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1. STATO DELL’ARTE (RIFERIMENTI TEORICI) E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

Il percorso “Diversi da chi? Esplorare differenze per progettare accoglienze” nasce all’interno delle 

proposte formative promosse dall’Ufficio Infanzia - Servizio Istruzione- per l’anno scolastico 

2012/2013 e rivolte agli insegnanti delle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento.  

L’obiettivo prioritario era indagare un aspetto finora poco considerato e inesplorato, ossia la 

percezione della differenza da parte dei bambini, l’ascolto della loro voce, la costruzione di un 

contesto con capacità di dialogo e di accoglienza. In particolare si trattava di capire come e in che 

termini parlare della presenza in sezione dei bambini in situazione di handicap, quali parole usare, 

cosa ne pensano i bambini, qual è il loro punto di vista, come colgono loro la differenza e 

conseguentemente come creare un contesto capace di includerla. 

Finora si era lavorato con gli insegnanti sui loro vissuti, sulle loro conoscenze, sulle loro attenzioni, 

sulle strategie educativo-didattiche da proporre, questa ricerca mirava a verificare la possibilità di dar 

voce ai bambini, di dialogare con loro, di esplorare le loro idee per far emergere e problematizzare gli 

atteggiamenti che essi mostrano rispetto al “diverso” e le forme e le istanze in cui lo riconoscono, lo 

cercano, lo interrogano.  

Per trattare questo tema è stata scelta come modalità privilegiata l’approccio della “Philosophy for 

children”, che costituisce il modello pedagogico e didattico di sfondo della presente ricerca. Iniziata 

negli anni '70 da Matthew Lipman, filosofo di formazione deweyana profondamente interessato a 

problematiche pedagogiche e fondatore dell'Institute for the Advancement of Philosophy for Children 

(IACP) la “Philosophy for children” ha avuto ampio seguito e diffusione dapprima negli Stati Uniti e 

successivamente in tutto il mondo con l'istituzione di numerosi centri e una consolidata 

sperimentazione del programma. Per approfondire questo approccio  nelle scuole dell’infanzia ci si è 

avvalsi della collaborazione della prof.ssa Marina Santi ((Dipartimento FISPPA, Filosofia, Sociologia e 

Psicologia Applicata- Università di Padova e  Direttore del corso di perfezionamento in “Philosophy for 

children) e dei suoi collaboratori. La Philosophy for children è un progetto educativo centrato sulla 

pratica del filosofare in una "comunità di ricerca", pertanto punto di partenza è stato quello di 
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trasformare le sezioni di scuola dell’infanzia in “comunità di ricerca filosofica” il tutto per potenziare 

le pratiche inclusive ed elaborare proposte didattiche volte all’accoglienza di tutti.  

 

2. METODOLOGIE DI RICERCA, STRUMENTI DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI, FASI DEL PROGETTO  

Il percorso ha previsto alcune fasi realizzative sequenziali: 

- incontro di familiarizzazione con la “Philosophy for Children” in chiave inclusiva, atta a evidenziare 

l’importanza delle dinamiche discorsive che consentono il confronto con l’alterità e la 

valorizzazione dell’imprevisto; 

- attività di “Philosophy for Children” in 3 sezioni di scuola dell’infanzia provinciali del circolo di 

coordinamento pedagogico n. 7 – zona di Cles e limitrofe, condotte da facilitatori esperti.  Sono 

stati coinvolti in totale 45 bambini di età 4-5 anni. Per l’attività di ricerca filosofica in comunità si 

è partiti da stimoli tematici predisposti e si sono utilizzate metodologie dialogiche atte a 

valorizzare lo stupore naturale infantile e a sostenere la capacità dei bambini di cogliere e 

pensare le differenze nella realtà e nelle relazioni;  

- incontri di formazione con i docenti a partire dalla visione dei filmati delle sessioni di “Philosophy 

for Children”  finalizzate ad individuare le principali idee e domande dei bambini sul tema della 

differenza in tutte le sue forme ed espressioni, con un’attenzione centrata sulle pratiche di anti-

esclusione; 

- elaborazione di proposte didattiche funzionali all’accoglienza di tutti i bambini con il 

potenziamento di pratiche inclusive e di partecipazione di tutti per la costruzione di un contesto 

accogliente 

Tutte le sessioni di ricerca (in totale 12) sono state condotte da due facilitatrici in compresenza, per 

sostenere maggiormente la partecipazione di tutti i bambini e poter videoregistrare i vari interventi.   

Le attività proposte sono partite da situazioni stimolo coinvolgenti per il bambino e legate al suo 

vissuto esperienziale. Queste situazioni dovevano generare il domandare, sviluppare il pensiero 

argomentativo. Ci si è avvalsi di specifiche attività e materiali didattici: una serie di racconti in forma 

dialogica, delle rappresentazioni con burattini, drammatizzazioni.  

L'insegnante, in questo caso il facilitatore, seguiva e stimolava attraverso l'uso di domande aperte, 

interventi di chiarificazione, approfondimento, senza mai orientare il gruppo verso obiettivi 

prestabiliti ma lasciando massima apertura e dinamicità. Si sono utilizzati anche espedienti particolari 

quali musiche ad hoc, momenti di silenzio, regolazione dei turni di conversazione tramite oggetti 

simbolici (microfono). 

Nelle sessioni si sono alternate diverse attività in modo da far partecipare tutti con momenti di 

conversazione, di gioco, di manipolazione, di drammatizzazione: un bambino poteva liberamente 

disegnare anche mentre un altro parlava. I disegni, le impressioni, le idee sono stati raccolti su 

un’agenda non fatta di parole scritte, ma di immagini, di cose attaccate, di cose fatte dai bambini.  

 



3. RISULTATI, CONCLUSIONI E PROSPETTIVE  

Il risultato principale è stato quello di favorire il dialogo, ascoltare i bambini, porsi dal loro punto di 

vista, capire che la diversità ai loro occhi è “diversa” da come è pensata dall’adulto, certi pre-giudizi 

sono propri del mondo adulto, importante è “ospitare, accogliere” tutti i bambini, ognuno nella loro 

diversità.  

Si è inoltre riscontrata una buona e attiva partecipazione di tutti, ognuno in base alle sue capacità. 

Non vi sono state risposte preconfezionate, ma opportunità. La conclusione a cui si è giunti è che 

diventare inclusivi presuppone saper differenziare.  

Si pensa di proseguire nell’approfondimento e nell’estensione di tale percorso di ricerca ad altre 

scuole del territorio. 

 

4. MATERIALI PRODOTTI CHE SARANNO PRESENTATI AL CONVEGNO (STRUMENTI, MATERIALI 

DIDATTICI, VIDEO, FOTO, …)  

Le scuole hanno documentato le sessioni di “Philosophy for Children”  con videoregistrazioni che sono 

state utili per una rielaborazione in gruppo. A scuola sono presenti le agende-immagini che 

documentano le idee prodotte relativamente alle situazioni-stimolo proposte. 
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