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Il progetto realizzato fra 2019 e 2020 è sta-
to reso possibile dalla fiducia accordata 
all’ISGREC dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze. Il sostegno finanziario 
attribuito ha consentito il coinvolgimento 
di un elevato numero di insegnanti e alun-
ni e la produzione di una documentazione 
utile a diffonderne la conoscenza.
L’idea iniziale di avventurarsi in un terri-
torio inesplorato proviene dal professor 
Alfonso Maurizio Iacono, già nel 2015. In 
seguito, fondamentale risorsa culturale è 
stata l’esperienza del professor Luca Mori, 
autore di opere e docente di lezioni, che 
hanno guidato il lavoro di formazione de-
gli insegnanti e protagonista di interventi 
nelle classi di scuola primaria.
Sono stati molti gli insegnanti che han-
no accolto con entusiasmo i progetti, nel 
tempo. Nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico, il corso di formazione ha avuto 
due sedi – Grosseto e Porto Santo Stefano 
– e in due Istituti Comprensivi si è potu-
ta attuare la sperimentazione in classe. Il 
ringraziamento è collettivo, ma è dovero-
so citare due insegnanti. Morena Duchini, 
attualmente in pensione, è stata sempre 
presente, anche con l’incoraggiamento 
ai nuovi. Sabrina Buriani, straordinaria-
mente tenace, ha scommesso su un lavo-
ro, che potesse offrire alla sua classe una 
risorsa in più per elaborare il lutto della 
scomparsa di una bambina. 

Viva gratitudine va alla Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo di Monte Argentario, 
Rosa Tantulli, che ha creduto fin dall’inizio 
nel progetto, agevolandone in ogni modo 
lo svolgimento.
In passato, dal Comune di Monte Argen-
tario è giunto un patrocinio, che ha con-
sentito di testare le prime esperienze e far 
crescere un gruppo di insegnanti capaci di 
proseguire l’esperienza autonomamente.
Alle immagini fotografiche e alle ripre-
se video di Luigi Zannetti dobbiamo una 
efficace documentazione dell’esperienza 
conclusa. 
I bambini con le loro energie positive 
hanno reso piacevoli le molte ore in classe 
e lasciato in eredità all’ISGREC e alle loro 
scuole una notevole produzione di testi e 
disegni, fedele rappresentazione di dialo-
ghi straordinari.

Ringraziamenti





La storia dell’esperienza dell’ISGREC di 
cui diamo conto ha inizio dalla conoscen-
za di idee e attività sperimentali di filoso-
fi dell’Università di Pisa. Dobbiamo ad Al-
fonso Maurizio Iacono il primo impulso, 
a Luca Mori poi la disponibilità ad acco-
gliere il nostro invito a iniziare un percor-
so concreto di formazione degli insegnanti 
della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado e di sperimentazione in classe 
di filosofia con i bambini. Iniziò nel 2015 
un cammino che ha coinvolto un numero 
progressivamente crescente di insegnan-
ti, a Grosseto e nel comune di Monte Ar-
gentario. 
Ha una seconda spiegazione l’impegno sul-
la filosofia, che può apparire un’anomalia, 
per un istituto che ha un interesse preva-
lentemente disciplinare: storia, soprattut-
to contemporanea – ricerca, trasmissione 
di sapere storico, produzione scientifica e 
public history, didattica. Nella ormai qua-
si trentennale attività dell’ISGREC, ha un 
posto di rilievo l’impegno sull’educazione 
civile, declinata attraverso la ricerca di si-
gnificati e forme concrete di interpretazio-
ne di un concetto-chiave, quello di “pen-
siero critico”, senza di che la conoscenza 
del passato lascia al massimo erudizio-
ne. Si è rintracciata nelle “sfide all’ultimo 
pensiero”, proposte da Luca Mori, una via 
da percorrere. Analogamente, il “pensa-
re da sé”, la dialettica fra ragione e fantasia 

(“quel piccolo simposio che è la conoscen-
za immaginativa”), il dialogo per impara-
re a pensare “non individualmente” sono 
suggerimenti tratti dal pensiero di Iacono 
su cui ci è sembrato possibile tentare un 
esperimento. 
Nel presente, del resto, è un bisogno radi-
cale l’attenzione verso il rischio di dogma-
tismi. Luogo comune è ormai la denuncia 
dell’uso improprio di tecnologie della co-
municazione e dell’informazione, soprat-
tutto per bambini e ragazzi, non attrezza-
ti a un impiego consapevole di dispositivi 
ormai indispensabili nella vita quotidiana. 
Non è stato difficile convincere un piccolo 
numero di insegnanti a percorsi di appren-
dimento, poi a rischiare la sperimentazio-
ne della filosofia molto prima di quello che 
è il modello storicistico di studio della fi-
losofia-materia, per ragazzi di sedici anni 
nel nostro sistema di istruzione (e nem-
meno in tutti gli indirizzi). Un Comune 
del territorio grossetano ha sostenuto già 
dal 2017 un progetto che ha coinvolto un 
Istituto comprensivo; dal 2019 si è data si-
stematicità a singole esperienze. A questo 
percorso finale, che ha ricevuto il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fi-
renze, si riferisce la documentazione con-
tenuta in queste pagine. Con alcune im-
magini si è voluta anche documentare la 
preistoria del progetto 2019-20.

Introduzione



Gli uomini, sia nel nostro tempo che 
dapprincipio, hanno cominciato

a filosofare a causa della meraviglia, 
poiché dapprincipio essi

si meravigliavano delle stranezze
che erano a portata di mano,

e in un secondo momento, a poco
a poco, procedendo nello stesso 

modo, affrontarono maggiori 
difficoltà, quali le affezioni della luna 

e del sole e delle stelle e l’origine 
dell’universo.

Aristotele, Metafisica, I, 2, 982b.



Se assumiamo il pensiero della Metafisica 
di Aristotele, è da sempre e in ogni con-
dizione che ciascun essere umano è capa-
ce di filosofare. Nelle pieghe del ragiona-
mento aristotelico sta l’idea di un esercizio 
del pensiero come filosofia già in quella 
che è stata a lungo identificata come l’età 
del mito. Sembra cadere la separazione fra 
le fantastiche favole antiche e l’età della 
ragione, se la parola-chiave delle origini 
della filosofia è meraviglia. 
È intorno alla meraviglia come possibilità 
e spontaneità che è stato costruito, grazie a 
filosofi abituati a frequentare il problema 
dell’educazione, un possibile modello di 
“uso” molto precoce della filosofia. Servo-
no un po’ di passaggi per trarne indicazio-
ni pratiche, ma poi si riesce a immagina-
re una conversazione filosofica fra adulti 
e bambini. Ne dà concreta testimonianza 
una letteratura che cresce con il numero 
delle esperienze, fin dalle scuole dell’in-
fanzia. Accanto al racconto di sperimenta-
zioni in tante scuole italiane, le riflessioni 
filosofiche e pedagogiche supportano e ac-
compagnano le pratiche. È necessario, per 
chi propone alla scuola di cimentarsi con 
gli “esperimenti mentali”, fare i conti con 
qualche scetticismo, che può nascere an-
che da una lettura di classici della psico-
pedagogia o della filosofia. 
Non sembrano incoraggiati, molti inse-
gnanti, dagli studi sulle filosofie infanti-

li di Piaget, che approdavano a “una con-
cezione deficitaria (deficit conception) del 
bambino, come se fosse un soggetto man-
cante”1, essendo la capacità di articolazio-
ne logica e di pensiero astratto una con-
quista successiva.
Lettura diversa ci restituiscono i nostri 
filosofi rispetto a quella delle inevitabi-
li semplificazioni manualistiche a propo-
sito della teorizzazione delle età della sto-
ria di Gianbattista Vico nei “Principi della 
Scienza nova”. Carattere della prima età è 
“la sapienza poetica, che fu la prima scien-
za” degli antichi, uomini “di niuno razio-
cinio e tutti robusti sensi e vigorosissime 
fantasie”2. Gli dei dell’Olimpo sono la ri-
sposta alla meraviglia, in questo meritan-
do la definizione di “fanciulli del nascente 
gener umano”3. Sensi e fantasia preroga-
tive dei primordi della civiltà, razionalità 
punto di arrivo dello sviluppo delle civiltà. 
Se il tempo delle favole per i popoli corri-
sponde a quello dell’assenza di razionalità 
nei bambini, come è proponibile pensare 
a una conversazione filosofica?
Ma nell’attribuire ai bambini le doti di 
“fantasia, imitazione e memoria”, Vico non 
limita, ma arricchisce – così interpreta 
Maurizio Iacono – la visione della capaci-
tà di pensiero creativo dei bambini. Infat-
ti “la fantasia ha bisogno dell’imitazione e 
della memoria, [i bambini] non creano dal 
nulla, ma da qualcosa e questo qualcosa è 

In principio la meraviglia



dato da ciò che hanno visto, sentito, tocca-
to. Un mondo nuovo, un mondo interme-
dio, fatto di fantasia, nasce dall’imitazione 
e dal ricordo di un altro mondo. Fare in-
sieme utopie non è diverso”4.
Così scrive Alfonso Maurizio Iacono, in-
troducendo pagine che documentano 
“l’immaginario utopico e politico dell’in-
fanzia”, in un volume che contiene i frutti 
di anni di conversazioni filosofiche di Luca 
Mori, in tante scuole italiane, con bambi-
ni fra i cinque e gli undici anni. Hanno di-
segnato o raccontato come avrebbero tra-
sformato un’isola deserta, ciascuno a suo 
modo, ma con un progetto chiaro e condi-
viso: farne il migliore dei luoghi possibili. 
Fantasia e logica, indispensabili in quan-
to complementari, mettono in gioco i pro-
tagonisti di libere conversazioni in classe. 
Da un altro libro – autori un filosofo e uno 

psicologo, che avanzano una proposta per 
“aiutare a pensare” –, traiamo un giudi-
zio critico su quel che la nostra scuola non 
avrebbe saputo dare (“abbiamo dato tut-
to, tranne la capacità di affrontare i pro-
blemi”). Il fine dichiarato: “riuscire a tra-
smettere, sopra ogni altra cosa, l’eleganza 
irresistibile di un ragionamento ben fat-
to”5). Pur in un impianto diverso, gli auto-
ri registrano la necessità di inserire nella 
cassetta degli attrezzi degli insegnanti una 
chiave d’accesso al pensiero critico per gli 
allievi.
 
Il pensiero critico è una meta, si conquista 
con  l’autonomia. Lo spiegava già vent’an-
ni fa Iacono, in un contesto storico diver-
so da quello attuale, che risulta più com-
plesso e difficile per gli adulti. Uno dei 
problemi: gli adulti si confrontano con la 



pervasività di strumenti  della tecnologia, 
usati in modo  più “naturale” da bambini 
e ragazzi, efficaci ma difficili da governa-
re senza quella conquista.  Si poneva allora 
una domanda che oggi  appare più urgente: 
“Chi ha detto che uscire dalla minorità è 
meglio che restarvi? Quali sono i vantaggi 
dell’uscita rispetto ai vantaggi dello stato 
di minorità?”. Secondo il filosofo dovrem-
mo tener conto di una possibilità, che già 
Platone aveva descritto: “Uscire fa paura. 
Abbandonare il luogo sicuro familiare fa 
paura, come uscire dall’utero materno e 
trovarsi in un luogo estraneo, luminoso, 
sconosciuto”. Così “come gli uomini in-
catenati della caverna di Platone,  non ci 
accorgiamo che essa è una prigione”6. In 
una classe seconda media, alla domanda 
su come sarebbe possibile allo schiavo li-
berato convincere gli altri a seguirlo verso 
la luce, un ragazzo ha risposto: “dovrebbe-
ro essere loro a voler rompere le catene”. 
Ancora sospesa la risposta alla domanda 
sulla possibilità che anche per noi e loro 
ci siano catene e, se sì, a quella successiva: 
come ci possiamo liberare?

Note

1 - Cfr. L. Mori, Filosofia degli esperimenti 
mentali. Esplorare i confini del pensabile con 
bambini e ragazzi, in “Journal of Philosophy” 
- ISSN 2420-9775 N. II, 6, 2016 - Children for 
Philosophy”, p. 133.

2 - G. B. Vico, Principi di scienza nova, della 
sapienza poetica, Libro secondo, Einaudi, 
Torino 1976, p. 138.

3 - Ibidem, p. 139.

4 - L. Mori, Utopie di bambini. Il mondo rifatto 
dall’infanzia, Edizioni ETS, Pisa 2017, p. 8.

5 - C. Legrenzi, A. Massarenti, La buona 
logica. Imparare a pensare, Raffaello Cortina 
editore, Milano 2015, pp. 14-15.

6 - A. M. Iacono, Del sospetto, della paura, 
della meraviglia, del guardare con altri 
occhi, Feltrinelli, Milano 2000, passim.



Insegnanti al lavoro
Isabella Cosentino

La Filosofia educa alla cittadinanza i bambi-
ni è un percorso di formazione che ha rap-
presentato una svolta nella nostra pratica 
didattica. In un momento storico in cui da 
più parti si tenta di ridurre l’insegnamen-
to a un’asettica sommatoria di metodolo-
gie più o meno innovative e gli insegnanti 
a semplici somministratori di queste, di-
screti “facilitatori” di esperienze che sa-
rebbero di per sé significative e formati-
ve per gli studenti, il corso ha ribadito con 
forza la funzione civile dell’insegnamento 
come luogo della crescita democratica del-
le ragazze e dei ragazzi. Questo voleva in-
tendere il professor Luca Mori quando ci 
ha proposto la definizione dell’insegnante 
come “difficilitatore”, cioè come “filoso-
fo” in grado di suscitare nei suoi studen-
ti domande significative, che possano aiu-
tarlo a cogliere la complessità del mondo 
in cui viviamo. Per guidarci in questo ap-
proccio originale alla relazione educativa, 
il professor Mori è partito dal concetto di 
“meraviglia” nella sua accezione filosofica, 
come quella “lacuna fra pensiero ed espe-
rienza”, che spinge il soggetto a pensare, a 
porsi domande, a mettere in discussione 
il già noto, le risposte scontate, a guarda-
re il mondo con “altri  occhi”. La forma da 
assumere in classe per questo ambizioso 
proposito è naturalmente quella del “dia-
logo filosofico”, in cui è democraticamente 
sempre garantito il rispetto delle persone, 

poiché ciò che conta sono le argomenta-
zioni, che suscitano riflessioni e rilancia-
no ulteriori domande.
Dalle coordinate teoriche è stato, poi, 
estremamente stimolante passare alle in-
dicazioni per una applicazione pratica di 
questo approccio. Con la guida del profes-
sor Mori, ci siamo resi conto che lo spun-
to per il dialogo filosofico in classe può es-
sere offerto dalle opere più disparate: un 
albo illustrato, un mito, un dipinto, una 
poesia, il testo di una canzone. L’impor-
tante è riuscire a guidare gli studenti at-
traverso domande significative, in grado 
di spingerli oltre il limite delle interpreta-
zioni scontate, preconfezionate. 
Il punto di svolta per noi è stato proprio 
questo: renderci conto che avevamo a por-
tata di mano, nella nostra consueta prati-
ca didattica, attraverso i materiali che abi-



tualmente usiamo, un modo nuovo e più 
ambizioso di fare scuola, un modo più mo-
tivante, tanto per gli alunni quanto per gli 
insegnanti, che rimette contemporanea-
mente al centro gli studenti e i valori, per 
far diventare la classe una vera e propria 
comunità ermeneutica, dove si costrui-
scono interpretazioni, visioni del mondo 
in un dibattito aperto e democratico.



Appartiene alla preistoria della sperimen-
tazione di filosofia con i bambini un corso 
di formazione che vide la partecipazione 
di tanti insegnanti dell’Istituto compren-
sivo 3 di Grosseto. Iniziò da lì una speri-
mentazione, proseguita fino a quest’ulti-
mo anno scolastico. Hanno lavorato con i 
bambini di quattro classi Luca Mori e Lu-
ciana Rocchi. Dalle conversazioni filosofi-
che sono usciti testi e immagini, che rac-
contano percorsi di crescita e un effetto 
positivo – a giudizio delle insegnanti delle 
classi – negli stili di relazione fra i bambi-
ni e nell’apprendimento.
Quello di utopia è il concetto-chiave che 
ha guidato le conversazioni filosofiche, 
introdotto dal professor Luca Mori7. 
Ciascuno ha immaginato la sua isola di 
utopia, l’ha disegnata e spiegata. Insieme 
hanno espresso con altri linguaggi quello 
che suscitava in loro la proposta del 
“pensare filosofico”. “La cosa più bella 
del mondo”, la filosofia nell’espressione 
enfatica di un’allieva di una quinta classe 
primaria; nel ripensare a distanza il clima 
vissuto, in una filastrocca un compagno 
trova una rima con filosofia: “in classe 
c’era aria di magia”.
Si è pensato poi a un’altra utopia: come 
trasformare il luogo in cui vivono per 
creare la città ideale. L’hanno esplorata, 
insieme a un architetto, dopo aver scelto 
i luoghi. Hanno immaginato la città bella 

In classe c’era aria di magia
Morena Duchini e Sabrina Buriani

e “accogliente”, adatta a “far entrare tutti e 
non mandare via nessuno”. In una classe è 
intervenuto lo storico dell’arte, a spiegare 
i graffiti che sono stati spinti a osservare, 
nei muri della loro città: forme vive e 
discusse di arte. Arte divenuta, alla fine 
dell’incontro “cosa più bella che ci sia su 
questo mondo”.

Note

7 - L. Mori, Utopie di bambini. Il mondo rifatto 
dall’infanzia, cit.; L. Mori, Giochi filosofici. 
Sfide all’ultimo pensiero per bambini coraggiosi, 
Erickson, Trento, 2018.



NOI BAMBINI
DELLA NOSTRA CLASSE 

NELLA CITTÀ IDEALE

ANDIAMO A SPASSO
NELLA CITTÀ

DOVE CI PIACE ANDARE?

CHE COSA VEDERE?



Benvenuti a Happytown
Floriana Parri e Stefania Mataloni

La nostra prima esperienza di “Filosofia 
con i bambini” risale al 2018 con l’inter-
vento della professoressa Rocchi in una 
classe quinta del nostro Istituto Com-
prensivo di Monte Argentario, all’interno 
dell’Unità Didattica “Il mio Milione”.
I bambini hanno svolto attività di lettura, 
analisi e commento di alcuni brani tratti 
da “Il Milione” di Marco Polo, durante le 
quali hanno letto dei brani di Italo Calvino, 
da “Le Città Invisibili”. 
Prendendo spunto da queste attività 
abbiamo riflettuto sulle leggi che regolano 
la città ideale e su quelle che regolano la 
società in generale.
Da queste considerazioni è stato svolto 
un approfondimento sulla Costituzione 
italiana: i bambini hanno percorso le 
tappe che hanno portato alla sua nascita 
e hanno riflettuto sui primi dodici 
articoli e sui valori di cui sono portatori. 
Contemporaneamente nelle lezioni di 
storia veniva affrontato l’argomento della 
nascita della democrazia ad Atene.
A conclusione del nostro lavoro si è svolto 
un ultimo incontro di filosofia, durante 
il quale i bambini sono stati coinvolti in 
un’entusiasmante lezione-laboratorio, 
che è stata il veicolo della rielaborazione 
dei vari contenuti trasversali.
Rimane, a documentare la piena adesione 
dei bambini, una produzione che utilizza 
diverse forme espressive. I bambini hanno 

costruito le loro città ideali, realizzando in 
modo creativo e personale dei modellini 
di carta. Testi scritti sono prova di una 
sintesi fra le conoscenze e la capacità di 
riflessione creativa, conquistata attraverso 
la comparazione fra il loro mondo 
ideale, elaborazione della esperienza, e i 
contenuti dello studio.



Se io fossi Ulisse…
Floriana Parri e Stefania Mataloni

La nostra “Filosofa con i bambini” con una 
diversa classe quinta è iniziata con inter-
venti mirati alla riflessione e all’esercizio 
del dialogo socratico come strumento di 
espressione del sentimento di stupore e 
della ricerca come metodologia di indagi-
ne e conoscenza per provare a rispondere 
ai grandi perché della vita. Questo lavoro 
è stato inserito nell’Unità Didattica  “Mare 
nostrum”, in cui è stato presentato il viag-
gio di Ulisse tra la realtà storica e la leg-
genda e l’incontro con alcuni personag-
gi chiave del mito. Così i bambini insieme 
alla professoressa Rocchi, attraverso do-
mande stimolo, sono stati coinvolti in una 
riflessione metacognitiva alla scoperta del 
vero significato degli elementi allegorici 
presenti nell’Odissea.

La nostra esperienza con la filosofia con i 
bambini, rivolta alla fascia di età di scuola 
primaria, ci ha reso ancora più consapevoli 
sulla validità della riflessione e del dialogo 
come strumenti utili per la costruzione del 
pensiero critico, per la consapevolezza che 
possono esistere “mondi paralleli” e che è 
possibile rompere gli schemi convenzio-
nali per trovare nuove risposte.
In questo lavoro la produzione di disegni 
è specchio di una capacità immaginativa 
straordinaria.



Dal mito della caverna al cellulare
Marco Laurito

“Quando arriva la Prof.ssa, quando fac-
ciamo filosofia”. È questo che mi chiedo-
no con insistenza i ragazzi della II B ormai 
al secondo anno del progetto La filosofia 
educa alla cittadinanza i bambini. Quasi in-
credibile vedere dei ragazzi, refrattari per 
“mestiere” a molte proposte didattiche, 
appassionarsi all’esercizio, non certo faci-
le, del ragionamento. E tutto ruota, ora ne 
ho la certezza osservandoli, attorno a quel-
la meraviglia (aristotelica) che traspare nei 
loro visi, nei loro silenzi mentre cercano 
le parole giuste per il loro ragionamento. 
Credo che la chiave di questo entusiasmo 
la esprima bene Leonardo che riguardo al 
progetto dice: “Mi diverte perché è l’unica 
‘materia scolastica’ che ti permette di dire 
le tue opinioni, invece con le altre devi dire 
quello che c’è scritto sul libro punto per 
punto”. Secondo me ha colto pienamente il 
senso di portare in classe la filosofia, non 
come materia, appunto, ma come momen-
to per esercitare il “pensiero critico”.
Si è proposto alla classe un percorso, 
o meglio un esperimento mentale, che 
parte dal loro vissuto, il telefono cellulare: 
dispositivo questo diventato ormai una vera 
e propria appendice dei ragazzi e non solo. 
Il passaggio dal conosciuto (lo strumento 
digitale) al pensato è avvenuto attraverso 
l’utilizzo del racconto del mito della caverna 
nel VII libro de “La repubblica” di Platone. 
Schermo, visione e rappresentazione 
dell’immagine, ombre sulla parete, false 

credenze, fake news (anche storiche), 
verità sono state affrontate attraverso una 
discussione dove i ragazzi inizialmente 
sono stati i veri esperti della materia, 
spiegandoci il mondo dei social media 
e dei videogame con un linguaggio 
chiaro, sicuro, specifico. Poi c’è stato il 
racconto del mito della caverna e con una 
serie di domande i ragazzi, inizialmente 
perplessi, sono stati condotti a colmare 
quell’ambiguità (di cui si nutre la filosofia, 
come più volte ha ribadito il professor 
Luca Mori nel corso di formazione) tra la 
“caverna digitale” e la caverna platonica. 
La discussione ha portato i ragazzi via 
via a rimanere legati alle problematiche 
sollecitate e a mettere a fuoco il loro 
modo di essere generazione digitale, dove 
mondo virtuale e mondo reale, sia fisico 
che affettivo, perdono il loro confine con 
esiti esistenziali ancora incerti. Passaggio 
fondamentale della discussione è stata 
naturalmente l’uscita dello schiavo e la 
scoperta della verità e la difficoltà a farsi 
credere dagli altri. Le risposte dei ragazzi: 
“Siamo noi chiusi in casa a giocare e uno 
di noi esce e vede che il mondo è diverso 
da come sono i videogame”. Si sono 
rotte le catene e stiamo andando verso la 
“verità”? Presto per dirlo, ma di certo il 
nostro obiettivo non era una condivisione 
del nostro punto di vista, ma avviarli a 
pensare da sé attraverso il ragionamento ed 
esercitare il pensiero critico.



L’utilita’ della vecchia lavagna

In classe, la LIM qualche volta sostituisce 
la vecchia lavagna nera e i gessi, ma spes-
so ci sono tutte e due; in qualche caso c’è 
un livello intermedio del cambiamento di 
strumenti: i grandi fogli con il corredo di 
pennarelli colorati.
Nelle ore di conversazioni filosofiche con i 
bambini vecchie e nuove lavagne sono una 
risorsa. È lì che rimangono in evidenza le 
domande, si costruisce a poco a poco la ca-
tena dei ragionamenti, esplodono le illu-
minazioni che segnano svolte nel dialogo 
collettivo. Qualche volta alle parole seguo-
no le interpretazioni con  disegni, affian-
cati alla lavagna da cui è nata l’idea.
Quando non si è trattato di incontri epi-
sodici, la sequenza delle immagini foto-
grafiche della lavagna tradizionale o i fogli 
numerati, che gli insegnanti conservano, 
rimangono come testimonianze della sto-
ria del lavoro nella classe.







Istituto Storico Grossetano della Resistenza
e dell’Età Contemporanea

progetto realizzato con il contributo di

in collaborazione con

Comune di Monte Argentario


