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Avanscena 

Cari genitori,  

come saprete, durante i mesi di Febbraio e Marzo, si è svolto il progetto “Esperienze 

filosofiche giocando con le regole”. Si è trattato di un percorso composto da cinque 

incontri della durata di due ore ciascuno. 

Il progetto ha inteso operare soprattutto nella sfera relazionale, favorendo il consolidarsi 

dei rapporti interpersonali fra gli alunni. Tali obiettivi sono però stati inseriti in 

un’esperienza più ampia che è quella del filoso-fare, cioè del pensare insieme sviluppando 

in egual modo il pensiero critico (comprendere e dare ragioni), creativo (immaginare 

alternative e mondi possibili) e valoriale (sviluppare riflessioni su ciò che si considera 

importante e perché). La metodologia adottata nell’attività fa riferimento alla Philosophy 

for children di M. Lipman, che utilizza il modello relazionale-didattico della “comunità di 

ricerca” come luogo in cui si sperimenta la forza del gruppo cooperando nel formulare 

domande, chiarire concetti, intrecciare pensieri. 
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Le domande filosofiche sulle regole 

I bambini hanno iniziato il percorso riflettendo su una situazione di vita quotidiana 

presentata attraverso un breve spettacolo. Si è voluti partire da una situazione vicina al 

loro vissuto per agevolarli nella condivisione delle domande cosiddette “filosofiche”. 

Eccone alcune: 

 Cosa sono le regole? 

 Perché esistono le regole? 

 Come sarebbe un mondo senza regole? 

 Perché ci piace disubbidire? 

 Perché ci comportiamo bene? 

 

Ciascuna classe ha approfondito aspetti diversi della stessa questione, in modo particolare 

alcuni bambini si sono chiesti se il ruolo dell’adulto come guida 

nell’insegnamento dei comportamenti corretti sia determinante, oppure se è 

sufficiente “guardarsi attorno per capire qual è la strada giusta”. 

Le domande “perché ci piace disubbidire?” e “perché ci comportiamo bene?” hanno 

sollevato delle questioni educative molto importanti. Dei bambini hanno affermato di 

comportarsi bene perché sanno che avranno dei premi, oppure perché temono delle 

punizioni, altri ancora dicono che questo ricatto non funziona…sono certi di ottenere 

quello che vogliono in ogni caso. 

 

Le regole e la loro funzione 

Il percorso è proseguito cercando di approfondire la prima domanda: “cosa sono le 

regole?”. I bambini hanno risposto dando le seguenti definizioni: sono degli obblighi, 

delle indicazioni, dei divieti, delle parole e azioni, delle negazioni e 

insegnamenti. Servono “a rendere il mondo più ospitale, ad essere educati, 

mantenere l’ordine, per stare bene insieme e a non mandarci tutti in crisi”. 

La questione dei limiti però ha aperto un ulteriore dibattito: se le regole servono a 

proteggere tutti, occorre però fare attenzione a non proteggere troppo, 

“altrimenti non saremmo più a contatto con la realtà e non impareremmo nulla. Sarebbe a 

rischio la libertà”.  

 

Infrazione delle regole 

La frase “se ci sono oppure no le regole, non cambia nulla, tanto c’è chi le infrange”, è 

stata uno stimolo per riflettere sul problema dell’infrazione. I bambini hanno 

discusso a partire da casi concreti, provando così a indicare i criteri che ci guidano nelle 

diverse situazioni: analisi e conoscenza del contesto, ipotesi delle possibili conseguenze.  

Infine, per comprendere più profondamente la funzione delle norme nella vita 

quotidiana, è stato proposto un esempio opposto: una scuola senza regole! I bambini 
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si sono immedesimati in questa ipotesi, mettendo in scena le possibili conseguenze. Il 

risultato è stato piuttosto eterogeneo: caos, violenza, mancato futuro (“il mondo 

finirebbe”). A questo punto -sostengono i bambini-  la situazione presentata porterebbe 

ad un’unica regola: quella dettata dal più forte.  
 

Regole giuste e “giustizia” 

Spesso, nei vari dibattiti, era emerso il termine “giusto” e “giustizia”, si è così deciso di 

dedicare l’ultimo incontro a questo tema. A partire da un’incisione che simboleggia 

questa virtù, gli alunni hanno cercato di descriverne i vari attributi. I bambini notavano 

ogni particolare: la postura, gli oggetti caratteristici come la bilancia e la spada, la corona, 

l’abito semplice, ecc. Le interpretazioni sono state molte, ma in alcuni casi la ricerca è 

stata così accurata che ha portato ad approfondire numerose questioni, come ad esempio: 

“qual è la differenza fra vendetta e giustizia?”. 

 

Conclusione 

Il percorso si è concluso dando la possibilità ai bambini di confrontarsi con un 

adulto che rappresenta simbolicamente il “mondo delle regole”, ovvero un magistrato. 

Il dott. Francesco Pedoja – Ex Presidente del Tribunale di Treviso e Pordenone- si è 

reso disponibile ad un dialogo profondo che è partito proprio dalle domande dei bambini 

e delle bambine. 

 

Anche se lo scopo del progetto era quello di invitare i bambini ad avere un atteggiamento 

di ricerca, condivisione e approfondimento rispetto al tema indicato, alcune domande e 

riflessioni erano così importanti che meritavano di essere ascoltate da tutti. In questo 

modo il percorso è diventato un’occasione per ripensare e ripensarci come adulti ed 

educatori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del progetto: dott.ssa Lazzarin Marta 

INCONTRO CONCLUSIVO CON IL MAGISTRATO F. PEDOJA 


