
 



VALENZA DELL’ESPERIENZA LABORATORIALE

• Esperienza empirica di elaborazione e rielaborazione di informazioni 
e materiali che mette in campo le energie creative e promuove la 
partecipazione emotiva,  garantendo la motivazione alla conoscenza 
e alleggerendo notevolmente la fatica dell’impegno .

• Offerta di occasioni di auto espressione attraverso un ventaglio di 
linguaggi espressivi e comunicativi che indicano predisposizioni e 
talenti   (La molteplicità delle intelligenze: GARDNER)

• Acquisizione di AUTOSTIMA E IDENTITA’ (Orientamento) sui quali 
costruire l’intera personalità.

• Costruzione di un contesto di apprendimento significativo (alunno 
come protagonista attivo dell’apprendimento: Vigotskij)

 



La Comunità di Ricerca*
(C.Pierce; G.H.Mead; Dewey; Piaget; Vigotskij; M. Lipman)

si avvale di due strumenti elettivi :

-Problematizzazione  

(K.Popper:“Sognavo una scuola in cui si potesse apprendere senza annoiarsi e 

si fosse stimolati a porre problemi e a discuterli; una scuola in cui non si 
dovesse sentire risposte non sollecitate a domande non poste”

(Freinet: Insegnare è l’arte di far nascere le domande e di accompagnare gli 
alunni nella ricerca delle risposte)

-Dialogo Filosofico
(J.Bruner: La discussione è veicolo dell’istruzione; La conoscenza acquisisce 

senso quando è collegata in una rete di saperi)

Che necessariamente mettono in atto:

Una Didattica Laboratoriale

 



* La Comunità di Ricerca è, nelle nostre 
intenzioni come nelle nostre esperienze, una 
collettività di persone di varie età (bambini e 
adulti) che, insieme, dialoga e si confronta su 
problemi di vario genere, partendo da letture 
come da problematiche relazionali; da 
osservazioni di fenomeni naturali come dalla 
visione di opere d’arte o dall’ascolto di 
musiche. 
Si tratta di un gruppo allargato di persone che 
coltivano insieme, consapevolmente,  la propria 
tensione verso la conoscenza. 
Ciò in cui dovrebbe trasformarsi ogni scuola 
degna del nome.

 



 



Scuola a tempo pieno di Niccone

Pedagogia della domanda
per la costruzione di un sapere unitario

• Laboratori di cielo

• Laboratori di dialogo

• Laboratori di interclasse

• Confronto a classi aperte per gruppi misti

 



 



• In questo schema si rileva fra i due procedimenti una 
identità di:

• -Punto di partenza (desunto dalla quotidiana esperienza scolastica, 
osservativa o relazionale)

• -Successione delle tappe secondo un criterio maieutico (estrarre, stimolare, 
provocare i contenuti di conoscenza dai/nei soggetti)

• -Scopo (l’approccio non passivo alla conoscenza con sviluppo del pensiero 
critico-creativo)

• -Allargamento del criterio maieutico, in entrambi i procedimenti, 
dall’individuo al gruppo (cioè il processo avviene collettivamente all’interno 
della “Comunità di Ricerca”. La conoscenza quindi viene costruita dal 
confronto delle idee individuali e condivisa, oltre che stimolata nell’individuo).

• -Creazione dell’habitus mentale del dialogo allo scopo di risolvere problemi di 
ogni tipo.

• -Metodologia: ascolto autentico*

• * Per “ascolto autentico”, intendiamo quello spazio/tempo in cui il bambino 
può esprimersi senza essere giudicato, un ascoltare, da parte del docente, 
privo di giudizio e pregiudizio, che sappia quindi offrire un’aspettativa 
positiva nei confronti di tutti, sapendo, e insegnando agli alunni a sapere,
che ognuno può esprimere pensieri interessanti e pertanto ognuno ha il 
diritto di essere ascoltato attentamente, ognuno ha il diritto di essere 
aiutato ad esprimere le proprie idee e opinioni. Il concetto di ascolto 
autentico può essere sintetizzato con una semplice frase di Paulo Freire: 
“No hay pregunta tonta ni tampoco respuesta definitiva”
(Non esiste domanda stupida, né tanto meno risposta definitiva)

 



 



 



Metodologia delle conversazioni filosofiche
secondo una “pedagogia della domanda”

(desunta da P.Freire; C.Pierce; M.Lipman; W.Kohan):
• 1. Allestimento di uno spazio di “ascolto autentico” da parte 

dell’insegnante, generalmente in biblioteca. L’ascolto autentico è 
necessariamente privo di giudizio e pregiudizio e si avvale 
esclusivamente dell’osservazione “valutante”, la quale è sempre di 
tipo positivo, perché gli alunni, in questa attività, potendo 
esprimersi liberamente, possono solo  progredire rispetto al  loro 
livello iniziale di partecipazione e competenza. L’insegnante, per 
garantire un ascolto autentico, oltre a rimuovere il giudizio e il 
pregiudizio che gli/le  consente un’aspettativa positiva nei confronti 
di tutti, si avvarrà della “costruzione dell’agenda” ripresa dal metodo 
di M. Lipman.

• 2. Input al dibattito: 
brain-storming su argomento scelto; oppure lettura di brani o testi 
scelti all’uopo dall’insegnante; o ancora  proposta di problemi o 
domande da parte degli alunni; oppure, infine, problematiche 
scaturite dallo studio della Storia, dell’astronomia, o delle altre 
discipline.

• 3. Segue l’elaborazione di domande sul testo da parte degli alunni, 
anche in coppia o piccolo gruppo.

 



• 4. Elaborazione dell’ “agenda”secondo le tappe propedeutiche: 
-Registrazione scritta e successivo raggruppamento delle domande in base 
all’affinità di contenuto (operazione da far fare agli alunni in classe quinta) allo 
scopo di trovare e condividere la domanda con cui dare l’avvio al dibattito.
-Eventuale estrapolazione di due parole chiave dal testo    delle domande (nel  
caso in cui non si raggiunga un accordo sulla scelta della domanda su cui aprire la 
discussione).
-Apertura della discussione sulle parole chiave trovate (in base alla frequenza di 
comparsa nei testi delle domande).
-Discussione vera e propria.
-Chiusura del dibattito con una ‘domanda aperta’ o con un pensiero conclusivo 
condiviso dal gruppo, da lasciare in biblioteca per future conversazioni o per altri 
gruppi classe. 

• 5.   L’insegnante avrà cura di facilitare, durante la conversazione, l’espressione 
verbale di quei bambini che mostrano difficoltà di elaborazione orale, aiutandoli 
con la richiesta di spiegazioni anche sotto forma di disegni, pitture, linguaggio 
poetico, e fornirà, in generale, un debito aiuto linguistico per “dare un nome” a 
sentimenti, situazioni, concetti che i bambini non sanno ancora denominare. 

• 6. Curerà soprattutto, con l’aiuto dell’agenda costruita, di evitare qualunque 
“ingerenza orientante” nei confronti del pensiero dei bambini , cercando in tal 
modo di lasciare spazio all’ espressione autentica  delle loro idee e opinioni e 
permettendo di lasciarsi “spiazzare” dal ‘pensiero-bambino’, che è normalmente 
privo dell’ovvietà e della convenzionalità del pensiero adulto.

 



• 7.   Avrà inoltre cura di coinvolgere tutti i bambini nella discussione, 
evitando che i più esuberanti tolgano spazio ai più timidi, con 
l’introduzione, una tantum, del “giro di parola” sull’argomento.

• 8.   Curerà l’habitus mentale del dialogo chiedendo e praticando 
sempre il rispetto della parola altrui: si può prendere la parola solo 
quando l’altro ha finito di parlare.

• 9. Curerà, in seguito, di far notare possibili connessioni fra la 
conversazione avvenuta e altre attività o momenti disciplinari; oppure 
rileverà per gli alunni la contiguità, per associazione o per 
opposizione, di alcuni concetti emersi durante differenti conversazioni, 
gettando le basi per la creazione di una “rete di saperi” collegati fra 
loro, e creando altresì il terreno fertile per possibili capacità di 
inferenza. 

• 10. Curerà, infine, l’aspetto meta cognitivo dell’esperienza, chiedendo 
ai bambini, dopo un certo tempo, di esplicitare la valenza e il 
gradimento dell’attività del filosofare, nonché di auto valutarsi 
all’interno dell’attività.

• 11. L’attività necessita, almeno una tantum, di un “osservatore critico” 
nella figura di un collega o tirocinante, che possa assistere e redigere 
un “diario di bordo” dell’esperienza, onde poter contribuire 
all’ottimizzazione del procedimento, o alla correzione di nodi critici,  
con il prezioso apporto di un punto di vista esterno. 

 



 



 



 



 



 



La domanda “scientifica” porta ad una 
conversazione “filosofica”

• Thomas: Ho una domanda: Lo spazio finisce oppure continua sempre più in alto?
• Vincenzo: Secondo me, se tutti i pianeti sono molto grandi, allora ci vuole uno spazio 

infinito…..
• Thomas: però se lo spazio prende tutti i pianeti, dopo può anche finire…
• Claudio: Lo spazio è grande, non si sa se finisce o non finisce.
• Marco: Se si scontrano i pianeti verrà un terremoto….secondo me lo spazio non finisce 

perché i mondi girano e rigirano…
• Adriana: Girare e rigirare è uno spazio oppure un tempo?
• Marco: è un tempo.
• Gregorio: è tutti e due, perché è lo spazio che fa girare la Terra perché lo spazio ha la 

gravità.
• Vincenzo: Lo spazio è infinito perché ci sono tante stelle, migliaia di migliaia e c’è anche il 

sole e i pianeti, allora ecco che deve essere infinito….se lo spazio finisce, su quella parte 
che non c’è lo spazio, che c’è?....Il bianco? O il nero?...O forse il niente?

• Adriana: Ma è pensabile il niente?
• Gregorio: Sì, è come una cosa bianca.
• Alessio: Il niente è trasparente.
• Vincenzo: Ma se è niente, non è niente, quindi non esiste.

 



• Aurora: Il niente è infinito
• Vincenzo: Io penso che lo spazio è infinito, sennò mé lì che c’è?.....Niente?
• Adriana: Ci può essere il niente?
• Gregorio: Se è niente non esiste..
• Gregorio e Vincenzo: Il bianco è un colore, quindi non è il niente.
• Claudio e Alessio: Il niente è una cosa invisibile. Non si vede ma però 

esiste.
• Matilde: è come se c’hai un foglio in mano e ti sparisce, quando una cosa 

sparisce è il niente…
• Claudio: e come lo sappiamo se esiste, se non si vede?
• Mattia: secondo me il niente non esiste e quindi lo spazio è infinito…sono

d’accordo con Vincenzo.
• Anna: Anche secondo me, il niente non esiste, perché se è niente non può 

esserci.
• Francesca D. : Se è niente, è niente….non esiste.
• Marco: Il sole non sta sempre fermo ma va da tutte le parti del mondo, e 

quindi…..
• Martina: se lo spazio finisce, il sole si spegne, finirebbe tutto, perché lo 

spazio è quello che al sole gli dà la carica.
• Claudio: lo spazio non lo sappiamo se finisce, gli astronauti vanno nello 

spazio e lo studiano perché noi non lo sappiamo.

 



• Marco: tipo, la foderina del quaderno ad anelli è trasparente, allora il niente 
esiste perché tipo il cielo è trasparente ed esiste, sono d’accordo con Alessio.

• Gregorio: Ma se è niente, come fa a essere trasparente?
• Anna: io l’anno scorso ho visto che la foderina è trasparente, ma tante 

foderine insieme non sono più trasparenti, come il cielo che da lontano ha 
tanti strati e si vede….allora il trasparente esiste, non è niente.

• Claudio: se il niente è bianco o trasparente allora tutte le cose bianche o 
trasparenti sarebbero niente?

•

• Adriana: Hai cambiato idea!
• Claudio: Penso che il niente non è trasparente , il niente non è niente…..
• Marco e Alessio sembrano aver cambiato idea sul niente, in seguito al 

discorso di Claudio
• Adriana: Purtroppo è tardi, dobbiamo concludere…
• Gregorio: quando pensiamo le ore volano
• Marco: il tempo passa e ripassa, anche l’ora, e fa un cerchio come il sole…
• Vincenzo: La domanda di Thomas è stata interessante….. lo spazio è infinito 

perché dove non c’è lo spazio non ci sarebbe niente, ma il niente non può 
esistere.

• Adriana: Siete d’accordo?

 



• Claudio : Io no, perché non lo sappiamo…..forse il niente 
esiste. 

• Francesca D. : e forse lo spazio non è infinito…
•

Seguito della conversazione in classe terza

• Francesca S.: Secondo me lo Spazio finisce, non è 
illimitato, se è infinito io non me lo posso immaginare!

• Vincenzo: Ma le stelle muoiono e altre nascono, allora lo 
spazio deve allargarsi e se il Big-bang è ancora attivo, con 
l’espansione del Big-bang e poi il contenimento delle 
stelle, lo spazio deve essere infinito…io penso che 
fintanto che una persona non mi dice che finisce, io, dal 
mio punto di vista scientifico, penserò che è infinito.

• Anna: Se noi abbiamo una vita che finisce, e tutto inizia 
e finisce, allora può essere che anche lo spazio finisce.

 



Conclusioni
In questo tipo di pratica laboratoriale:

• Gli alunni sono artefici del proprio percorso di conoscenza:
I bambini fanno le domande e l’insegnante non dà risposte 
preconfezionate; le risposte o soluzioni di problemi si cercano insieme  
(Problematizzazione di Popper; Conversazione Filosofica)

• I bambini fanno inferenze, riportando spesso conoscenze acquisite 
negli anni precedenti all’interno del percorso attuale, e risolvendo con 
esse problemi attuali attraverso varie elaborazioni (Continuità 
verticale del percorso)

• Le conoscenze costituiscono dunque il substrato attivo sul quale 
costruire nuova conoscenza.

• La “ricaduta” di tale pratica didattica è già presente nel percorso, 
durante il quale abbiamo molteplici e reiterate occasioni di verificare 
le acquisizioni e i progressi degli alunni.

• Tale pratica ci permette, pertanto, di valorizzare il contributo e i 
progressi di ognuno e, di conseguenza, di motivare gli alunni 
all’apprendimento (e noi stessi  all’insegnamento!)

 


