
Ma che cos’è questa filosofia? Quan-
do la nostra classe la 2ªC è stata 

scelta per il PON FILOSOFANDO 2 “Il 
Giardino dei pensieri”, ci siamo fatti 
questa domanda. In verità, eravamo 
un po' preoccupati. Pensavamo a 
qualcosa di difficile. Invece, fin dal 

primo incontro, abbiamo capito che 

siamo tutti un po' filosofi, anche noi 
alunni della 2ªC. La prof.ssa Alessan-
dra Tigano, nel presentarci il corso, 
ci ha fatto riflettere sulle domande: 
“Qual è l’attività del filosofo?”, “Qual 
è la differenza tra pensare e riflet-
tere?” Così ci siamo trasformati in 

studenti filosofi. 
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 Per comprendere l’attività del filo-

sofo ci siamo serviti di un foglio in 

cui era disegnata la sagoma di una 

testa, la nostra testa di filosofo, 

naturalmente. Abbiamo ripiegato il 

foglio con forza tante volte fino a 

quanto possibile. In seguito abbiamo 

svolto l’azione contraria del piegare: 

s—piegare. Il foglio si è aperto, ma la 

testa del filosofo è tutta spiegazzata. 

Come il foglio la nostra mente e il 

nostro corpo si sono piegati alla 

riflessione, un’attività difficile che 

richiede forza, fatica e concentrazio-

ne. L’esercizio filosofico ci ha fatto 

comprendere la differenza tra pen-

sare e riflettere, infatti, solo se la 

mente è pronta ad aprirsi a sé  e alla 

condivisione con gli altri, può filoso-

fare. È stato divertente personalizza-

re le nostre teste filosofiche e deco-

rarle in modo artistico-creativo. Ci 

siamo sbizzarriti a colorare le nostre  

idee insieme alle professoresse e 

agli studenti del liceo con i quali 

abbiamo realizzato un poster di 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSARE E RIFLETTERE—LE TESTE SPIEGAZZATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO MI SENTO FILOSOFO/A QUANDO…..      
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Ci è piaciuto tanto leggere insieme, 

riflettere e discutere creando la 

nostra piccola comunità filosofica. Il 

primo testo che abbiamo letto ha 

avuto come tema filosofico :”Libertà 

e regole”, tratto da “Pixie”, un rac-

conto di Matthew Lipman, uno studio-

so americano autori di tanti libri 

come “Educare al pensiero”. Nel 

brano, due sorelle, Miranda e Pixie, 

rimangono sole a casa. Prima di 

uscire la mamma raccomanda loro di 

non aprire a nessuno, regola che non 

ammette eccezioni. Pixie è contentis-

sima, si sente libera di fare quello 

che vuole come provare il vestito 

elegante della madre. Invece Miranda 

è di parere opposto e quando suona-

no alla porta Isabella e Concetta, due 

persone conosciute, Pixie vuole 

aprire subito, mentre Miranda non 

vuole disobbedire alla mamma che 

ha dato la regola di non aprire a 

nessuno, neanche a persone cono-

sciute. Pixie per non litigare con la 

sorella si rifugia nel guardaroba 

della mamma e tra scarpe e vestiti si 

mette a pensare alla sua “creatura 

misteriosa”. 

La discussione che è seguita è stata 

animata. 

Pixie per molti di noi simboleggia la 

voglia di fare che è sempre ostacola-

ta dalle regole da rispettare che non 

accetta del tutto. Pixie è una ragazza 

curiosa, creativa, ha una forte imma-

ginazione che la fa andare oltre i 

limiti della realtà, è una sognatrice. 

Nell’armadio si sente se stessa, è 

libera, felice di sognare e pensare 

alla sua “creatura misteriosa”. Mi-

randa, invece personifica il rispetto 

delle regole che limita la libertà di 

ognuno di noi. Ma anche le regole 

sono necessarie. Miranda è una 

ragazza responsabile, sa che è giu-

sto seguire le regole, sia a casa che 

fuori come a scuola. 

 

 

 

LA FENICE 

La fenice é una creatura mitologica, 

immortale, con delle piume rosso 

fuoco, incandescenti, quando arriva 

la sua ora si incendia e rinasce dalle 

sue ceneri sotto forma di un pulcino. 

Fenice = sentimenti  amore, amicizia.  

La Fenice rappresenta, anche, la 

speranza che è sempre l’ultima a 

morire.       

                         Francesco Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIA NONNA 

La mia creatura misteriosa é già 

nella mia storia. Mia nonna che non 

c’è più é la mia creatura misteriosa. 

È morta da poco. Lei mi rassicurava, 

rendeva felici le mie giornate anche 

se non si ricordava più né il suo 

nome né il mio. Non si ricordava 

come si cammina e non si ricordava 

come si mangia. Aveva perso tutto, in 

poche parole, ma non aveva perso la 

sua famiglia e non aveva perso me. 

Però arrivata al limite della sua vita 

noi abbiamo perso lei. 

                                      Elena Mirci                                                                                                                  

LA FARFALLA 

La mia creatura misteriosa é una 

farfalla perché mi da la sensazione 

della libertà, della leggerezza e della 

purezza. Per me la farfalla, a volte, é 

come un’amica. Quando sono sola in 

campagna e ne vedo una mi sfogo 

con lei come se fosse una persona e 

mi sento libera.          Clara Milazzo 

                                 (continua a p. 4) 

 

 

 

LE STORIE DELLE NOSTRE CREATURE MISTERIOSE 
Dopo tanto dialogare filosoficamente 

intorno alla domanda, “Io mi sento 

più Pixie o Miranda?”, solo in cin-

que si sono schierati dalla parte di 

Miranda. La maggioranza si é identifi-

cata con Pixie e solo due di noi sono 

rimaste dubbiose se scegliere l’una o 

l’altra sorella perché nella vita capita 

a molti di noi di essere un po’ l’una o 

l’altra. Abbiamo concluso l’incontro 

con il compito di pensare e scrivere 

una storia sulla propria creatura 

misteriosa. 

 

LA MIA CREATURA 

Sono due teste connesse l’una  con 

l’altra. Una ha un occhio, l’altra una 

bocca. L’occhio rappresenta il modo 

in cui vedo le cose quando la libero. 

La bocca mi rappresenta, visto che 

sono un gran chiacchierone, la 

“libero” solo quando sono con gli 

amici, tra gli scout, in famiglia, men-

tre di solito la chiudo nel “mio arma-

dio”.                  Massimo Severino 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTÀ  E REGOLE 
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Nel nostro viaggio filosofico é arrivato il momento di conoscere il Dio Apollo e  di recarci a Delfi, una 

città della Grecia, costruita su un’altitudine a 8 km da Corinto. 

Apollo per i Greci é il Dio della saggezza e della profezia, ma anche della musica, dell’armonia e della 

luce del sole.  Per questo é sempre rappresentato con una cetra in mano.  

Per conoscerlo meglio abbiamo immaginato di fare un lungo viaggio per raggiungere Delfi dove sor-

geva il suo tempio sacro. 

Almeno una volta nella vita gli antichi Greci si recavano a Delfi e Apollo rispondeva alle richieste che 

gli venivano fatte tramite  le sue sacerdotesse, la Pizia e Temistoclea. All’entrata del tempio c’era la 

scritta “Conosci te stesso” e sulla facciata erano appese tre grandi E, una di legno, una di ferro e 

una d’oro. La E rappresentava il saluto che chi arrivava porgeva al Dio.  

Abbiamo drammatizzato l’arrivo dei viaggiatori che, dopo un lungo e difficile andare, raggiungevano 

il tempio di Apollo. Stanchi e affaticati, prima di entrare, si rivolgevano al Dio con il saluto “Ei “ che 

in greco antico vuol dire “Tu sei “ e il Dio rispondeva: “Conosci te stesso”, i viaggiatori  replicavano: 

“Tu solo in quanto Dio sei l’essere, mentre noi uomini siamo solo apparenza dell’essere”. 

Rivivere il viaggio a Delfi  é stato emozionante e coinvolgente. Alcuni di noi hanno preferito identifi-

carsi nel Dio Apollo, altri nelle sacerdotesse, altri ancora nei viaggiatori. Con l’aiuto degli studenti 

liceali, che erano con noi, abbiamo costruito una cetra di carta e messo in scena una breve dram-

matizzazione. 

UNA CREATURA STRANA 

Ero lì a guardare il cielo stellato cercando qualcosa che non sapevo neanche cosa fosse; vedevo ombre scure con strane forme; non 
erano ombre di persone. Mi alzai e rincorsi la creatura fino ad un punto oscuro del giardino che non avevo mai notato. All’in izio avevo 

paura, tornai indietro e presi una lanterna e la portai con me. Andai verso l’ombra, la segui per un po', mi accorsi di una p iccola luce 

gialla, camminai verso la luce e vidi un giardino di fiori illuminato dalle lucciole. E da lì l’ombra scomparve. La mia creatura non ha una 

forma precisa perché é la mia paura di scoprire cose nuove.                                   Roberta Castrogiovanni 

IL MIO ANGELO CUSTODE 
La mia creatura misteriosa se n’è andata in cielo quando mia mamma aveva 18 anni. La mia creatura miste-

riosa è mia nonna. Per me è sempre stata il mio angelo custode. Non l’ho potuta conoscere ma so che mi 

proteggerà sempre. Mi manca tanto la mia nonna!                                                                       Greta Baglì 

RICORDO 
Ho sempre avuto tre nonne, materna, paterna e tu, ma quattro anni fa tutto finì. Ricordo tutto, la chiamata, il pranzo, l’ora , il giorno. Il 

29 novembre 2016 a pranzo arriva una telefonata, mio padre non sorrise, disse” la zia è morta” e lì scappai. Ricordo che due giorni pri-
ma ero venuta a trovarti, eri sdraiata a letto, con quei tuoi capelli a caschetto e senza il tuo grande sorriso. Penso a quando  mi facevi il 

cavalluccio cantando “sciogli le trecce ai cavalli”.                                                                                             Mariagiorgia Di Dio Ciantia  

LE 

VIAGGIO A DELFI 
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Il viaggio ti cambia senza 

che tu te ne accorga. 

Non conta troppo dove si 

va, ma ascoltare e 

vedere, guardare con 

occhi infiniti come 

recipienti dove mettere 

più mondo possibile. 



Per capire chi siamo abbiamo fatto dei giochi di riscaldamento seduti in cerchio e abbiamo usato lo specchio, Durante il primo gioco lo 

specchio ci ha restituito tutte le azioni che abbiamo fatto: chiudere gli occhi, fare linguacce, smorfie, sorridere. In seguito abbiamo 

immaginato di essere un fiore che si specchia e lo abbiamo descritto. È stato un turbinio di colori, di forme, di profumi, di nomi. Ci sia-
mo sentiti tutti  come fiori di un immenso e fantastico prato multicolore. 

Il secondo gioco è stato ancora più interessante, abbiamo immaginato di vede-
re allo specchio la copertina del nostro libro preferito. Ci siamo accorti che 

tutti preferiamo e ci identifichiamo in libri diversi, tutti coinvolgenti e belli da 

leggere. Luca, invece, ha scelto di parlare di un libro che non è stato ancora 
scritto che è tutto da inventare. Guardando nello specchio ha visto una coper-

tina bianca con 24 ragazzi che vivono insieme un’avventura che dura tre anni. 
Il titolo del libro è “ Seconda C”. 

Anche la prof.ssa Alessandra ha visto allo specchio un libro simile a quello di 
Luca. Ha una bellissima copertina verde con un campo di pallacanestro. Al cen-

tro del campo, seduti in cerchio, i ragazzi della 2ª C con uno specchio in mano. 

Il titolo del libro è ancora tutto da pensare, lo decideremo alla fine del percor-

 

I NOSTRI LIBRI ALLO SPECCHIO 

 Succede di Sofia Viscardi 
 Bianca come il latte, rosso come il sangue  
        di Alessandro D’Avena 
 Il diario di una schiappa di Jeff Kinney 
 Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne 

 Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry 
 Matilde di Roald Dahl 
 After di Anna Todd 

 La casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine 
 Il vento tra gli alberi di Piero Vigutto 

IO CHI SONO? 
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Cari studenti filosofi della classe II C della Scuola media “Cascino”, 

Dopo aver letto insieme a voi il brano tratto dal “Prisma dei perché” 

ho imparato, ascoltandovi, che per ricercare la felicità bisogna trovare 
l’armonia tra pensieri contrastanti. Nutella e formaggio sono la metafo-

ra dell’incontro tra pensieri diversi, che danno vita ad un “nuovo gusto”. 
L’incontro è dato dalla curiosità che ognuno ha di scoprire il pensiero 

dell’altro. La cheesecake, ad esempio, é un’unione tra dolce e salato: 

l’armonia può esistere tra i contrari. Anzi, ogni contrario ha bisogno 

dell’altro (come il pizzico di sale nella torta). Non bisogna giudicare il 

libro dalla copertina: non si può dire che nutella e formag-

gio non stiano bene insieme se prima non si provano. Non 

bisogna avere pregiudizi negativi che nascono quando si 

giudicano le apparenze senza conoscere la sostanza. Il pre-

giudizio é una forma di ignoranza: si parla prima di sapere. 

Spesso una persona viene giudicata dall’aspetto fisico senza 

conoscerne il carattere. Oggi si giudica tutto e tutti. Che 
cosa dobbiamo fare per superare i pregiudizi? Bisogna 

conoscere nel profondo. Bisogna anche imparare a parlare e 
a comunicare agli altri il proprio sentire. Superando i pre-

giudizi si costruiscono amicizie impensabili, si impara a cre-
dere in sé stessi e si ignorano le critiche che fanno soffrire.   

Cari studenti vi invito a non perdere mai la fiducia che 
avete in voi stessi,. Attraverso il filosofare ricercate l’ar-
monia tra i contrari. Eraclito, l’oscuro, amava dire ai suoi 

allievi: - “L’opposto concorde e dai discordi bellissima 
armonia!” Felicità é chiarire la natura dell’unità dei contrari. Che cosa mai sarebbero la luce sen-
za il buio? Il suono senza il silenzio? Filosofate sempre, cercate il pensiero con voi stessi e con gli 

altri perché il pensiero e la libertà di parola sono i diritti più belli che possediamo e ci rendono un po’ 
più felici in questo mondo. Un caro saluto e un caro abbraccio filosofico per ognuno di voi.  

Un caro abbraccio dalla vostra amica filosofa Noemi Nicotra 
 

P ensiero comune e superficiale 

R ispetto reciproco delle apparenze 

E sperienza mancante/non vissuta 

G iudicare senza conoscere 

I mparare a conoscere 

U nione tra due persone 

D ire un’emozione, un pensiero 

I nformazione sbagliata / corretta 

Z izzania, crea scompiglio, zavorra, peso difficile  

   da sopportare e superare 

I gnoranza, mancanza di conoscenza dell’altro 

O stacolo da superare per costruire nuove conoscenze 

ALLA RICERCA DELL’ARMONIA TRA I CONTRARI  
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Il libro dei pensieri felici 

Io mi sento felice quando… 

 vedo gli altri felici, scopro 

nuovi luoghi e faccio 
nuove esperienze 

(Mariagiorgia, Alessandro 
L.M.); 

 disegno e suono il 
pianoforte (Massimo e 

Sofia); 

 ascolto musica, gioco a 
calcio e ai videogiochi, 

faccio ginnastica artistica 

(Asia, Luca, Giuseppe, 

Chiara); 

 la prof.ssa che interroga è 

assente, è sabato e posso 

dormire (Greta, Blanca); 

 faccio le cose che mi 

piacciono e sto con le 
persone di cui mi fido

(Grace, Silvia); 

 mi sento apprezzata così 

come sono e sto con gli 

amici e in famiglia 

(Martina, Alessandro, 
Erica); 

 sono libera di esprimere il 

mio pensiero e vedo la 

meraviglia nelle piccole 

cose (Giovanna, Noemi); 

 scopro i pensieri dei miei 

studenti (prof.ssa 

Alessandra T.). 



   

           VEDERE L’ORDINE NEL DISORDINE 

Cari studenti filosofi della 2ªC, 

da quando è incominciato questo meraviglioso progetto filosofico ho imparato 

tantissimo da voi. Le vostre risate, la vostra simpatia, la vostra arguzia e la vo-

stra vivacità di pensiero mi hanno conquistata. Le vostre riflessioni e domande 

sul tema “VEDERE L’ORDINE NEL DISORDINE” mi hanno stupita per la loro pro-

fondità. Partendo dalla lettura collettiva del brano tratto dal libro “Chi cerca tro-
va” (Cinus, Cosentino 2019) e dalla presentazione dei simpatici personaggi Cosi-

mo e Caosimo, avete saputo formulare dei pensieri degni dei migliori filosofi! Mi è 
piaciuta molto la metafora che avete elaborato secondo cui Cosimo è un 

“contenitore” di Caosimo e Ordinosimo, i due opposti, e che ogni persona é sia 

ordine che disordine. Non ci avevo mai riflettuto prima! Grazie a voi, ho compreso che ognuno di noi é in grado di vedere il proprio ordi-
ne anche in qualcosa che agli occhi degli agli altri sembrerebbe soltanto caos. Chi lo dice che le persone disordinate non stiano 
semplicemente seguendo un loro ordine? D’altronde, l’ordine, secondo voi é uno schema mentale, che cambia in base alla persona e 

ai suoi gusti, ed é dunque un concetto relativo. Sono anche contenta che vi siate posti il dubbio se esista o no un’autorità che possa 
decidere per tutti cosa sia caos e cosa no. Massimo  ha risposto che non esiste in senso assoluto chi abbia un tale potere. Allora tutti ci 

siamo chiesti se, per esempio, quando una mamma compra un libro al proprio figlio e quest’ultimo, piuttosto che riporlo sulla  mensola, 

lo lascia sul tavolo, abbia ragione la mamma a dire che il libro debba stare sullo scaffale o il figlio a dire che debba stare sulla scriva-

nia. Chi determina cosa é ordinato e che cosa non lo é, in questo caso? La mamma che ha acquistato il libro o il figlio a cui é 
stato regalato? Greta sostiene che chi possiede l’oggetto ha il diritto di decidere dove conservarlo. Chiara, invece, pensa che chi é 
proprietario del luogo dove l’oggetto va riposto ha tale autorità, secondo il principio “se lo spazio é mio, decido io”. Clara riflette sul 

fatto che mamma e figlio hanno entrambi ragione e devono dunque raggiungere un compromesso, magari basato sul tempo: il figlio, ad 

esempio, potrebbe lasciare il libro sul tavolo solo a patto che lo rimetta al suo posto una volta finito di studiare. Ancora una volta, mi 
avete stupita: avete trovato nell’accordo la soluzione al problema! Siete arrivati alla conclusione che anche due contrari come 

ordine e disordine possano convivere. Ascoltandovi ho ripensato alle mie lezioni su Pitagora e i pitagorici. Anche loro pensavano che 

la realtà é costituita da dieci coppie di opposizioni, ma voi siete andati oltre perché avete pensato che Cosimo è l’unità che riunisce gli 

opposti. Cosimo é come l’Uno, punto geometrico che genera tutti i pari e tutti i dispari, l’infinito caotico e disordinato e il finito ordinato, 
misurato e perfetto! Come ho già detto prima, siete stati voi con il vostro filosofare a insegnarmi un’infinità di cose stupende! Sono 

sicura che da oggi e in tutti i prossimi incontri sarà un piacere immenso filosofare insieme a voi su tanti altri temi interessanti!   

Un bacio dalla vostra amica filosofa Giulia Falciglia 

COSIMO E CAOSIMO 
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Amicizia 

Un circolo vizioso 

Introvabile ma trovabile 

Con la base della “F” 

Di fiducia, fedeltà e filosofia 

La vera amicizia 

Sono sicura arriverà 

Mariagiorgia Di Dio Ciantia 

 

 

 

 Musica 

L’istruzione 

è importante 

L’amore 

ancor di più 

Ma a rallegrare il cuore 

é la musica non di più. 

Mariagiorgia Di Dio Ciantia 

Il giardino dei pensieri 

Un qualcosa dentro di noi 

Che é invisibile alla realtà 

Emozioni, dibattiti 

Pensare  

Rispondere a domande ignote 

Un cerchio che fa pensare  

e riflettere 

Un giardino dei pensieri!!! 

Mariagiorgia Di Dio Ciantia 

FILOSOFIA È POESIA 
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Questa strana creatura 

misteriosa 

Avvolge il mio mistero 

Penetra nel mio pensiero 

Viaggia tra i sogni impetuosa. 

Non so bene cosa sia, 

Qualche volta mi spaventa, 

ma porta sempre allegria 

E ogni male annienta. 

È l’unica luce sulla via 

Quando la vita è in salita, 

Spesso mi sento sfinita 

ma tu strana creatura  

porti armonia. 

Hai riordinato i miei passi 

E in te ritrovo me stessa, 

Per quanto non ci credessi 

Adesso non sono più perplessa. 

                         Naomi Dinamo 

Nave 

Non lo vedo 

Libero e leggero vola, 

Mi accarezza 

I capelli si alzano 

I rumori si chiudono 

Odore di salsedine 

Penso di essere al mare, 

Apro gli occhi 

E mi ritrovo sulla nave. 

Mariagiorgia Di Dio Ciantia 



Gli studenti hanno mostrato molto interesse per il tema della relazione ordine/disordine. In loro è 

emerso il bisogno di raccontarsi attraverso metafore grafiche e giochi: 

1. la metafora grafica collettiva “La ragnatela del punto” ha orientato la comunità degli studenti a 

definire il punto come principio di ordine da cui nascono tutte le contraddizioni della vita: la luce e il 
buio; l’amore e l’odio; la vita e la morte; le passioni e i desideri. Alla fine la comunità ha valutato il qua-

dro realizzato come un’immagine bella poiché hanno visto il punto come l’inizio che dà forma armonica 
al caos; 

2. la realizzazione grafica del proprio io con uno smile ha permesso agli studenti di identificarsi e 

rispecchiarsi in Cosimo e Caosimo, i due personaggi del brano letto, che rappresentano l’io ordinato e 

l’io disordinato, e di assegnare una valutazione morale ai due termini (cfr. p. 7). Ad es. Massimo dise-

gna il suo io ordinato come persona esageratamente perfezionista e diretta anche se, a volte, scontro-

sa; il suo io disordinato come persona un po’ più scura dentro e insoddisfatta; Grace, Federica, Sha-

ron e Giulio hanno disegnato il loro io ordinato come persona puntuale, tranquilla, semplice, schemati-

ca e 2+2 fa sempre 4; mentre l’io disordinato è spensierato, ritardatario, distratto, confuso, imperfetto, 

felice, libero e 2+2 non fa sempre 4! Come sostiene Giulio l’importante è stare bene con sé stessi! 

3. infine i giochi filosofici con il “numero d’oro”, 1, 618, hanno orientato gli studenti a comprendere 

la magia dell’armonia tra i numeri irrazionali e razionali poiché se moltiplichiamo questo numero irra-

zionale per la distanza gomito/mano con le dita tese si ottiene la lunghezza perfetta del braccio!   

Come dire ognuno di noi ha bisogno del proprio contrario per raggiungere l’armonia del proprio io. 

Ciò che non sono ... 
Caro Cosimo,  

Se mi chiedessi di descrivermi non saprei davvero che dirti.  

E allora tu, sorpreso, potrai forse consigliarmi di cominciare a capire ciò che NON sono.  
Anche ciò sembra abbastanza difficile. 

Sei felice? Sì, ma a volte sono anche triste. 

Sei ordinata? Sì, ma se vado di fretta sono molto disordinata. 

Sei distratta? Sì, ma se gli argomenti mi piacciono so essere molto attenta. 

Sei pensierosa? Sì, ma al momento giusto sono spensierata e so prendere le cose alla leggera. 

Cosimo, come hai visto, non ci sono pochi e precisi aggettivi per descrivermi. 

Sono fatta da una perfetta concordanza di opposti che tra loro regolano il mio essere, senza con-

fondersi e mischiarsi tra loro. 

È proprio questo che mi fa essere una persona completa; la mia ragione e la mia anima sanno di-
stinguere qual é il momento giusto per essere in un modo e qual é il momento sbagliato per manife-
stare una caratteristica opposta. 

E tu, Cosimo, racchiudi dentro te questa varietà di qualità che pur opposte concordano tra loro e si 

armonizzano, completando di conseguenza anche te, come tu sai. 

Grazie per averlo insegnato anche a me. 

Angela con tutte le mie contraddizioni.                                                       Angela Barresi 

RIFLETTERE CON LE METAFORE E I GIOCHI FILOSOFICI 
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Siamo ormai alla fine del nostro percorso e sicuramente la filosofia ci 

ha aiutato a capire il motivo per cui veniamo a scuola. Come in tutti 

gli incontri per prima cosa abbiamo riflettuto sul perché é necessario 

frequentarla. Massimo, Clara, Silvia P. e Filippo affermano che la 

scuola é utile per crescere, esercitando la curiosità e la meraviglia. 

Erika, Silvia T. Giuseppe, Angela, Giovanna e Elena dicono  che a scuola 

si socializza, si fanno nuove amicizie mentre si imparano e si cono-

scono nuove cose. Luca e Francesco la pensano diversamente. So-

stengono che la scuola é una costrizione, un dovere a cui non ci si 

può sottrarre. Roberta e Angelo hanno messo l’accento sul futuro. A 

scuola costruiamo il nostro futuro, quello della nostra città e della 

nostra nazione. Infine Martina sostiene che a scuola si impara a so-

gnare. Le parole chiave di questo prima riflessione sono state: cre-

scere, conoscere, imparare, scegliere, aprirsi agli altri, andare oltre 

per sognare e costruire il nostro futuro.   

 

gnato e che ci appare insignificante, 

le discipline dovrebbero essere 

proposte in modo vivace, affascinan-

te e mai noioso e pesante. 

riflettere abbiamo letto un testo 

tratto dal “Prisma dei perché” di M. 

Lipman. I protagonisti della storia 

sono dei ragazzi delle nostra età che 

come noi cercano di capire a cosa 

serve la scuola. Indubbiamente la 

scuola serve per imparare nuove 

cose, per fare domande e cercare 

risposte, per imparare a risolvere 

problemi, ma soprattutto per impa-

rare a pensare. E qui sorge il pro-

blema: ciò che si insegnano a 

scuola tiene conto del pensiero di 

noi ragazzi? Nel brano, Marco, 

sostiene che gli insegnanti cercano 

di riempire la testa degli studenti di 

“cianfrusaglie” inutili. Marco vorreb-

be andare a scuola solo quando ne 

ha voglia. Così gli insegnanti sareb-

bero obbligati a fare lezioni interes-

santi per stimolare l’attenzione e la 

curiosità degli alunni. Siamo arrivati 

alla conclusione che per rendere 

interessante ciò che ci viene inse-

SCUOLA RAP E CIANFRUSAGLIE 

 Riflettere sulla scuola è stato diver-

tente, abbiamo ascoltato un brano 

“Scuola rap” e lo abbiamo anche 

ballato. Il video ci ha proposto un 

esempio di scuola in cui si impara 

divertendosi. Magari fosse sempre 

così! Spesso abbiamo la sensazione 

che la scuola sia un insieme di disci-

pline noiose e inutili da studiare, 

cianfrusaglie che ci riempiono la 

testa e di cui non vediamo la neces-

sità e lo scopo. Per continuare a 

IO VENGO A SCUOLA PERCHÉ ...   
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CIANFRUSAGLIA 

Secondo il vocabolario una 

cianfrusaglia è una cosa inutile di 

nessun valore; è, anche, un insieme 

disparato di piccoli oggetti, di poco 

valore riposti in un cassetto, in un 

armadio, in soffitta, a volte 

dimenticati ma che non buttiamo e 

che ricordano persone che non ci 

sono più o lontane, momenti o 

avvenimenti passati lieti ma anche 

tristi della nostra vita. 



Sharon — La scuola a volte insegna cose noiose. 

Elena — Non sono completamente d’accordo con Sharon poiché la scuola inse-

gna cose utili ma lo fa, a volte, in modo noioso. 

Viola - La scuola insegna cose che non servono, troppo lontane nel tempo. 

Giuseppe —  Quando le discipline scendono troppo nel particolare mi stancano 

e diventano  pesanti. 

Sofia — Le cianfrusaglie (discipline) servono, ma non sempre mi appassionano. 

Mariagiorgia — La scuola insegna cose utili non cianfrusaglie. Dovrebbe essere 

meno rigida e stimolarci a pensare in modo più sciolto e libero.  

Anche lo spazio dell’aula si dovrebbe cambiare perché stiamo tutto il giorno 

seduti dietro ai banchi. Si dovrebbe stare di più dentro il cerchio.   

Filippo — Io, se potessi tornare indietro, studierei meglio e con più passione 

alcune discipline che alla scuola media non mi sembravano utili per il mio futuro. 

In occasione di un viaggio in Belgio ho capito che non serve solo l’inglese, ma 

anche il francese. 

Angela —  Perché non proviamo a pensare le discipline come cianfrusaglie 

positive che ci serviranno nel futuro? La nostra mente è sempre in evoluzione. 

 

 

LA FILOSOFIA CI HA AIUTATO A … 

 

 

Naomi: rispondere alle mia domande attraverso un’auto riflessione. 

Iustina: avere consapevolezza e a meravigliarmi. 

Erica:  abbattere i confini mentali. 

Andrea: non fermarmi alle apparenze e andare fino in fondo. 

Martina: aprirmi con gli altri. 

Mariagiorgia:  scoprire la mia passione per la poesia che non sapevo di avere.  

Sharon:   ascoltare di più le persone e a capirle. 

Elena:  capire i pensieri degli altri. 

Silvia T.:  socializzare di più. 

Silvia P.:  essere più curiosa. 

Giulio:  scoprire il tema della felicità. 

Viola:  conoscere gli altri e avere più autostima. 

Roberta: conoscere gli altri e aprirmi nei dialoghi. 

Alessandro:  relazionarmi con gli altri. 

Giuseppe: ascoltare i più grandi prendendo esempio da loro. 

Giovanna: scoprirmi, rivelarmi e confrontarmi. 

Clara: crescere e ascoltare gli altri. 

Filippo: comprendere i perché. 

Sofia: scoprire il valore della semplicità. 

Angelo:  andare oltre. 

Denise: scoprire me stessa dialogando. 

Francesco: aprirmi a nuove esperienze  e non fermarmi all’apparenza. 

Irene: superare ostacoli, ad es. la mia timidezza. 

Martina:  capire me stessa e a sognare. 

Angela: migliorare la mia scrittura riflessiva. 

Massimo:  conoscere me stesso. 

Alessandra Tigano: scoprire la bellezza delle poesie di Mariagiorgia, Naomi e 

Angela. 

Pinella Tigano: riscoprire una mia antica passione. 

UNA SCUOLA PER PENSARE 
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A sinistra del mio spazio io sono ordine, 
una serie di quadretti in fila ben disposti. 
A destra del mio io si espandono «dei rami», 
si aggrovigliano e si aprono. 

Al centro del mio io vedo uno specchio, 
vedo una figura senza volto con un punto di domanda: 
Conosci te stesso? 
Io non conosco ancora la mia identità 
perché si sta costruendo. 
Chi è la figura senza volto al centro del mio specchio? 
È Cosimo, l’armonia verso cui tende ogni individuo. 

È la conoscenza di sé compiuta, 

Sintesi di ordine e disordine. 

CHE COS’È LA FILOSOFIA? Marilù Di Salvo  

La filosofia è una disciplina 

che ci fa riflettere. 

La filosofia è come una malattia, 
però benigna. 

Riesce a far diventare tutto una domanda. 
Saper rispondere e dover rispondere. 

La filosofia aiuta a migliorare se stessi. 

IO ALLO SPECCHIO, Massimo Severino  
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Ciao, me stessa, 

sei Cosimo in parte ordinata perché vuoi 

avere tutto perfetto, 

in parte disordinata, 

quasi all’80 %, 

perché nel tuo disordine hai uno schema 

per trovare tutto. 

L’unica cosa che ti impedisce di essere 

un po’ più ordinata 

é il tempo che ti manca, 

Ma non ci fa niente, 

se ti piaci così. 

Non devi cambiare per raggiungere 

le aspettative degli altri. 

CIAO ME STESSA , Grace Prestifilippo  
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Il cerchio indica l’armonia tra gli alunni della II C che abbiamo coltivato fin dal primo incontro. Il cerchio è diviso 

in due: da una parte si chiama Ordinosimo, dall’altra Caosimo. Ordinosimo simboleggia l’ordine mentale che è 

quello della vita di tutti i giorni (per es. la nostra stanza ordinata), mentre Caosimo rappresenta il disordine men-

tale (per es., confusione, divertimento, movimento, la vita senza schemi). Tra i due c’è Cosimo che rappresenta sia 

l’ordine sia il disordine. È la sintesi fra i due perché non siamo sempre solo ordinati o solo disordinati. Siamo tutti e 

due. All’interno del cerchio c’è il «numero d’oro», 1, 618. La filosofia ci ha fatto scoprire che se moltiplichiamo 
questo numero per la distanza gomito/mano con le dita tese si ottiene la lunghezza del braccio! Alla vostra destra 

potete notare la creature misteriosa. È tutta nera perché è ancora molto indefinita. Dentro la sua testa c’è un 

punto interrogativo, rappresenta la domanda «Chi siamo?». All’esterno c’è la ragnatela del punto che per noi 

rappresenta la vita, ovvero ogni cosa disegnata rappresenta ciò che possiamo diventare nella vita. 

IL NUMERO D’ORO, Sofia Randazzo e Federica Muscarà 

Nel cerchio ogni lettera dell’alfabeto rap-

presenta i nostri pensieri, tutti diversi fra 

loro. Dentro il cerchio il nostro cervello è 

fiorito. 

Il cerchio è il nostro «Giardino dei pensieri», 

rappresenta le nostre menti che durante 

questo percorso filosofico sono fiorite, cre-

sciute in molti aspetti, soprattutto nella 

socializzazione, nell’ascolto e nel dialogo. 

CERVELLO FIORITO, Chiara Sarda e Greta Baglì 
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Al centro del cerchio un delfino che nuota 
non nell’acqua ma nell’aria perché rappresenta la fantasia. 
I cigni simboleggiano l’amore 

per quello che i ragazzi in cerchio stanno facendo. 
Stanno provando amore 
verso una nuova attività: il filosofare! 
Le note musicali esprimono l’armonia  
come in un’orchestra. 
I numeri raffigurano la filosofia 
che abbiamo ricercato come una perfetta equazione 

tra ordine e disordine. 

La lavagna è lo spazio che cattura i nostri pensieri. 

IL CERCHIO DELL’ARMONIA, Erika Di Dio Balsamo 

Il mio cerchio è formato da 24 persone 

che simboleggiano i miei compagni di classe, 

più 5 persone che sono le ragazze liceali 

che ho conosciuto durante questo percorso. 

Siamo in cerchio seduti per terra 

e in silenzio ci passiamo l’uno con l’altro 

una palla di gomma che forma una ragnatela invisibile 

che ci ha legati per tutto il tempo con amore e rispetto. 

In alto l’acrostico della parola armonia 

rappresenta il nostro essere comunità durante questi incontri.  

Il punto interrogativo al centro del cerchio 

rappresenta le nostre domande, il nostro dialogare insieme.   

IL CERCHIO DEI PENSIERI, Francesco Martino  
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Secondo Socrate, scopo della filosofia era quello di aiutare l'uomo a venire in chiaro a se stesso, di portarlo al riconoscimento dei suoi 
limiti e di renderlo giusto, cioè solidale con gli altri. Per questo egli prese come suo motto ciò che era scritto sul frontone del tempio di 

Apollo a Delfi, e cioè “Gnoti sauton”, “Conosci te stesso!”. Questo principio così bello e profondo l’ho sempre visto come un argomento da 

studiare esclusivamente nell’ambito della disciplina filosofica. L’ho sempre considerato come un fine “infinito” che ogni essere vivente 
avrebbe dovuto ricercare, ma non avrei mai immaginato che, invece, potesse essere uno strumento straordinario di conoscenza. Ho 

avuto modo di sperimentare l’efficacia e l’efficienza di questo mezzo grazie al percorso filosofico sperimentale intrapreso con la Philoso-
phy for Community organizzato dalla mia insegnante presso le seconde classi dell’I.C. “Falcone-Cascino” di Piazza Armerina. Ciò che più 

mi ha rapito del metodo socratico di ricerca della verità che ho imparato ad applicare durante le diverse sessioni è stato scoprirne la 
trasversalità nelle discipline. Infatti, ho avuto la possibilità di testare personalmente e direttamente, nello studio quotidiano delle varie 

materie scolastiche, la funzionalità di tale metodo. Ho compreso che si può conoscere meglio se stessi conoscendo meglio ciò che si sta 
facendo, ponendo domande aperte e dialogiche ai libri con cui si sta “confilosofando”. Così la matematica, la fisica o le scienze sono di-

ventate fonti inesauribili di conoscenze tutt’altro che scontate ed obbligate. Tutto è un divenire e un trasformarsi entusiasmante che ti 
avvolge e coinvolge. Non pensavo che lo spirito eracliteo potesse circolare in modo così vivido e profondo nella mia vita di studentessa 

liceale. La storia si trasforma in vissuto reale e personale, l’arte in luogo di scoperte inaspettate, tutte convergenti verso la scoperta 
degli altri e, di conseguenza, di noi stessi. Il dialogo con i ragazzini delle scuole medie è divenuto per me un percorso di conoscenza pro-

fonda dei vocaboli, del loro significato e del mondo che racchiudono. In un’esperienza di questo genere, è facile e divertente imparare a 

vestire i panni di tanti Ulisse alla ricerca del conosciuto e dello sconosciuto. Negli occhi dell’altro, qualsiasi età egli abbia, ho compreso 
che è possibile ritrovare una scintilla della propria anima che assume una veste nuova. E ciò che ancor di più mi ha stupito è stato sco-

prire l’infinita semplicità con la quale i ragazzini e i bambini arrivano all’essenza complessa delle cose senza paure o dubb i. L’incontro 

con loro non è mai stato lo svolgersi di una lezione precostituita, ma la costruzione di un nuovo percorso sempre differente ed inaspetta-
to, all’interno del quale il discente diventa insegnante e viceversa, in nome del “ragionare insieme”. Pertanto il Caos diviene Bellezza che 

si trasforma in Ordine che, a sua volta, ricerca la bellezza del Caos; tutto si trasforma in un cerchio di vita e di contrari necessari tra 

loro e lo stesso Pitagora ritorna vivo tra noi. Improvvisamente mi rendo conto che la teoria degli opposti di Eraclito non è altro che l’es-
senza della vita, perché ogni momento il mio essere è delimitato e definito dagli opposti che mi circondano e che io a mia volta definisco. 

Allora il dialogo filosofico non è più altro da me, ma io stessa sono dialogo perpetuo. Qualsiasi scelta farò nel mio prossimo futuro, mi 
sono resa conto che il metodo socratico ormai fa parte di me e mi accompagnerà in ogni mio approccio alle materie che dovrò studiare, 

che si tratti di medicina o ingegneria, lettere o giurisprudenza. Per ognuna di loro la ricerca della verità, il porre domande e il dubbio 

saranno parti costituenti e necessarie, in quanto ormai diventate una scintilla del mio pensiero. 

                                                                                                                                                    Giulia Maria Falciglia, V D Liceo Scientifico                                 

 

Studentesse liceali “A spasso con Socrate” 
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Vivere tutte queste esperienze filosofiche, mi ha resa una persona più matura, più aperta, più felice e soprattutto con tanta voglia di 
pensare, scoprire e filosofare. Prendere parte al progetto filosofico “A spasso con Socrate” mi ha permesso di portare la filosofia 

“fuori” dal liceo. Questo significa non limitarci a studiare la filosofia tra i banchi di scuola, ma viverla per discuterla con gli studenti 

della scuola media “Cascino”, condividendo con loro emozioni, sentimenti, idee. La scuola ci istruisce affinché tutti noi possiamo dare 
un contributo alla nostra società, possiamo realizzarci e rendere noi stessi delle persone libere e indipendenti. E allora, quale altro 

modo migliore esiste se non imparare a confilosofare con i nostri pensieri e con le idee degli altri? Il mio ruolo all’interno del proget-
to è stato quello di ambasciatore della filosofia. Ho imparato a facilitare le sessioni filosofiche, a documentare alla lavagna il logos 

degli studenti. Questi compiti mi hanno fatto capire che anche i ragazzi della scuola media erano davvero molto interessati alle lezio-
ni, perché tutti erano coinvolti e in un modo o nell’altro tutti quanti esprimevano i loro pensieri, imparando così a conoscere sé stes-

si e gli altri, aprendosi all’ascolto e alla partecipazione democratica del dialogo socratico. Uno dei temi discussi che mi ha colpita di 
più è stato il “pregiudizio” a partire dal piano di una discussione tratto da un episodio di un racconto di Mattew Lipman, “Il prisma dei 

perché” (Liguori editore): “Nutella e formaggio possono stare bene insieme?”.  Ho visto tutti noi coinvolti e curiosi di sapere quale 
fosse l’idea di pregiudizio per ogni studente. Abbiamo detto, ad esempio, che non bisogna giudicare il libro dalla copertina, non si può 

dire che nutella e formaggio non stiano bene insieme se prima non si provano. Il pregiudizio è il giudicare l’apparenza senza  cono-
scerne la sostanza, ed è ancora, una forma di ignoranza: si parla prima di sapere, infatti spesso una persona viene giudicata  dall’a-

spetto fisico senza conoscerne il carattere. Siamo dunque arrivati alla conclusione che per superare il pregiudizio bisogna conosce-

re nel profondo, e in questo modo possiamo costruire nuove amicizie. Dovremmo imparare a credere di più in noi stessi e ignorare le 
critiche che ci fanno soffrire. Alla fine di questa attività, tutti i ragazzi erano felici e soddisfatti del modo in cui avevano filosofato. 

Anche i facilitatori erano entusiasti, in quanto, inizialmente pensavano che i ragazzi di terza media non potessero filosofare in manie-
ra così profonda, mentre dopo averli ascoltati si sono ricreduti. Ecco … superare i pregiudizi significa anche ricredersi. Un’altra 

esperienza meravigliosa assieme ai ragazzi è stata la lettura e interpretazione di un brano filosofico su Cosimo e Caosimo tratto 
“Chi cerca trova. Racconti per pensare” di Filomena Cinus e Antonio Cosentino (Erickson 2019). Cosimo rappresenta il personaggio 

ordinato, semplice, schematico e curioso, invece, Caosimo è il personaggio menefreghista, spensierato, confuso e disordinato. Ognu-
no di noi si è rispecchiato sia in Caosimo, sia in Cosimo, ad esempio, io sono un po' Cosimo, perché sono molto ordinata nei miei ap-

punti scolastici e tengo i miei libri in ordine, e un po' Caosimo, poiché anch’io ho il mio lato disordinato che tendo a nascondere e a 
mostrare quello più sistematico. I ragazzi durante la discussione si sono chiesti: - “Chi ha l’autorità per dire cos’è ordine e cos’è 

disordine?”. Massimo, uno studente di 12 anni, crede che questo potere non lo abbia nessuno. Come si trova allora la soluzione? Gre-

ta dice che chi possiede l’oggetto decide dove esso sia ordinato. Ma, ad esempio, un libro è della mamma che lo ha comprato o  del 
figlio che lo usa? Per Clara è di entrambe. Allora mamma e figlio devono trovare un accordo. Prendere una decisione e raggiungere 

un accordo, anche se non è facile, è essenziale. Anche alla conclusione di questa esperienza, eravamo felici di aver scoperto degli 
aspetti che forse molto spesso trascuriamo. Dovremmo pensare e imparare di più a conoscerci nel profondo del nostro essere per 

scoprire chi siamo e come siamo veramente, e quindi che rapporto abbiamo con la realtà esterna delle cose e delle persone che  ci 
circondano. Sono soddisfatta del percorso filosofico intrapreso in questi due anni, perché, tale percorso ha fatto di me una persona 

più attenta alle emozioni e idee altrui. Attraverso le attività laboratoriali ho imparato ad essere più riflessiva e ad attualizzare le 
teorie degli autori studiati. Assumere il ruolo di studente facilitatore e documentarista delle sessioni filosofiche mi ha aiutata ad 

entrare dentro il confilosofare con studenti di età diversa, dalla primaria alla secondaria di primo 
grado, ma, soprattutto, mi ha orientata a conoscere meglio me stessa, le mie passioni e la mia mente. 

Ho scelto questa immagine perché questa rappresenta l’inizio dal quale siamo partiti per comprende-
re cosa sia la filosofia e il significato di filosofia. Filosofia è amore per la sapienza, e la lettera dell’al-

fabeto greco che la rappresenta è proprio la” phi” dell’immagine. Ha la forma del profilo di una civetta 

capace di vedere di notte e di comprendere con i suoi occhi luminosi la realtà, sé stessa e gli altri. 
Questi occhi ormai mi appartengono, mi aiuteranno a scegliere e a decidere che cosa vorrò essere e 

diventare lungo tutto l’arco della mia vita.         Noemi Nicotra, V D, Liceo Scientifico 

Pagina 17 - Giornata mondiale della filosofia CASCINO LIVE 2.0 



In Microsoft Publisher sono disponi-

bili migliaia di immagini ClipArt, 

nonché numerosi strumenti che 

consentono di disegnare forme e 

simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corret-

ta, posizionarla accanto all'articolo e 

inserire una didascalia. 

Questo brano può contenere 75-125 

parole. 

La selezione di immagini ed elementi 

grafici è un passaggio importante in 

quanto questi elementi consentono di 

aggiungere impatto alla pubblicazio-

ne. 

Analizzare l'articolo e valutare se le 

immagini inserite sono coerenti con 

il messaggio che si desidera tra-

smettere. Evitare immagini che 

risultino fuori contesto. 

Titolo brano interno 

Scuole ambasciatrici della Philosophy for community 

Giornata mondiale della filosofia, Unesco 2019 
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Scuole ambasciatrici della Philosophy for community 

Giornata mondiale della filosofia, Unesco 2019 
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Dirigenti Scolastici: Tecla Guzzardi, I.C. “Falcone-Cascino”; Lidia di Gangi, IIS “Majorana-Cascino” 

Alunni coinvolti, classe 2ª C: Giulio Adamo, Greta Baglì, Roberta Casctrogiovanni, Erika Di Dio Balsamo, Mariagiorgia Di Dio Ciantia, 
Asia Di Fede, Martina Falciglia, Giuseppe Farina, Alessandro Grillo, Francesco Martino, Clara Milazzo, Sharon Milazzo, Elena Mirci, Fe-

derica Muscarà, Luca Papa, Giuseppe Patrì, Silvia Pocorobba, Grace Prestifilippo, Sofia Randazzo, Blanca Rizzo, Viola Russo, Chiara 
Sarda, Massimo Severino, Silvia Tasca.   

Studenti facilitatori Liceo Scientifico “Vito Romano”: classe 5ª C, Roberta Augeri, Angela Barresi, Martina Greco, Giovanna Mari-

no, Iustina Morneala; classe 5ª D, Giulia Falciglia, Noemi Nicotra, Denise Reale, Irene Rivoli, classe 3ª A, Giuseppe Arena, Federico 

D’Arma, Martina De Francisci, Naomi Dinamo, Martina gfiarrizzo, Sofia Giuliana, Erica Inardona, Swami La Greca, Alessandro La  Morel-

la, Filippo Libro, Maria Lo Presti, Valentina Mancuso, Nicolò Pernicone, Filippo Pisana, Rossella Reale, Angelo Stivala, Andrea Tamurella 

Filippo Taormina; classe 3ª B, Angelo Conti, Marilù Di Salvo, Ludovica Grita, Elisabetta Incardona, Andrea Lacchiana, Matteo Libro, 

Sara Lauria, Eleonora Meschi, Coralie Salvaggio.  

Docente tutor: Giuseppa Tigano;  

Docenti curriculari: Oriana Stefanizzi, Patrizia Monterosso, Marco Incalcaterra. 

Istituto Comprensivo “Falcone—Cascino” - Plesso Cascino 

I.I.S. “Majorana-Cascino” - Liceo Scientifico Vito Romano 

                                      Piazza Armerina (Enna) 

Sperimentare il modello della Philosophy for community di Mattew Lipman all’interno di un 

Pon dedicato all’orientamento formativo é certamente un’opportunità di apprendimento 

per l’educazione dei nostri giovani, i quali hanno bisogno di una scuola che coltivi la cono-

scenza di sé. Filosofando all’interno del “Giardino dei pensieri” gli studenti hanno interpre-
tato la filosofia come un viaggio di ricerca e di scavo interiore che vibra di esperienze 

vissute, sentimenti ed emozioni. La filosofia che insegna a pensare recupera, infatti, l’anti-

co monito socratico del “Conosci te stesso!”, rivelato dall’oracolo del tempio di Apollo a 

Delfi. La scuola che interpreta questa missione pedagogica mette in circolo il dialogo che 

ogni adolescente intrattiene con sé stesso e con gli altri, in una fase davvero delicata e 

incerta del suo essere persona. L’I.C. “Falcone-Cascino”, in linea con gli obiettivi indicati 

nel protocollo d’intesa MIUR/CRIF del 30.08.2017 e con quelli dell’agenda ONU 2030 che 

pongono l’attenzione sul ruolo della pratica filosofica di comunità per un’istruzione di quali-
tà, ha costruito spazi di cittadinanza globale aperti al raccoglimento e alla riflessione filo-

sofica. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di ragionare sui seguenti temi: cogliere le relazioni tra pensare e riflettere, creature 

misteriose e sentimenti, unità e diversità umana, regole e libertà, amicizia e rispetto, pregiudizi e felicità, ordine e disordine, caos 

e bellezza, armonia tra i contrari, cianfrusaglie e discipline, capire i motivi per cui vengono a scuola. La classe 2ªC si è trasformata 
in uno spazio sistemico aperto alla ricerca e alle domande che attraversano in modo trasversale le conoscenze disciplinari. Ac-

compagnati dal dio Apollo gli studenti hanno imparato a filosofare utilizzando pretesti narrativi tratti dai racconti filosofici del cur-

ricolo di M. Lipman, “Pixie”, “Il prisma dei perché” (Liguori 2001; 2015), “Chi cerca trova” (Cinus, Cosentino, Erickson 2019). La valu-
tazione formativa e qualitativa del progetto ha fatto ricorso ad indicatori meta-cognitivi e affettivi-emotivi-relazionali. “La filosofia 

– affermano gli studenti nel loro calligramma finale di autovalutazione - ci ha aiutati a pensare, ad ascoltare e a capire i nostri 
pensieri e quelli degli altri, a dialogare, ad esprimerci, a conoscerci, ad essere curiosi, a non essere superficiali, ad andare oltre i 
propri limiti, ad avere tempo per noi stessi, a credere in noi stessi e nei nostri sogni, a superare ostacoli, a scoprire le nostre pas-
sioni, a sperimentare la bellezza del dialogo filosofico e della scrittura riflessiva, (lettere, poesie, pensieri in libertà, articoli di gior-
nale, metafore grafiche, acrosticiI). È stato un percorso coinvolgente, interessante, da rifare perché in tutti gli incontri abbiamo 
imparato a stare insieme, a socializzare, ad essere più uniti e a confrontarci con gli studenti liceali”.  
Alessandra Tigano Docente Esperto                                                                                          Giuseppa Tigano Docente Tutor 


