe,
l'insegnante stimola una discussione sull'argomento.
Gli studenti possono scrivere o disegnare l'idea che
hanno su cosa significa sognare.

Idea guida
"Sognare"

"Sognare"

Preparate delle sedie disposte in cerchio
Un pezzo di carta per disegnare

Gli studenti provano a pensare alle domande

M11

M12
Esercizio

Preparazione

Sezione

Media, Materiali

A
D
PP

Lezione No 5: Buone

ragioni

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
Buone ragioni che fungerà da supporto per stimolare
la riflessione negli studenti durante la discussione

Tipo di attività

PTS
TP

Esercizio "La
pertinenza di

Preparazione

una ragione"

Preparate delle sedie disposte in cerchio

M15

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Attività "Buone
ragioni"

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia degli
esercizi La pertinenza di una ragione e Buone ragioni
e introduce l'argomento chiedendo agli studenti di
leggere il testo e di cercare i criteri per definire buone
e cattive ragioni.
Gli studenti provano a pensare alle ragioni contenute

principale

negli esercizi La pertinenza di una ragione e Buone

(15 min.)

ragioni riflettendo sui criteri.

Discussione

Dopo che gli studenti hanno condiviso i loro criteri
con i compagni di classe, l'insegnante stimola una

(30 min.)

discussione riguardo buone ragioni e criteri per
definirle.

M13
Idea guida
"Buone ragioni"
M14

che emergerà dall'esercizio.

Sezione

Media, Materiali

PW

D
PP

Lezione No 6: Relazione

tra parti e tutto

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

discussione che emergerà dall'esercizio.

M17
Esercizio
"Relazione tra

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio

parti e tutto"

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Relazione tra parti e tutto e introduce
l'argomento chiedendo loro di leggere le domande
contenute nel testo.
Gli studenti provano a rispondere alle domande

principale

contenute nell'esercizio, chiarendo la relazione tra le

(10 min.)

parti e l'intero.

Discussione

Dopo che gli studenti hanno condiviso le proprie
conclusioni con i compagni di classe, l'insegnante

(40 min.)

stimola una discussione sulla relazione tra parti e
tutto.

M16
Idea guida
"Relazione tra
parti e tutto"

Relazione tra parti e tutto che fungerà da supporto
per stimolare la riflessione negli studenti durante la

Sezione

Media, Materiali

PO

D
PP

Lezione No 7: Sillogismo
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

ipotetico

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
Sillogismo ipotetico che fungerà da supporto per

Tipo di attività

PTS
TP

M19

Preparazione

Esercizio "Il

Preparate delle sedie disposte in cerchio
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

sillogismo"

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Il sillogismo e introduce l'argomento
chiedendo agli studenti di leggere il testo trovando le
proprie conclusioni alle affermazioni se...allora.

principale

riflettendo sulle proprie conclusioni.

PO

(10 min.)

Discussione

dopo che gli studenti hanno condiviso le proprie

D

(35 min.)

conclusioni con il resto della classe, l'insegnante

PP

stimola una discussione sui vari esempi.

Idea guida

Se...allora..."

discussione che emergerà dall'esercizio.

Gli studenti provano a ragionare sul sillogismo

M18
"Sillogismo
ipotetico.

stimolare la riflessione negli studenti durante la

Sezione

Media, Materiali

Lezione No 8: Cercare

alternative

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(10 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Cercare alternative che fungerà da supporto per

Media, Materiali
M20
Idea guida
"Cercare
alternative"

stimolare la riflessione negli studenti durante la
discussione che emergerà dall'esercizio.

M21
Attività "Per

Preparazione

cosa si usa?"

Preparate delle sedie disposte in cerchio

M22

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Esercizio
"Cercare

Svolgimento

alternative.

L'insegnante introduce un gioco Per cosa si usa? e

Criteri"

poi distribuisce agli alunni una copia degli esercizi
Cercare alternative - Criteri Cercare alternative a

M23
Esercizio

situazioni quotidiane e Alternative; poi introduce
l'argomento chiedendo agli studenti di cercare le

"Cercare
alternative a

alternative.

situazioni
quotidiane"
M25
Esercizio
"Alternative"

Gioco

Gli studenti giocano.

A

M21
Attività "Per

(10 min.)

cosa si usa?"
Sezione

Gli alunni provano a pensare alle domande contenute

principale

negli esercizi, cercando di riflettere sul loro processo

Esercizio

(10 min.)

mentale.

"Cercare
alternative.

PO

M22

Criteri"
M23
Esercizio
"Cercare
alternative a
situazioni
quotidiane"
M25
Esercizio
"Alternative"
Discussione
(30 min.)

Dopo che gli studenti hanno condiviso le proprie
conclusioni con i compagni di classe, l'insegnante

A

stimola una discussione su come si cercano delle
alternative e secondo quali criteri.

PP

D

Gli studenti possono pensare a situazioni conflittuali
e a rappresentare una scenetta di fronte alla classe.

Lezione No 9: Cosa

cambieresti? Cercare alternative

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
"Cercare alternative" che fungerà da supporto per

Tipo di attività

PTS
TP

discussione che emergerà dall'esercizio.

Idea guida

M24
Attività "Cosa

Preparazione

cambieresti?

Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Cercare
alternative"

Svolgimento
L'insegnante divide gli studenti in gruppi e chiede
loro di pensare a delle situazioni conflittuali e di
rappresentare una scenetta di fronte alla classe.
Ogni gruppo prepara una scenetta e la rappresenta di
fronte alla classe.

A

Discussione

Dopo la rappresentazione l'insegnante invita gli

D

(20 min.)

alunni a riflettere sulle diverse soluzioni ai conflitti

(15 min.)

delle scenette rappresentate.

M20
"Cercare
alternative"

stimolare la riflessione negli studenti durante la

Sezione
principale

Media, Materiali

Lezione No 10: Mentire
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

M26
Idea guida
"Mentire"

Mentire che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che

M27

emergerà dall'esercizio.

Esercizio
"Mentire"

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
L'insegnante distribuisce agli alunni una copia
dell'esercizio Mentire e introduce l'argomento
chiedendo agli studenti di leggere le domande
contenute nel testo.
Sezione

Gli studenti provano a pensare alle domande

principale

contenute nell'esercizio, riflettendo su mentire e sulle

(10 min.)

ragioni e giustificazioni del mentire.

Discussione

Dopo che gli studenti hanno condiviso le loro idee

D

(40 min.)

con i compagni di classe, l'insegnante stimola una

PP

discussione su che cosa significa mentire.

Media, Materiali

PO

Lezione No 11: Verità
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(10 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
Verità che fungerà da supporto per stimolare la

Tipo di attività

PTS
TP

Media, Materiali
M28
Idea guida
"Verità"

riflessione negli studenti durante la discussione che

M29

emergerà dall'esercizio.

Esercizio
"Verità"

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio
Preparate una lavagna a fogli mobili

Svolgimento
L'insegnante scrive sulla lavagna a fogli le domande
contenute nell'esercizio Verità, poi introduce
l'argomento chiedendo agli alunni di leggere le
domande scritte alla lavagna.
Discussione

L'insegnante stimola la discussione tra i ragazzi e le

(40 min.)

ragazze, invitandoli a discutere con i propri compagni
di classe gli argomenti che ritengono più rilevanti. Gli
studenti non devono rispondere a tutte le domande.
L'insegnante dovrebbe facilitare un dialogo filosofico
chiedendo sempre agli alunni le ragioni delle loro
affermazioni (non consentendo risposte come sì o
no).

D

Lezione No 12: Solleva

il velo

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Media, Materiali
M28
Idea guida
"Verità"

Verità che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che

M30

emergerà dall'esercizio.

Attività "Solleva
il Velo"

Preparazione
Preparate un lenzuolo
Preparate una lampada

Svolgimento
Dopo aver fissato il lenzuolo in modo che funga da
schermo, l'insegnante vi posiziona dietro una
lampada, chiude le finestre in modo che la stanza sia
al buio e accende la lampada. Prima di accendere la
lampada l’insegnante posiziona alcuni oggetti tra
questa e il lenzuolo. A seconda della distanza in cui
si troveranno gli oggetti dalla luce assumeranno una
grandezza diversa: l’insegnante dovrà fare in modo
che gli oggetti più piccoli sembrino più grandi e
viceversa.
Sezione
principale

Ora l'insegnante chiede ai ragazzi che cosa vedono
nelle ombre proiettate sul lenzuolo, qual è la loro

(15 min.)

grandezza e di che colore pensano che siano.

A

Successivamente l'insegnante solleva il lenzuolo e
mostra a tutti ciò che c’è veramente dietro.
Discussione

Dopo l'attività, l'insegnante chiede agli alunni di

(35 min.)

pensare a quanti modi esistono per raggiungere la
verità, se è semplice farlo, se e quando possiamo
capire che una cosa è vera. L'insegnante invita gli
alunni a condividere i loro ragionamenti.

D

Lezione No 13: Cosa

è vero? Cosa è falso?

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

M31

emergerà dall'esercizio.

Esercizio "Vero o
falso"

Preparate delle sedie disposte in cerchio
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
L'insegnante distribuisce una copia dell'esercizio
Vero o Falso agli alunni e li invita a decidere se le
frasi contenute nel testo sono vere o false e a
motivare le ragioni delle loro scelte.
Gli studenti lavorano singolarmente sull'esercizio

PO

principale
(15 min.)

(40 min.)

Idea guida

riflessione negli studenti durante la discussione che

Preparazione

Discussione

M28
"Verità"

Verità che fungerà da supporto per stimolare la

Sezione

Media, Materiali

L'insegnante invita gli alunni a condividere le proprie
conclusioni, chiedendo le ragioni a sostegno delle
loro asserzioni al fine di facilitare il pensiero critico.

D

Lezione No 14: Realtà
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Media, Materiali
M32
Idea guida
"Realtà"

Realtà che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che

M33

emergerà dall'esercizio.

Esercizio
"Realtà"

Preparazione
Preparate delle sedie disposte in cerchio
Preparate una lavagna a fogli mobili

Svolgimento
L'insegnante scrive sulla lavagna le domande
contenute nell'esercizio Realtà e introduce
l'argomento invitando gli alunni a riflettere sul
concetto di realtà.
Discussione

L'insegnante stimola la discussione tra gli studenti

(35 min.)

sulla base delle domande scritte sulla lavagna,
ricordando che non è necessario rispondere a tutte.
L'insegnante facilita un dialogo filosofico facendo
attenzione a chiedere sempre agli studenti le ragioni
che sottendono le loro risposte (non permettendo
risposte come "sì" o "no").

D

Lezione No 15: Indagare

la realtà

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida

Tipo di attività

PTS
TP

Media, Materiali
M32
Idea guida
"Realtà"

"Realtà" che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che
emergerà dall'esercizio.

Preparazione
Preparate una scatola a forma di parallelepipedo, un
guanto e una calza.
Preparate alcuni oggetti di forme diverse (uno di
questi deve essere un oggetto di cui quasi
sicuramente i ragazzi non abbiano esperienza).
Preparate delle sedie disposte in cerchio
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
Fase 1

L'insegnante taglia la parte del piede della calza e

cuce al suo posto il guanto, poi pratica un foro a uno dei
lati della scatola, abbastanza grande perché possa entrarci
un braccio, a cui incolla la calza con la parte del guanto
introdotta nella scatola. L'insegnante introduce all’interno
della scatola alcuni oggetti di forme diverse: ne bastano 5,
ma uno di questi deve essere un oggetto di cui quasi
sicuramente i ragazzi non abbiano esperienza.
Fase 2

L'insegnante divide i ragazzi in 4 gruppi e chiede

loro a turno di infilare la mano guantata nella scatola e di
toccare gli oggetti contenuti in essa.
Gioco

Ogni squadra segnerà su un foglio gli oggetti che

(20 min.)

crederanno di aver riconosciuto. L’insegnante ritirerà

A

i fogli e, una volta aperta la scatola e mostratone il
contenuto ai ragazzi, assegnerà un punto per ogni
oggetto riconosciuto. Vince la squadra che ha
riconosciuto più oggetti.
Sezione

Dopo aver svolto l'attività. l'insegnante invita gli

principale

alunni a rispondere alle domande contenute

Attività "Che

(15 min.)

nell'esercizio Che cos'è?

cos’è?"

Discussione

Successivamente gli studenti condividono le proprie
conclusioni con il resto della classe e riflettono sul

(20 min.)

processo d'indagine che hanno usato per
riconoscere gli oggetti nella scatola.

PO

D

M34

Lezione No 16: Immaginazione
Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(15 min.)

o realtà?

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
"Realtà" che fungerà da supporto per stimolare la
riflessione negli studenti durante la discussione che

Tipo di attività

A
PTS
TP

emergerà dall'esercizio.

Preparazione
Preparate un lenzuolo
Preparate una lampada

Svolgimento
Fase 1

Dopo aver fissato il lenzuolo in modo che funga da

schermo, l'insegnante vi posiziona dietro la lampada,
chiude le finestre in modo che la stanza rimanga buia e
accende la lampada.
Fase 2

L'insegnante chiedete a due o più ragazzi/e di

rappresentare delle scenette in modo che dall’altro lato
appaiano i loro corpi deformati. Per esempio, se la
lampada è posizionata al lato del lenzuolo e uno/a dei
ragazzi/e si posiziona accanto a essa, la sua ombra
apparirà di dimensioni normali. Ma se un altro ragazzo/a si
posizionerà al lato opposto della lampada e avanzerà
verso chi sta fermo vicino a quella, sembrerà un gigante
che sta per aggredire una povera vittima. L'insegnante
chiede agli alunni di far viaggiare la fantasia creando
diverse scenette.
Sezione

Gli studenti a turno rappresentano le loro scenette

principale

mentre gli altri fanno da spettatori.

PP

(15 min.)

Discussione

Dopo l'attività l'insegnante invita gli alunni a riflettere

(30 min.)

se la percezione degli spettatori è diversa da quella
degli attori e in che senso.

D

Media, Materiali
M32
Idea guida
"Realtà"

Lezione No 17: È

reale oppure no?

Fase

Contenuti

Introduzione

Attività introduttiva

(5 min.)

L'insegnante studia preventivamente l'idea guida
Realtà che fungerà da supporto per stimolare la

Tipo di attività

PTS
TP

Media, Materiali
M32
Idea guida
"Realtà"

riflessione negli studenti durante la discussione che

M36

emergerà dall'esercizio.

Esercizio "È
reale oppure

Preparazione

no?"

Preparate delle sedie disposte in cerchio
Preparate una lavagna a fogli mobili
Distribuite una copia dell'esercizio a ogni studente

Svolgimento
Fase 1 L'insegnante distribuisce una copia dell'esercizio È
reale oppure no? agli alunni e li invita a dire se definiscono

reali oppure no le cose elencate nella prima parte del testo
Fase 2

Mentre gli alunni lavorano sull'esercizio,

l'insegnante scrive sulla lavagna a fogli le domande
contenute nella seconda parte del testo.
Sezione

Gli alunni lavorano sull'esercizio singolarmente e,

principale

dopo averlo completato, scrivono su un foglio le

(15 min.)

ragioni delle loro risposte.

Discussione

Una volta completato l'esercizio, gli studenti

(40 min.)

condividono le proprie conclusioni con il resto della
classe e provano a rispondere alle domande che
l'insegnante ha scritto sulla lavagna, discutendo sui
diversi punti di vista.

PO

D
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Idea guida "Pensare"

Nel processo di pensiero sono coinvolte molte attività mentali come chiedersi, ricordare, fare finta di, fare ipotesi, fare
supposizioni, generalizzare, astrarre, immaginare, considerare, classificare, giudicare, riflettere… Il processo di
pensiero è molto complesso. Dal momento che ogni persona è unica, ogni persona pensa differentemente.
Discutete con gli studenti i loro processi di pensiero e incoraggiateli a identificare i loro pensieri specifici e individuali.
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Esercizio "Pensare e pensieri"

Pensi mai al tuo pensare?
Puoi smettere di pensare ogni volta che vuoi?
Quando pensi?
Qual è la differenza tra pensare e avere dei pensieri?
Come pensi?
Da dove vengono i tuoi pensieri?
Quando pensi, metti i tuoi pensieri in parole?
Puoi sempre pensare a qualsiasi cosa tu voglia?
Puoi smettere di pensare?
Preferisci immaginare o ricordare?
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Idea guida "Ragionamento"

Quando ci comportiamo in modo dubbio, spesso ci chiediamo quali siano le ragioni, poiché vogliamo giustificare le
nostre azioni o vogliamo ricercare se presupponiamo o diamo qualcosa per scontato.
Vogliamo anche sapere se ci sono forse possibilità più plausibili. Noi diamo spesso ragioni per le nostre azioni, ma
queste ragioni sono sempre “buone” ragioni?
Quando possiamo dire che una ragione è una “buona” ragione? Ci devono essere determinate condizioni per dire che
una ragione è una “buona” ragione –a. dovrebbe essere pertinente e connessa alla questione e al contesto. –b.
dovrebbe essere plausibile e credibile –c. dovrebbe essere una giustificazione forte quanto adeguata ad un certo
contesto/situazione. Ci sono vari livelli di forza e di debolezza nel ragionamento induttivo e vi sono vari tipi di
ragionamento incluso il sillogismo statistico, argomentazioni basate sugli esempi, inferenze causali, induzioni
semplici, generalizzazioni induttive. Possono essere parte di intere relazioni, estrapolazioni o predizioni.

M4

Esercizio "Dare ragioni"

Le seguenti persone stanno dando buone ragioni per le loro azioni? Per favore, dai una buona ragione per la tua
risposta!
Maria dice: “Non dovrebbero indossare il velo intorno alla testa perché sono nel nostro paese, ora, e qui nessuno
indossa un velo intorno alla testa”.
Dina dice: “Pensavo fosse ok essere soggetto a un determinato codice di abbigliamento per alcune settimane,
perché così potevo viaggiare in un paese così bello e interessante”.
Isabel dice: “Non mi darebbe fastidio indossare il velo, se andassi in Iran, perché non mi piacerebbe che le
persone si offendessero”.
Manar dice: “Devono indossare il velo, perché se non lo fanno offendono i loro genitori”.
Marco dice: “Quando vivono nel nostro paese non dovrebbero indossare il velo, perché si devono adeguare”.
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Esercizio "Dare ragioni e dare spiegazioni"

Dovremmo anche essere in grado di distinguere tra “dare ragioni” e “dare spiegazioni”. Il ragionamento è un processo
di pensiero su qualcosa, che avviene in modo logico al fine di giungere a una conclusione o a un giudizio – è l’abilità
della mente di pensare e capire le cose in modo logico. Dare una spiegazione descrive in che modo qualcosa avviene,
tratta di causa e effetto. Le spiegazioni non sono lo stesso delle argomentazioni, ma talora è difficile distinguere tra
ragioni e spiegazioni.
Ecco alcuni esempi:
Affermazione
Marco è un bravo quarterback
I dinosauri sono popolari
Ragioni che motivano la verità dell’affermazione
Marco ha lanciato per 39 touchdown in questa stagione.
I giocattoli dei dinosauri sono sempre i preferiti dai bambini
Spiegazioni che motivano la verità dell’affermazione
Marco si allena ogni giorno
I dinosauri sono creature inusuali
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Esercizio "Ragionamento induttivo"

Il ragionamento induttivo riguarda essenzialmente le generalizzazioni. Dopo aver osservato un certo numero di
esempi si traggono le conclusioni che sembrano più probabili. Per esempio, dopo aver tirato fuori 20 caramelle rosse
da una borsa, si trae la conclusione che tutte le caramelle in quella borsa sono rosse. Si noti che la conclusione
induttiva potrebbe tranquillamente essere errata.
Usa alcuni esempi per formulare una legge generale. Che ne pensi?
La famiglia di Dina viene dall’Iran. Quindi Dina indossa il velo in Austria.
Tutti i giocatori di pallacanestro che ho visto sono alti. Quindi tutti i giocatori di pallacanestro devono essere alti.
John è un insegnante. Tutti gli insegnanti sono simpatici. Ne desumiamo che John è simpatico.
Cosa hanno in comune i seguenti esempi?
Ci sono 3 bambini cinesi nella mia classe. Nessuno di loro parla italiano correttamente.
Scommetto che non c’è nessun bambino cinese nella scuola che parla italiano correttamente.
C’è un bambino grasso a scuola. È veramente pigro, non l’ho visto mai correre. Non è tipico?

Esercizio "Ragionamento ipotetico –
pensare con gli enunciati se… allora”
M7

Incoraggiate i vostri studenti a vedere le cose da un differente punto di vista - così che possano provare a capire cosa
potrebbe accadere nelle situazioni seguenti.
Se Ella immagina di essere una nuova arrivata in classe, allora..
Se tutti i bambini condividono la merenda, allora …
Se non ci fossero regole, allora …
Se Saif non sta ascoltando Valentin attentamente, allora …
Se tu stai sognando a occhi aperti, allora …
Se tu stai immaginando, allora…
Se ti prendi gioco di qualcuno, allora…
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Idea guida "Ipotesi sottintese"

Le ipotesi (o assunzioni) sono credenze o idee che spesso riteniamo vere senza alcuna o poche prove.
Quando vediamo o sentiamo qualcosa o quando facciamo una scelta spesso diamo delle idee per scontate. Alcune
assunzioni che facciamo sono perfettamente ragionevoli, per esempio che chi starnutisce ha il raffreddore. Ma a volte
noi facciamo ipotesi alle quali non abbiamo ragione di credere o le ragioni per credere ad esse sono false. Spesso
siamo inconsapevoli delle ipotesi.
L’abilità di riconoscere le assunzioni ci aiuta a diventare consapevoli di quelle che noi o gli altri facciamo. Possiamo
quindi chiederci: “Ho delle ragioni per credere che queste ipotesi siano corrette?” Dovremmo imparare ad essere
capaci di specificare le ipotesi che sottendono una particolare asserzione, dove la verità dell’asserzione dipende dalle
ipotesi.
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Esercizio "Scoprire le ipotesi sottintese"

Vedi se riesci a scoprire quale ipotesi è stata fatta. Poi dici se le inferenze sono ok o no.

Situazione

Ipotesi sottintesa

Valentin guarda Saif.

Valentin lo accuserà di avere preso la sua
focaccia.

Sonia non mangia il
prosciutto.

Sonia è vegetariana.

Ella gioca con il suo cane.

A Ella piacciono i cani.

Saif è alto.

Saif deve essere un giocatore di
pallacanestro.

Manar ha starnutito.

Manar ha il raffreddore.

Il ragazzo è grasso.

Deve essere molto pigro.

Susan è austriaca.

Susan deve essere una buona sciatrice.

Il suo nome è John.

John deve venire dal Regno Unito.

Un uomo è arrestato.

Deve essere colpevole di un reato.

Il traffico si ferma.

Il semaforo deve essere rosso.

L’inferenza è

L’inferenza non è

ok

ok
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Esercizio "Atti mentali"

Ci sono diversi atti mentali. Cerca di trovare le differenze.
1. Qual è la differenza tra sapere e credere?
2. Qual è la differenza tra immaginare e desiderare?
3. Qual è la differenza tra sospettare e fare ipotesi?
4. Qual è la differenza tra decidere e credere?
5. Qual è la differenza tra sapere e scoprire?
6. Qual è la differenza tra classificare e giudicare?
7. Qual è la differenza tra ricordare e immaginare?
8. Qual è la differenza tra il sogno notturno e il sogno a occhi aperti?
9. Qual è la differenza tra comprendere e sapere?
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Idea guida "Sognare"

Dialogare sulla differenza tra sognare e pensare può essere molto affascinante per i bambini così come per gli adulti.
Cosa succede quando si sogna? Da cosa è causato il sogno? Che differenza c’è tra sognare e sognare ad occhi
aperti? I sogni sono come successioni di immagini, idee, emozioni o sensazioni che ci vengono in mente quando
dormiamo. I contenuti e gli scopi dei sogni non sono pienamente compresi, nonostante siano stati argomento di
speculazione scientifica e oggetto di interesse scientifico.
Quando stiamo sognando, la nostra mente cosciente si può sintonizzare su qualsiasi aspetto di noi stessi.
Molte persone vedono i sogni come un misto di pensieri ed immagini che vengono da esperienze fatte da svegli. Ma ci
sono molte altre teorie, per esempio l’interpretazione dei sogni basata sulle ricerche di Sigmund Freud e la sua
psicologia del profondo che considerano i sogni come importante risorsa di informazioni sui modi di rappresentare le
esperienze inconsce delle persone. Per le neuroscienze, invece, i sogni sono fatti risalire a processi neurali e cognitivi
nel cervello e non se ne considera l’interpretazione.
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Esercizio "Sognare"

1. Puoi dire se stai sognando o no?
2. Cosa intendono le persone quando dicono: “Ecco un sognatore?”
3. Qual è la differenza tra immaginare e sognare?
4. Possono persone diverse avere lo stesso sogno?
5. Puoi influenzare i tuoi sogni? Se sì, come?
6. Qual è la differenza tra sogno e realtà?
7. Cos’è un sogno?
8. C’è differenza tra sogno notturno e a occhi aperti?
9. Puoi sognare ad occhi spalancati?
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Idea guida "Buone ragioni"

Il modo in cui vediamo il mondo, le nostre credenze, ciò che pensiamo sia buono, corretto o adeguato etc., determina
il modo in cui ci comportiamo e prendiamo le nostre decisioni. Tuttavia talora agiamo senza chiederci perché
facciamo qualcosa, quali siano le ragioni per agire e il modo in cui lo facciamo. Ma anche quando non le
identifichiamo, abbiamo sempre ragioni che giustificano, spiegano, o sostengono le nostre azioni, ed è questo il
motivo per il quale domandarci quali siano queste ragioni può essere così importante. Identificarle e articolarle ci
permette i riflettere sulla questione se le nostre azioni sono corrette. È importante lavorare sulle ragioni delle nostre
azioni. Se sono ragioni buone o cattive, se davvero giustificano o spiegano ciò che facciamo, se sono coerenti con il
modo in cui pensiamo e con le nostre credenze o se, invece, c’è una certa incoerenza fra ciò che pensiamo e ciò che
facciamo. È interessante anche lavorare sulla differenza tra le ragioni che sostengono e giustificano le nostre azioni e
le ragioni che le scusano, ossia sulle ragioni autentiche e sulle semplici scuse.
Non possiamo ovviamente esibire un elenco definito di buone e cattive ragioni, ma possiamo lavorare con gli studenti
su certi criteri. Questi criteri dovrebbero aiutarli a riconoscere se le ragioni adoperate in ciascuna situazione sono
buone, appropriate e adeguate o delle semplici scuse. Tre possibili criteri per definire la qualità delle ragioni
potrebbero essere:
1. Essere pertinenti alla situazione. Ci deve essere una connessione o una chiara relazione fra l’azione o discorso e
la ragione che la giustifica.
2. Essere basate su prove affidabili.
3. Essere robuste e coerenti abbastanza da giustificare la nostra azione o discorso.
4. Essere basate su qualcosa che gli altri conoscono, aiutando a comprendere più facilmente la questione.
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Esercizio "La pertinenza di una ragione"

Talvolta, quando interroghiamo qualcuno circa le ragioni che lo hanno condotto a delle azioni, possiamo vedere che
non si tratta di buone ragioni. Talora risponde con ragioni che hanno niente a che fare con ciò che si chiede, che non
sono coerenti o che non sono basate su prove, ma su opinioni.
Avendo in mente i criteri prima menzionati, dite quali frasi sono esempi di buone ragioni e quali no.
Ragioni
Mi piace giocare a calcio perché ho buoni amici nella squadra.
Mi piace giocare a calcio perché sono un buon giocatore e faccio tanti goal.
Mi piace giocare a pallacanestro perché mi diverto molto.
Giocare a rugby è bellissimo: puoi prendere a calci i tuoi compagni di squadra.
Mi piace giocare a calcio perché i panini dopo il primo tempo sono deliziosi.
Mi sono fatto male alla caviglia: farei meglio a non andare a ballare.
Non giocherò a calcio perché preferisco la pallacanestro.
Preferisco non giocare a calcio perché sono un pessimo giocatore e mi sento perciò a
disagio.
Non giocherò a calcio perché i miei compagni di squadra mi insultano e mi danno calci.
Mi sono svegliato tardi, quindi non sono potuto andare a scuola.
Non sono andato a scuola ieri perché ero malato.
Non sono andato a scuola ieri perché ho incontrato degli amici e siamo andati a giocare a
pallone.
Non sono andato a scuola ieri perché dovevo aiutare i miei genitori.
Non sono andato a scuola ieri perché gli uccellini cantavano felici.
Non sono andato a scuola ieri perché non mi andava.

Buone

Cattive
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Attività "Buone ragioni"

Quale delle seguenti situazioni pensi che giustifichi il fatto di comprare un oggetto nuovo (Questo esercizio può
essere svolto come un’attività: fate mettere i vostri studenti in fila, e ditegli di fare un passo a destra se la situazione
giustifica un nuovo acquisto e uno a sinistra se non lo giustifica. Poi chiedete ad alcuni di loro di dare una ragione.
Dopo aver ascoltato le ragioni, gli studenti possono cambiare le loro posizioni).
1. I tuoi pantaloni sono strappati.
2. La tua bicicletta è vecchia e arrugginita.
3. Il tuo migliore amico ha appena avuto dei nuovi pantaloni.
4. Hai visto in un negozio del quartiere un quaderno proprio come quelli che usi, ma con una copertina più bella.
5. Tutti i tuoi amici hanno comprato delle t-shirt con un design vistoso. Ne vuoi una, ma i tuoi genitori dicono che
hai già abbastanza vestiti.
6. Quelle t-shirt in vendita sono proprio fantastiche e ne vuoi comprare una, ma i tuoi genitori non te lo permettono
perché pensano che le t-shirt sono molto diverse dai vestiti che di solito si indossano in famiglia.
7. Ti sei strappato la t-shirt mentre giocavi e vuoi comprarne una nuova. Ce ne sono di davvero vistose, di
classiche e di più formali. Quali compreresti? Perché? Quali ragioni daresti?
8. La famiglia ha bisogno di una nuova auto per il lavoro e discutete su quale comprare. Tuo fratello vuole un’auto
sportiva perché è veloce e cool.
9. La famiglia ha bisogno di una nuova auto e i tuoi genitori vogliono un fuoristrada perché è più solido, può andare
ovunque ed è più grande.
10. Altre situazioni:
Avendo in mente le tue risposte pensa se:
Ci sono delle ragioni migliori di altre? Il fatto di essere utile o funzionale è necessariamente una ragione migliore
dell’essere cool o esteticamente piacevole?
Quando si prende una decisione, che tipo di ragioni pensi siano più pertinenti?
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Idea guida "Relazione tra parti e tutto"

La relazione tra parti e tutto è basata sullo stabilire connessioni esistenti tra gli aspetti di qualcosa (un oggetto, un
evento o un processo) e quella cosa, quando sono guardate globalmente come un intero. Le connotazioni o le
caratteristiche dell’intero generalmente dipendono dalle connotazioni e dalle caratteristiche delle sue parti. I bambini
normalmente pensano in questo modo e conferiscono le caratteristiche delle parti al tutto e vice-versa. Quindi, se una
casa è costruita con piccoli mattoni, essi generalmente pensano che anche la casa sia piccola o se una casa è
grande, tendono a pensare che anche le stanze saranno grandi. Ma le cose non stanno sempre così e non vi sono
leggi logiche che possono essere applicate direttamente alla relazione tra parti e tutto.
Avere questo in mente, comprendere su cosa sono basate le relazioni è fondamentale per la comprensione della
natura delle relazioni stesse perché ogni volta che connettiamo qualcosa nello spazio o nel tempo si determina una
relazione. È anche molto importante per comprendere gli aspetti etici ed estetici della vita. Potremmo pensare che
una buona vita sia una vita in cui la maggioranza delle parti è stata positiva o nel corso della quale abbiamo
sviluppato buone abitudini. Ad ogni modo, non è sempre così, in quanto una serie di azioni che può essere
considerata positiva quando si osservano le azioni individualmente potrebbe essere considerata negativa se
osservata come intero. Prendiamo l’esempio di una catena di montaggio in una fabbrica che produce bombe (la
produzione di ogni parte individuale potrebbe essere buona) o la serie di procedure amministrative che determinano
l’esclusione di una persona dal sistema sanitario. Ciò ci conduce alla questione più profonda se sia possibile definire
una parte come buona senza conoscere la sua relazione con il tutto.
È importante lavorare con gli studenti sulle relazioni tra le parti e il tutto per poterli aiutare a scoprire la loro
importanza e validità in dipendenza dal contesto e dagli obiettivi che stabiliamo quando discutiamo la relazione tra
parti e tutto.
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Esercizio "Relazione tra parti e tutto"

1. Se cade una sola goccia di pioggia, sta piovendo?
2. Se un gregge è composto da pecore grandi, significa che è un grande gregge?
3. Se la vostra scuola ha aule piccole, significa che la vostra scuola è piccola?
4. Se ti fa male un dito, significa che ti fa male il corpo?
5. Se ti piacciono il gelato, le salsicce e gli spaghetti significa che ti piace mangiare gli spaghetti con salsa di
salsicce e gelato?
6. Se un brano musicale suona ad alto volume, significa che tutte le note che lo compongono sono ad alto
volume?
7. Se un’ orchestra suona bene, significa che tutti gli strumenti suonano bene?
8. Se una immagine è piena di piccole figure (persone, animali, case..) significa che è una immagine piccola?
9. Se lo stato Italiano è grande, significa che ogni regione in Italia è grande?
10. Se dai un regalo a qualcuno, significa che sei generoso?
11. Se un giorno ti comporti bene, significa che sei una brava persona?
12. Se ti senti felice per un momento, significa che sei una persona felice?
13. Se hai un pensiero, stai pensando?

Idea guida "Sillogismo ipotetico.
Se...allora..."
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Un sillogismo ipotetico è una serie di due affermazioni che ha grande importanza nel ragionamento umano. La forma
base del sillogismo è una serie di due affermazioni unite dai connettivi “se” e “allora”. La prima affermazione è
introdotta da “se” e questa affermazione si chiama premessa. La seconda affermazione è introdotta da “allora” anche
se talvolta non scriviamo né diciamo “allora”. La seconda affermazione si chiama conseguenza.
Questi sono alcuni esempi evidenti:
Se piove (allora) le strade si bagnano.
Se studi sodo, supererai l’esame.
Se stai attento in classe, andremo a fare un viaggio.
Se spingo il libro, cadrà dal tavolo.
Questi esempi non sono così evidenti:
“I pompieri sono persone molto coraggiose” il che equivale a dire “ se sei un pompiere, allora sei coraggioso”.
“Tutte le madri sono donne” equivale a dire “se sei una madre, allora sei una donna”.
Questo è un modo vitale per esprimere relazioni causali: la premessa è la causa e la conseguenza l’effetto. Lo usiamo
molto spesso sebbene non usiamo sempre i connettori logici (“se...allora”) che ci aiutano ad esprimere la relazione
con maggior chiarezza.
Il sillogismo ipotetico o condizionale è un tipo di relazione tra due affermazioni o premesse, una delle quali stabilisce
una relazione di causalità tra due frasi come quelle che abbiamo descritto prima, mentre l’altra è una affermazione
che deriva da una delle due frasi collegate.
Per esempio:
Affermazione 1:: Se studi tutti i giorni, passerai l’esame.
Premessa:: Studiare ogni giorno
Conseguenza:: Passare l’esame
Regola:: La relazione A stabilisce o implica B
Affermazione 2:: Pedro studia ogni giorno.
Possiamo inferire una conclusione da quelle due affermazioni che sarà valida se entrambe le affermazioni sono vere
e se le regole del sillogismo vengono rispettate. Quando la seconda affermazione stabilisce che la premessa nella
prima affermazione si è verificata, possiamo concludere che ciò che è affermato nella conseguenza si verificherà.
Conseguenza:: Pedro supera l’esame.
Usiamo costantemente questa tecnica nella vita di tutti i giorni per sapere perché le cose accadono e per predire cosa
accadrà in futuro. Lo facciamo perché l’esperienza o la conoscenza ci aiuta a stabilire una relazione tra le due
affermazioni. La regola si applica anche se invertiamo le affermazioni nel modo seguente:
Regola:: Negare A implica negare B
Affermazione 1:: Se studi ogni giorno, passerai l’esame (A implica B)
Affermazione 2:: Pedro non ha studiato tutti i giorni (Non A)
Conseguenza::Pedro non ha studiato tutti i giorni (Non A)
Ma fate attenzione! Supporre che una relazione in cui A implica B sia vera significa solo che è sicuramente vera in
questi due esempi ma B non implica necessariamente A: (Confermare la conseguenza della prima affermazione non

significa che la premessa sia vera. Infatti, non ci dice nulla sulla premessa). Non vi è conclusione.
Negare A non implica necessariamente negare B: (negare la premessa nella prima affermazione non implica
necessariamente che negare la conseguenza sia vero). Piuttosto, non vi è conclusione.
Prima affermazione (A implica B)

Seconda affermazione

Conclusione

Se studi ogni giorno, passi l'esame.

Tu studi (A)

Passi l'esame (B)

Se studi ogni giorno, passi l'esame.

Tu non studi (!A)

Nessuna conclusione

Se studi ogni giorno, passi l'esame.

Passi l'esame (B)

Nessuna conclusione

Se studi ogni giorno, passi l'esame.

Non passi l'esame (!B)

Non hai studiato (!A)

È così fintanto che se la conclusione non è vera, dobbiamo esaminare la affermazione. Se Pedro ha studiato sodo e
non ha passato l’esame, giungeremo alla conclusione che almeno in questo caso, non studiare non è la causa del
fallire l’esame. Dobbiamo, quindi, cercare un’altra causa o modificare il sillogismo.
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Esercizio "Il sillogismo"

Dite se possiamo raggiungere una conclusione oppure no nei seguenti esempi (incoraggiate gli studenti ad usare il
format “se...allora...”).
1. Tutti gli studenti di quarta andranno a fare una gita domani. Voi andate a fare una gita domani. Quindi…

2. Tutte le madri sono donne. Voi non siete una madre, quindi... Quindi…

3. Quando piove, le strade si bagnano. Le strade sono bagnate, quindi... Quindi…

4. Ogni volta che mangio le cozze, mi fa male lo stomaco. Ho mangiato cozze, quindi...

5. Se il tempo è buono sabato, andremo in campagna. Siamo stati in campagna sabato, quindi... Quindi…

6. Se ti alleni tutti i giorni, sei un membro della squadra. Kevin si allena tutti i giorni quindi…

7. Se ti alleni tutti i giorni, sei un membro della squadra. Kevin non si allena tutti i giorni, quindi…

8. Se sei nato in Cile, sei Cileno. Pedro non è Cileno quindi…

9. Se sei nato in Cile, sei Cileno. Pedro non è nato in Cile quindi…

10. Se prendiamo un taxi per andare a scuola, arriveremo presto. Non siamo arrivati presto, quindi…
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Idea guida "Cercare alternative"

La ricerca delle alternative richiede una abilità collegata al pensiero creativo e divergente, il pensiero orientato a
costruire nuovi significati. Questo nuovo significato è diverso dal significato usuale, generalizzato in una specifica
società. Per questa ragione, la ricerca di alternative si basa sull’immaginazione ed è alimentata da diversi punti di
vista ed angolature all’interno di una comunità di ricerca filosofica. È anche un’abilità finalizzata a cercare nuovi
significati e soluzioni.
È quindi uno strumento importante nel mondo dell’educazione per confrontarsi con i temi della diversità e del
cosmopolitismo perché, riconoscendo e cercando alternative al nostro modo di vedere le cose e di agire, siamo più
aperti ai punti di vista dell’Altro e ai suoi comportamenti (l’Altro agisce e vede le cose in modo diverso a causa della
sua origine e della sua cultura). Essere nella posizione di vedere le alternative ci aiuta a chiarire le nostre idee e ad
essere più aperti alle idee degli altri. Aiuta anche nel definire ciò che troviamo accettabile o non accettabile nel nostro
comportamento e in quello dell’Altro. Esercitare questa abilità ci aiuta non solo a trovare il modo migliore di fare le
cose, ma anche nel cercare soluzioni ad un problema senza usare opzioni usuali.
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Attività "Per cosa si usa?"

C’è un gioco classico e molto semplice per introdurre l’argomento.
Un membro della classe prende un oggetto, per esempio una matita, e dice: “uso la matita per scrivere”, mimando
l’attività dello scrivere. Lo studente quindi passa la matita alla persona alla sua destra. Questo studente deve trovare
un altro uso per la matita senza ripetere nessuno di quelli che sono stati precedentemente indicati (per esempio usare
la matita come un paio di baffi e mettersela sul labbro superiore). La matita continua a circolare e ogni studente deve
trovare un nuovo uso per essa. Il gioco può essere giocato anche con altri oggetti.
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Esercizio "Cercare alternative. Criteri"

1. Vai a fare un viaggio con un tuo amico e suo padre. Prima di partire, il padre del tuo amico ti chiede che strada
vuoi percorrere. Se prendete l’autostrada, il viaggio sarà più breve ma la veduta non sarà molto piacevole. Se
prendete una strada secondaria ci vorrà di più ma la veduta sarà più bella. Quale preferite? Quale criterio avete
utilizzato per scegliere? È difficile cambiare idea se il tuo amico preferisce l’altra opzione?
2. State andando a mangiare a casa di una vostra amica. Suo padre vi chiede se preferite pizza, pollo, o i resti del
salmone arrostito della sera prima. La vostra amica dice che preferisce il pollo ma suo padre dice che, siccome
l’ospite sei tu, la scelta è tua. Cosa scegli? Quali criteri hai usato?
3. A scuola ti viene data l’opportunità di fare due ore in più di Francese alla settimana come seconda lingua o di
utilizzare le due ore per recuperare. Uno dei tuoi compagni, con cui stai sempre, decide di fare Francese, Cosa
scegli? Quale criterio hai usato?
4. Stai andando ad una gita scolastica per visitare una città che ha tre luoghi d'interesse principali: visita guidata
alla cattedrale (che è una delle più belle nel paese), una strada di montagna dove potete vedere le piante e gli
animali locali (che sono rari in altri luoghi), e una visita al museo dei giocattoli (che ha più di venti stanze dove
puoi realmente giocare con tutti i giocattoli). Cosa scegli di fare? Quali criteri hai usato?

Esercizio "Cercare alternative a situazioni
quotidiane"
M23

Chiedete alla classe di cercare alternative nelle situazioni che descriviamo. Le alternative individuate sono scritte su
un foglio e il gruppo analizza quale è realizzabile e quale no. Gli studenti poi votano per scegliere le migliori due
opzioni e discutono le ragioni in base alle quali le hanno scelte ed i criteri utilizzati per discriminarle.
1. Oggi era stata programmata una gita in montagna con la scuola ma le temperature sono si sono molto
raffreddate la notte scorsa ed ora le strade sono bloccate. Come potete passare la giornata?
2. La vostra migliore amica vi ha invitato alla sua festa di compleanno ma ha detto che non vuole che gli ospiti le
comprino regali. Preferisce che gli ospiti le costruiscano dei regali. Cosa le daresti? (se gli alunni non riescono a
trovare qualcosa, potreste dire che il regalo potrebbe essere un pomeriggio di gioco a casa o una gita in
campagna etc...).
3. Giochi in una squadra di pallavolo che si allena ogni sabato a scuola. Normalmente vai agli allenamenti a piedi
perché è una passeggiata di soli quindici minuti. Oggi, arrivando in palestra, hai notato che hai lasciato le
scarpette da pallavolo a casa e che hai solo le scarpe che hai messo per la scuola. Cosa fai?
4. Ti vedi con degli amici a casa. Avevi pensato di ascoltare della musica, di ballare forse un po’ e di guardare un
film sul tuo computer. Ad ogni modo, poco dopo l’arrivo dei tuoi amici, c’è un black out e la batteria del tuo
computer è scarica. Come organizzi il pomeriggio?

Attività "Cosa cambieresti? Cercare
alternative"
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Tenendo conto del gruppo di studenti che avete, scegliete due o tre situazioni conflittuali (da soli o insieme al gruppo
classe) che siano rilevanti per gli studenti (potete anche prendere l’esercizio sulla reciprocità e collegare questa
attività con quell’esercizio). Quindi, preparate una breve rappresentazione teatrale (una scena di pochi minuti) che
rappresenta questo conflitto ed una potenziale soluzione (se la soluzione non è buona, o se introduce nuovi problemi
potrebbe essere ancora più interessante). Questa rappresentazione (scena) può essere preparata e recitata dagli
studenti, o può anche essere preparata prima dal facilitatore della sessione, e poi rappresentata dagli studenti o
anche da altre persone (altri facilitatori/insegnanti, studenti di altre classi).
La rappresentazione/scena è rappresentata davanti alla classe. Quando è terminata, il facilitatore chiede agli studenti
della classe che cosa ne pensano e cosa cambierebbero per poter avere un altro finale (migliore se possibile). Se i
cambiamenti suggeriti sono collegati alle attitudini o al comportamento di uno dei personaggi allora il facilitatore
chiederà alla persona che suggerisce questi cambiamenti di prendere parte alla rappresentazione. Il facilitatore quindi
chiede al gruppo di rappresentare di nuovo la scena incorporando il nuovo partecipante e incorporando la sua
prospettiva.
Allora la discussione può essere guidata usando l'esercizio sulle alternative. Questa attività si ispira al Teatro Forum
(vi raccomandiamo di cercare ulteriori informazioni sul Teatro Forum prima di organizzare l’attività)
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Esercizio "Alternative"

1. Per te è generalmente facile o difficile trovare alternative a una idea o a un piano?
2. Trovi facile o difficile accettare una alternativa ad una tua idea proposta da qualcun altro?
3. Avevi pianificato di fare qualcosa che ora non è più possibile perché le circostanze sono cambiate, ma avete
trovato un’alternativa. È possibile che l’alternativa si riveli migliore del piano originale, o è sempre peggiore
perché non era la prima opzione?
4. Quando qualcuno ha una idea che non avevi mai preso in considerazione, come ti senti di solito nei confronti di
questa idea?
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Idea guida "Mentire"

È evidente che molti sono i motivi che spingono a non dire la verità, ma in che misura condanniamo eticamente la
menzogna? Ci sono dei casi in cui la menzogna può essere giustificata? Immaginiamo per esempio una persona che,
mossa dalle condizioni di miseria in cui versa il suo paese d’origine, al termine di un viaggio da clandestino, approdi in
Italia e dichiari di essere cittadino di uno dei paesi in guerra, come la Siria o la Somalia, per farsi riconoscere lo status
di rifugiato politico: la sua menzogna potrebbe essere giustificabile perché mossa dalla disperazione?
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Esercizio "Mentire"

1. Se so che con una bugia posso tirarmi fuori da un pasticcio che ho combinato, faccio bene a mentire?
2. Se so che con una bugia posso salvare un amico o un'amica a da una punizione, faccio bene a mentire?
3. Se scopro che una persona mi ha mentito, quale sarà la mia reazione?
4. Quali sono le conseguenze del mentire?
5. Quali sono le conseguenze del dire la verità?
6. Devo sempre dire la verità?
7. Perché si mente?
8. Perché si dice la verità?
9. Quale può essere una ragione per non dire al verità?
10. Non dire la verità è la stessa cosa di mentire?
11. Il pregiudizio è una forma di menzogna?
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Idea guida "Verità"

Vari sono i metodi di indagine che usiamo nella ricerca della verità, anche nella vita di tutti i giorni. In quanto esseri
razionali, nella scoperta del mondo che ci circonda, acquisiamo le nostre conoscenze attraverso ipotesi, deduzioni,
induzioni e verifiche dei fatti. Le conclusioni a cui arriviamo sono quelle che riteniamo vere o false perché affermano o
confutano non solo le nostre credenze, ma anche le credenze della collettività di cui facciamo parte.
Definiamo verità in vari modi. Per esempio ciò che esperiamo attraverso i sensi, ciò che si mostra nella sua evidenza
o ciò che è frutto di un’indagine deduttiva; a volte essa va ricercata e quindi scoperta. Ma a volte ciò che scopriamo
attraverso la nostra ricerca e crediamo essere vero in realtà non lo è. Sarebbe quindi opportuno non dimenticare che
molti sono i fattori di errore in cui possiamo incorrere nella nostra indagine: i nostri sensi possono essere fallaci, ma
anche i nostri processi mentali, o per non avere considerato sufficienti variabili oppure perché inficiati da credenze
pregresse che non riusciamo ad abbandonare, ma neanche a mettere in discussione. Ciò che può venire in nostro
aiuto in questi casi è il confronto con gli altri e con altri metodi di indagine, specialmente quando abbiamo come
scopo il raggiungimento di verità condivise in un terreno comune. Ma sarebbe opportuno anche dotarsi del beneficio
del dubbio sulle nostre conquiste conoscitive: c’è sempre la possibilità che una verità, per quanto condivisa, possa
non essere l’ultima, ma che ve ne sia un’altra alla cui conoscenza non arriveremo mai se non attraverso un’ulteriore
indagine di ricerca. Ciò richiede però un atteggiamento mentale di apertura al dubbio e alla possibilità dell’esistenza di
innumerevoli strade utili nel processo conoscitivo che ci accompagna nella ricerca di una verità.
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Esercizio "Verità"

1. Conoscere significa scoprire la verità?
2. Alcune verità sono più vere di altre?
3. Ci sono vari gradi di verità?
4. Io ho una mia versione della verità? Se sì, è uguale alla verità di un altro?
5. Esiste una verità universale che è vera per tutti?
6. Esiste una verità che non è vera per tutti?
7. Posso usare qualsiasi mezzo per conoscere la verità?
8. È facile sapere che cosa è vero? Se no, perché?
9. Che cosa determina se una cosa è vera?
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Attività "Solleva il Velo"

Serve un lenzuolo e una lampada. Fissate il lenzuolo in modo che funga da schermo e posizionate una lampada dietro
di esso. Chiudete le finestre in modo che la stanza in cui vi trovate sia al buio e accendete la lampada. Prima di
accendere la lampada l’insegnante avrà posizionato alcuni oggetti tra questa e il lenzuolo. A seconda della distanza in
cui si troveranno gli oggetti dalla luce assumeranno una grandezza diversa: l’insegnante dovrà fare in modo che gli
oggetti più piccoli sembrino più grandi e viceversa. Ora chiedete ai ragazzi che cosa vedono nelle ombre proiettate sul
lenzuolo, qual è la loro grandezza e di che colore pensano che siano. Successivamente sollevate il lenzuolo e
mostrate a tutti ciò che c’è veramente dietro questo.
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Esercizio "Vero o falso"

Di’ se le seguenti affermazioni sono vere o false e spiega il perché.
Vero
La neve è bianca.
Perché?

La neve è bianca in tutto il mondo.
Perché?

In tutto il mondo in inverno fa freddo.
Perché?

Chi è di religione musulmana non può entrare in una chiesa cattolica.
Perché?

Un cattolico non potrà mai diventare musulmano.
Perché?

Un induista non potrà mai diventare ateo.
Perché?

I vegetariani non possono mangiare la carne.
Perché?

I vegetariani scelgono di non mangiare la carne.
Perché?

I fantasmi esistono.
Perché?

Il colore della nostra pelle dipende dalle condizioni climatiche.
Perché?

Qualunque cosa esiste sulla faccia della terra è nata.
Perché?

Falso
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Idea guida "Realtà"

Tutto ciò che vediamo, tocchiamo e percepiamo sembra essere evidentemente reale, al contrario non è semplice
definire reale ciò che non cade direttamente sotto i nostri sensi.
Sono così delineate almeno due posizioni su che cosa si intende per reale. Da una parte possiamo intendere per reale
tutto ciò che vediamo, tocchiamo, sentiamo. Dall’altra consideriamo reale anche ciò che, pur non facendo parte della
nostra esperienza sensoriale, ha una sua esistenza indipendente dalla nostra percezione di esso. Per esempio, ciò che
ci viene presentato dai media colpisce indirettamente la nostra percezione e i nostri sensi.
In un mondo in cui molto spesso consideriamo realtà tutto quello che ci viene presentato dai mass media, c’è il
rischio che ignoriamo l’esistenza di quanto non accede alla nostra percezione. Per esempio: il fatto che non ci siano
immagini di una strage o di una carestia significa che non esistono? D’altro canto però l’esposizione a una
sovrabbondanza di immagini può produrre lo stesso senso di irrealtà: in che modo si può riconoscere come reale ciò
che non percepiamo o che percepiamo in modo amplificato?
La questione della realtà è, quindi, fondamentale in un’ottica cosmopolita: come possiamo essere cittadini del mondo
senza considerare l’esistenza di ciò che è molto lontano da noi e finanche non percepito?
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Esercizio "Realtà"

1. Quello che vedo è reale?
2. Se non posso vedere una cosa, significa che quella cosa non esiste?
3. Un’idea è reale?
4. Che differenza c’è tra l’idea di una sedia e una sedia?
5. L’idea di sedia che ho io e quella che ha un mio coetaneo di un’altra nazionalità sono la stessa idea?
6. Come so se sono reale?
7. Come so se le cose che mi stanno intorno sono reali?
8. Come so se un paese che non ho mai visto è reale?
9. Quello che è reale per me, lo è anche per una persona che vive a migliaia di chilometri da me?
10. C’è differenza tra la realtà che percepisco io e quella che percepisce un ragazzo o una ragazza sudamericana?
11. Una persona che parla una lingua diversa dalla mia descrive la realtà in modo diverso?
12. Quello che è reale per me lo è anche per un extraterrestre?
13. Tutto quello che c’è sul web è reale?
14. Le persone che incontro su Facebook sono reali? Se sì, sono reali allo stesso modo di quelle che incontro nella
vita quotidiana?
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Attività "Che cos’è?"

Servono una scatola a forma di parallelepipedo, un guanto e una calza. Tagliate la parte del piede della calza e cucite
al suo posto il guanto. Praticate un foro a uno dei lati della scatola, abbastanza grande perché possa entrarci un
braccio, a cui incollerete la calza con la parte del guanto introdotta nella scatola. Introducete all’interno della scatola
alcuni oggetti di forme diverse: ne bastano 5, ma uno di questi deve essere un oggetto di cui quasi sicuramente i
ragazzi non abbiano esperienza. Dividete i ragazzi in 4 gruppi e chiedete loro a turno di infilare la mano guantata nella
scatola e di toccare gli oggetti contenuti in essa. Ogni squadra segnerà su un foglio gli oggetti che crederanno di aver
riconosciuto. L’insegnante ritirerà i fogli e, una volta aperta la scatola e mostratone il contenuto ai ragazzi, assegnerà
un punto per ogni oggetto riconosciuto. Vince la squadra che ha riconosciuto più oggetti.
Dopo aver svolto l’attività precedente, rispondete alle seguenti domande:
1. Se hai indovinato uno o più oggetti, qual è stato l’elemento che ti ha fatto dare la risposta giusta?
2. Se hai indovinato uno o più oggetti, qual è stato il processo mentale che ti ha fatto dare la risposta giusta?
3. Se non hai indovinato uno o più oggetti, cosa ti ha tratto in inganno?
4. Il fatto che tu avessi conosciuto e usato quegli oggetti prima di toccarli “al buio”, ti ha aiutato, secondo te, a
capire di quali oggetti si trattava? Perché?
5. Se tu non avessi mai visto quegli oggetti prima d’ora, avresti potuto indovinarli? Perché?
6. Qual è stato il tuo stato d’animo nello scoprire gli oggetti che hai indovinato? Perché?
7. Qual è stato il tuo stato d’animo nello scoprire gli oggetti che non hai indovinato? Perché?
8. Le persone di un’altra nazionalità che incontro su Facebook sono reali?
9. Le amicizie che nascono su Facebook sono amicizie reali?
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Attività "Immaginazione o realtà?"

Usate un lenzuolo e una lampada. Fissate il lenzuolo in modo che funga da schermo e posizionate dietro la lampada.
Chiudete le finestre in modo che la stanza in cui vi trovate sia al buio e accendete la lampada.Chiedete a due o più
ragazzi/e di rappresentare delle scenette in modo che dall’altro lato appaiano i loro corpi deformati. Per esempio, se
la lampada è posizionata al lato del lenzuolo e uno/a dei ragazzi/e si posiziona accanto a essa, la sua ombra apparirà
di dimensioni normali. Ma se un altro ragazzo/a si posizionerà al lato opposto della lampada e avanzerà verso chi sta
fermo vicino a quella, sembrerà un gigante che sta per aggredire una povera vittima. Fate viaggiare la fantasia
creando diverse scenette. Alla fine chiedetevi se la realtà degli spettatori è diversa da quella degli attori e in che
senso.
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Esercizio "È reale oppure no?"

Di’ se definiresti reali le cose descritte di seguito oppure no.
Reale
Un oggetto che posso toccare.
Un oggetto che posso toccare.
Un oggetto che non posso toccare.
L’idea dell’oggetto.
Un oggetto che non ho mai toccato o visto, ma di cui mi hanno parlato.
Una cosa che posso comprendere.
Una cosa che non posso comprendere.
Una voce che sento.
Una musica che ascolto.
Un rumore che non posso sentire.
Un sogno.
Un avvenimento che vivo in prima persona.
Un segno.
Una storia che mi viene raccontata.
Una storia di cui parla il libro di storia.
Una favola.
Una storia avvenuta molto lontano dal posto in cui vivo.
Una storia avvenuta molto lontano nel tempo.
Una cosa che posso vedere.
Una cosa che non posso vedere.
Un cibo che non ho mai assaggiato.
Un frutto che non cresce nel mio paese.

Non reale

?

Reale

Non reale

?

Una lingua di un altro paese che non conosco.
Quello che vedo su YouTube.
Un esperimento scientifico condotto nel mio paese.
Un esperimento scientifico condotto in un paese straniero.
Un’opera d’arte.
Lo spazio.
Il tempo.
Il vuoto.
Dopo aver completato la tabella precedente scrivi su un foglio la motivazione delle tue risposte; se hai barrato la
casella “?” dai le ragioni della tua scelta.
Successivamente confrontati con i tuoi compagni e rispondete insieme alle seguenti domande:
1. La realtà è reale?
2. Perché avete dato, se le avete date, diverse risposte?
3. Esiste una realtà al di fuori di quella che si presenta ai vostri sensi?
4. I sogni, le idee, le cose che potete immaginare sono reali?
5. L’idea di un oggetto qualsiasi è reale quanto l’oggetto stesso?
6. Che rapporto c’è, se c’è, tra l’idea di un oggetto, il sogno dell’oggetto e l’oggetto stesso?
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