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LL‘‘ eessppeerriieennzzaa ffiilloossooffiiccaa nneellllaa ssccuuoollaa ddeellll’’oobbbblliiggoo
Infanzia e filosofia non sono quanto di più lontano l’una dall’altra si possa
immaginare? Da un lato c’è un’età alla quale si addicono il piacere ed il gioco, la
fantasia e l’ingenuità, dall’altro un sapere caratterizzato dalla serietà, dalla
concettualità astratta e dalla riflessione: che cosa potrebbe esserci di più
lontano? Ma in verità le relazioni fra le due sono così strette che si può senza
dubbio sostenere che non sono chiamati alla filosofia coloro che non hanno
preservato in sé alcuni tratti caratteristici dell’infanzia, prima di tutto è comune
ad entrambe la meraviglia di fronte al mondo. Per il bambino il mondo non è
ancora ovvio; esso risveglia piuttosto la sua curiosità. Proprio la domanda
«perché?» mostra le relazioni tra filosofia ed infanzia (Vittorio Hösle, Aristotele e
il dinosauro)

La ricerca azione Esercitiamo il pensiero.
L’esperienza filosofica nella scuola dell’obbligo
– dedicata agli studenti del primo ciclo e al
biennio del secondo ciclo - è iniziata nel 1998
e si è realizzata attraverso sei edizioni. Ha
costituito una specificità regionale, che ha
avuto momenti di intersezione e confronto
con l’attività del “La Città dei filosofi”, volta
alla costruzione di Moduli per l’insegnamento
della filosofia nel biennio della scuola
secondaria di secondo grado. MPI. 1999-2000
ed ha perseguito gli obiettivi congiunti
dell’alfabetizzazione filosofica precoce (per gli
studenti) e della formazione personale e
professionale dei docenti. I principi che
hanno ispirato le azioni didattiche sono:
l’esperienza filosofica (incontro degli studenti
con la filosofia nella sua forma dinamica di
pensiero al lavoro prima che i suoi contenuti
siano stati sistemati ed organizzati in area di
conoscenze conservate e tramandate dalla
tradizione); valorizzazione della dimensione
metacognitiva della filosofia presente già
nella domanda in cui è custodita la meraviglia
dell’inizio a seguito della quale inizia ogni
forma di riflessione e ricerca; la valorizzazione
dei precedenti intuitivi  della filosofia presenti
in ciascuno ad ogni età; il recupero della
ragione logopatica.
Dal 2008 al 2011  la ricerca ha interessato
anche il triennio della scuola secondaria di
secondo grado con la sezione del progetto
L’incontro con il filosofo attraverso la lettura
del testo.
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