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I/ Le poste in gioco della pratica filosofica a scuola 
 
Ciò che ci sembra fondamentale nell’emergenza della pratica filosofica con 
i bambini non è tanto la questione dell’età degli alunni, ma la definizione – 

o ridefinizione – della natura stessa dell’insegnamento filosofico. È a 
partire da questa prospettiva che diviene possibile – e senza dubbio 

necessario – fare filosofia con i bambini della più giovane età. Se la posta 
in gioco principale è quella di ripensare la natura stessa dell’insegnamento 

filosofico, la filosofia con i bambini non è più allora un caso particolare 

dell’insegnamento filosofico, con le sue specificità e idiosincrasie, ma la 
misura a partire dalla quale si può ridefinire questo insegnamento. 

Prospettiva che certamente impegna l’autore del presente testo, benché 
essa incontri quella di numerosi praticanti in questo campo nel mondo, 

dato che esso si trova nel rapporto dell’Unesco: La filosofia, scuola di 
libertà (Unesco 2007), di cui egli è uno degli autori. 

Nella seguente introduzione, ci siamo concentrati su quattro aspetti di 
questa nuova modalità, destinata a completare le pratiche più 

“tradizionali” di natura piuttosto “trasmissive”. In primo luogo, lo schema 
costruttivista. In secondo luogo, il processo maieutico. Poi il concetto di 

esercizio filosofico. E infine le difficoltà. 
 

1 – Il costruttivismo 
 

La costruzione è un modo di pensiero e di pratica pedagogica che pone 

problema per diverse culture, fra cui la nostra latina. In sintesi, è una 
corrente filosofica e pedagogica che riposa sull’idea che la nostra 

conoscenza si fonda e si struttura a partire dalle nostre rappresentazioni, 
personali, sociali e culturali. Questo determina non soltanto la nostra 

visione del mondo, ma i concetti stessi – o la matrice dei concetti – che 
strutturano tale visione del mondo. Ciò si oppone ad un’ altra prospettiva 

della tradizione filosofica più classica, secondo la quale la nostra 
conoscenza sarebbe il riflesso fedele di una realtà oggettiva, per esempio 

scientifica o storica. Da un lato, la conoscenza come costruzione e 
invenzione, dall’altro, la conoscenza come scoperta. Ben inteso, questo 

non significa per il costruttivismo che tutte le conoscenze si equivalgano, 
poiché la messa alla prova rigorosa di questa conoscenza fa parte del 

processo. Non è dunque questione di negare ogni oggettività; questa 
oggettività, invece, non sarà più fondata su una realtà in sé, determinata 

a priori, stabilita e certa, ma sulla sperimentazione, sull’esperienza, 

sull’accordo comune, sulla probabilità. 
Sul piano dell’insegnamento, questo cambia evidentemente la posta. 

Poiché piuttosto che di concentrarsi sulla trasmissione di un sapere e di 
una cultura, si tratta di preoccuparsi della capacità di ognuno di 

apprendere il mondo nel quale si cresce. Insieme ad altri movimenti di 
prospettive pedagogiche, è l’idea di un insegnamento centrato sull’alunno, 

la pedagogia differenziata, così come l’approccio per competenze. Si tratta 



ormai di incentrare la marcia dell’insegnamento sull’attività dell’alunno, su 

un saper essere, su un saper vivere insieme, e meno su un sapere in sé, 
senza così svuotare quest’ultimo. L’idea è quella di permettere all’alunno 

di costruire i propri schemi di pensiero, ritrovandovi i “grandi schemi” 

della conoscenza, piuttosto che assimilare in modo formale ciò che esiste 
già. Ogni alunno non potrà che “ricostruire il reale” a partire che da ciò 

che è. Così come abbiamo già detto a proposito del problema della 
conoscenza in generale, questo non esclude la parte di oggettività nel 

lavoro, resta sempre possibile valutare sul piano qualificativo e 
quantitativo le conoscenze e soprattutto il lavoro dell’alunno – non si 

tratta di cadere in un relativismo facile o estremistico –, ma piuttosto di 
ripensare le basi a partire dalle quali questa valutazione è effettuata. È ciò 

che in matematica si articolerebbe come l’interesse portato al processo 
piuttosto che al risultato. E non è meno difficile e rigoroso analizzare e 

valutare i meccanismi e i processi che articolano la ricostruzione del reale 
a partire da elementi già integrati, che valutare un lavoro secondo 

semplici risultati, “veri o falsi”. Comprendere diventa un processo 
incessante di ristrutturazione e concettualizzazione che ogni tema conduce 

a se stesso. Ma per apprendere questo processo, si tratta per l’insegnante 

di interessarsi al processo cognitivo specifico dell’alunno, così come a 
quello della classe in quanto totalità. Ê facile mancare di rigore in questo 

tipo di lavoro. 
Benché il costruttivismo sia insegnato come “dottrina” relativamente 

ufficiale nei laboratori di formazione degli insegnanti ormai da numerosi 
anni, è interessante vedere come trovi una certa difficoltà ad integrarsi e 

a mettersi in opera nel nostro schema culturale francese. Ecco alcuni 
esempi delle ragioni di questa resistenza. Da una parte ciò avviene perché 

il concetto di “vero e falso a priori” è molto ancorato nella nostra visione 
culturale, con le sue conseguenze su “i pesi dell’errore”. Poi perché non 

distinguiamo molto radicalmente, per una sorta di manicheismo 
epistemologico, ciò che rivela dell’oggettivo e ciò che rivela del soggettivo. 

In seguito perché abbiamo delle idee ben determinate sull’ordine 
universale delle cose, che si tratta di non trasgredire: il concetto 

implacabile della legge – dura lex sed lex –, rappresentato per esempio 

sulle mura della classe tra le “regole di vita”. E infine, la nostra pretesa 
all’universale, attraverso diversi concetti “inalienabili”, di cui la “laicità” 

francese è un buon esempio. Altro ostacolo, che come tutti gli altri non 
tocca unicamente le strutture e il funzionamento dell’insegnamento in 

Francia: una concezione pesante e caricata di “programma”, che obbliga 
ad un certo grado l’insegnante a condurre a passo con i tempi il carico di 

lavoro nel corso dell’anno, senza trovare sempre il tempo di praticare ciò 
che Platone chiama “il metodo lungo”, la maieutica, in cui attraverso la 

pratica del domandare, “L’arte del domandare e del rispondere” dice, si 
inviterebbe gli alunni a produrre, valutare e ricostruire i loro propri schemi 

di pensiero. Lo scacco del progetto scientifico “La mano alla zampa”, dal 
punto di vista della sua adozione molto ristretta da parte degli insegnanti 

della scuola primaria, è un buon esempio di questa resistenza. Ultimo 
problema: poiché non siamo abituati a trattare i problemi della 



soggettività e dell’autonomia nelle pratiche degli insegnanti, per esempio 

responsabilizzare l’alunno all’interno del gruppo classe, o sviluppare il 
mutuo insegnamento. Ma si può anche affermare in conclusione a questa 

analisi, o in “consolazione”, che ciò che accade in ogni classe riposa più 

sulla personalità e sulle competenze personali dell’insegnante che sui 
regolamenti ufficiali o gli schemi socioculturali. 

Non è nostra intenzione rimettere qui in discussione in maniera categorica 
questi valori o maniere di essere che fanno parte di noi stessi e del nostro 

patrimonio, ma semplicemente identificare come questi archetipi possono 
porre problema ad un insegnante non riduttore. È per questo che 

ricorriamo al dialogo e all’esercizio, esempi proposti in questa opera. 
Come spieghiamo e mostriamo nel nostro lavoro, la cultura filosofica non 

si presenta unicamente come trasmissione di elementi culturali, ma come 
il sorgere di dilemmi nei quali si tratta di ritrovarsi, nel gesto di articolare 

delle problematiche, di produrre dei concetti, di emettere dei giudizi e di 
valutarli. Questa esperienza del dilemma permetterà anche di soddisfare 

le esigenze di un vivere insieme, di rispondere alle sfide poste 
individualmente a ciascuno per annunciare la propria esistenza attraverso 

i propri valori. Alcuni ricadranno qui e là su diversi schemi classici che sarà 

utile conoscere, segnali e categorie che ci permetteranno di ritrovarci nei 
fitti boschi della riflessione, ma questi doni della storia del pensiero non 

costituiranno un assoluto, nel senso in cui essi non sono che semplici 
strumenti messi a disposizione e non la meta in sé della pratica. 

 
2 – L’esercizio filosofico 

 
L’esercizio filosofico può essere un dibattito regolato, scritto o orale, o una 

mescolanza dei due. A seconda delle consegne dell’insegnante, saranno 
affinate diverse competenze. Ma c’è anche un altro modo di lavorare che 

raccomandiamo: l’esercizio in grado di sviluppare competenze specifiche. 
È più facile da maneggiare per l’insegnante che ha poca esperienza nella 

pratica filosofica, sia per mancanza di conoscenze filosofiche, sia per 
mancanza di abitudine nel dibattito in classe. Allo stesso tempo, esso 

rende più visibili ai bambini i diversi movimenti del pensiero che 

permettono loro di approfondire, problematizzare e concettualizzare. Ogni 
esercizio sarà centrato su delle competenze cognitive specifiche che 

saranno identificate al fine di applicarle meglio. 
L’atelier di filosofia non è un luogo d’espressione. Abbiamo tutti delle 

opinioni, che amiamo ripetere, senza percepire che ne diventiamo 
prigionieri. Filosofare è guardare maggiormente verso queste idee, per 

esaminarle in maniera critica. Un atelier filosofico è un momento in cui si 
apprende a produrre e a comprendere delle idee, ad approfondirle 

attraverso l’argomentazione e l’analisi, a problematizzarle attraverso 
domande e obiezioni, a chiarificarle producendo o identificando dei 

concetti. Non si tratta di uno scambio di opinioni o di una verifica delle 
conoscenze acquisite, ma di mettere in opera il pensiero, di esaminarne le 

faglie e i limiti e di lavorare al fine di elaborarlo in maniera cosciente e 
riflessiva. 



 

Funzionamento dell’atelier 
 

Come abbiamo detto, ci sono due timori dai quali bisogna guardarsi: il 

timore della perdita di tempo e il timore di sbagliare, quello che Hegel 
denuncia come il primo errore. Un intero periodo sarà dedicato 

all’esercizio, a che cosa accade. Se c’è un problema, lo si deve risolvere 
all’interno della pratica, e non mediante un discorso teorico 

dell’insegnante. Si tratta di una pratica lenta, che necessita di pazienza. 
Per questa ragione è importante destinarvi un certo tempo. Ciò lascia agli 

alunni la possibilità di risolvere i problemi o di rettificare gli errori, che 
altrimenti sarebbero trattati con ritardo. Se l’insegnante sente il bisogno di 

introdurre i propri commenti di fondo, attenderà la fine del periodo o il 
periodo seguente. A meno che un punto preciso non gli appare urgente da 

chiarire, dovrà certamente diffidare da questo sentimento d’urgenza. 
Per cominciare 

Alcuni esercizi potranno sembrare assai complessi nelle regole e nella 
struttura. È del tutto possibile per l’insegnante, persino augurabile, 

cominciare da alcuni precisi aspetti dell’esercizio, per aumentarne 

gradualmente la complessità nel corso delle sedute. Un certo 
tentennamento, una impressione di difficoltà o di scacco saranno 

inevitabili, soprattutto per colui che non ha mai praticato il dibattito in 
classe, momenti di esitazione che si tratterà di superare. Al fine di 

facilitare la riuscita, proporremo dunque per ogni attività degli “esercizi 
preparatori” e delle piste utili per le prime sedute, o per approfondire 

specifiche parti dell’atelier. 
Per il lavoro con l’intera classe, la disposizione ottimale sembra essere la 

formazione di un semicerchio attorno all’animatore e alla lavagna. Questa 
sistemazione permette di evitare i colloqui privati e collettivi, invitando 

ognuno a far fronte a tutti, ad ascoltare colui che parla e si indirizza 
all’insieme della classe. Ciò mette in luogo l’atteggiamento mentale 

atteso. Tuttavia, una volta iniziati i lavori, è anche possibile creare dei 
piccoli gruppi, aventi ognuno il proprio animatore, addirittura il proprio 

segretario. L’insegnante si sposterà tra i gruppi per verificare il 

funzionamento e l’evoluzione del lavoro. Se è possibile, sarà inoltre utile 
collaborare con un altro insegnante, da una parte per scambiare i 

commenti e le tecniche, dall’altra per invitare ogni tanto l’altro a uno 
sguardo esteriore e critico. 

Ultimo punto, importantissimo: ogni insegnante organizzerà il 
funzionamento dell’atelier secondo i propri bisogni, la sua personalità e 

quella della classe. Alcune dinamiche saranno più formali e meno fluide, 
altre privilegeranno più o meno la preparazione o il lavoro scritto ulteriore, 

altre ancora preferiranno una modalità stabile e la familiarità alla varietà. 
Ma qualunque cosa sia, si tratterà di diversificare i tentativi al fine di 

stabilire degli schemi che sembrano più operativi possibili, poiché le 
dinamiche possono variare enormemente da una classe all’altra. 

 
3 – Il ruolo dell’insegnante 



 

È un principio primario dell’esercizio filosofico o della discussione filosofica 
in classe che l’insegnante operi nel vuoto e non nel pieno. Ciò significa che 

il suo ruolo si limita a far lavorare gli alunni, e non a lavorare per loro, a 

loro posto. Il dibattito non deve istituirsi fra lui ed essi: questo rinvierebbe 
alla forma di un corso, accompagnato da domande portanti 

esclusivamente su elementi della conoscenza, situazione nella quale 
l’insegnante ha necessariamente l’ultima parola poiché difende una tesi 

che crea autorità, in quanto garante dell’erudizione. Questa forma di corso 
è una pratica utile, ma è altra cosa; essa non deve essere confusa con il 

dibattito formalizzato che qui descriviamo. Le poste in gioco non sono del 
tutto identiche, benché coincidano. Come abbiamo detto in precedenza, 

Platone oppone così il “metodo corto”, più rapido, che consiste per 
l’insegnante nel porre la conoscenza, al “metodo lungo”, o maieutico, più 

lento, che consiste nel far emergere maggiormente il pensiero dell’alunno 
interrogandolo. 

In questo aspetto specifico, tale metodo si oppone alla tabula rasa di 
Aristotele, che si fonda sul principio dei vasi comunicanti: il sapere è 

riversato dal pieno verso il vuoto. La pratica del dibattito in classe implica 

invece il condurre gli alunni a dibattere fra di loro, a confrontare in 
maniera rigorosa le loro ipotesi. Il ruolo dell’insegnante somiglia allora a 

quello di un arbitro, o di un animatore, benché questi termini possano a 
volte indisporre, o addirittura scioccare. Poco importa la denominazione, si 

tratta in ogni caso di rovesciare il cappello, di lasciare lavorare gli alunni al 
fine di produrre ed esaminare un risultato finale, piuttosto che di 

rettificare ad ogni istante il contenuto. Il tutto è come per un compito o un 
esame, benché l’esercizio possa essere collettivo e sempre valutato, 

valutazione formativa, non necessariamente annotata. Tuttavia, non 
sottovalutiamo questo ruolo di arbitro o di animatore: è cruciale e 

delicato. La sua responsabilità poggia su due punti: sottolineare e 
strutturare il contenuto. E se questo dibattito è ben condotto, ci 

accorgeremo che esso pone per le sue esigenze dei veri problemi 
all’alunno. 

 

Garantire la forma 
 

L’insegnante annuncia le regole del gioco e si assicura del loro rispetto. Da 
una parte le regole generali di una buona seduta, che dovrebbero 

teoricamente procedere senza dire mai che non sono obbligatoriamente 
rispettate nella vita corrente, in particolare a scuola. Non insultare il vicino 

o criticarlo arbitrariamente, non interrompere la sua parola, ascoltare ciò 
che è detto dagli uni e dagli altri e poter renderne conto… D’altra parte le 

regole specifiche dell’esercizio in corso, che dovrà periodicamente definire, 
spiegare, ridefinire, persino modificare a suo modo secondo i bisogni e le 

situazioni. 
Per ogni attività può essere fornito, comunicato oralmente o affisso alla 

lavagna un riassunto di regole e uno schema di sviluppo. Tuttavia a volte 
è più efficace enunciare o richiamare le regole dell’esercizio man mano, 



piuttosto che lanciarsi nei lunghi preamboli esplicativi in cui l’alunno 

rischia di perdersi, soprattutto le prime volte. Non è per semplice 
preoccupazione formale o etica che queste regole devono essere 

rispettate, ma al fine di assicurare l’effettività dell’esercizio e di produrre 

senso. È importante essere chiari su questo particolare punto, poiché gli 
alunni, che vivono spesso la regola come un’imposizione arbitraria, 

superflua o invadente, non comprenderanno sempre o impiegheranno un 
certo tempo a coglierne l’importanza. Dichiareranno che le regole sono 

frustanti: “Voi non ci lasciate parlare” diranno, quando voi gli proponete il 
solo corso in cui si tiene una discussione per tutto il tempo. 

La difficoltà consiste nel fatto che si tratta di condurre ognuno a produrre 
delle ipotesi, ad esaminarne le faglie e i limiti, a differire le proprie 

reazioni nei confronti del discorso del vicino piuttosto che rispondere 
immediatamente, ad analizzare continuamente le poste in gioco che 

sorgono ad ogni istante piuttosto che a prendere parte immediatamente o 
“sobbalzare”. Sospendere il proprio giudizio direbbe Cartesio. 

Tante esigenze pesano su una parola che si vorrebbe libera, spontanea, 
sprovvista di vincoli, ma che in effetti, ansiosa e rosa dall’inquietudine, 

preferirebbe non ascoltare per paura del dubbio e dell’errore. La 

temporalità è uno degli ingredienti essenziali della forma, la strutturazione 
in “momenti”, in senso hegeliano. Da una parte la durata globale 

dell’esercizio: tra un’ora e due ore, venti e quaranta minuti alla scuola 
materna. D’altra parte il ritmo. Quando bisogna soffermarsi su un punto in 

particolare? Quando bisogna passare oltre? Si tratta di valutare 
costantemente l’opportunità di una situazione particolare: offre delle 

possibilità di sviluppo o delle prese di coscienza? Ciò che è interessante 
per un alunno – soprattutto se ha delle difficoltà – non lo è 

necessariamente per tutta la classe, ma non è più questione di cancellare 
il singolare: esso rappresenta in fin dei conti la forma che si impone a 

ciascuno. Bisogna fare delle pause? Ciò rischia di creare una rottura nella 
coerenza del lavoro, ma ci sono delle classi in cui risulterà forse 

necessario. 
 

Sottolineare le poste in gioco 

 
L’insegnante sottolinea gli argomenti, incita a strutturarne l’articolazione e 

lo sviluppo, invita a vedere i problemi che emergono. Si tratta di evitare 
che la discussione si riassuma in una sorta di parole più o meno reattive e 

immediate, processo incoativo il cui interesse generale si perde nel corso 
della discussione. Gli argomenti chiari o portanti devono essere messi in 

luce, così come le problematiche chiave. Questa messa in evidenza può 
essere effettuata oralmente o per iscritto, ma preferibilmente attraverso 

entrambi i modi. Da una parte al fine di serbare la traccia di ciò che 
emerge, dall’altra al fine di indicare una direzione alla riflessione generale 

nella quale l’insieme della classe è impegnata. La lavagna può essere 
utilizzata per riportare le idee essenziali, per ricordare i punti principali e 

produrre una visione globale dell’esercizio. L’insegnante dovrà 
costantemente assicurarsi che il legame tra i diversi discorsi è reale o che 



si verifica, domandando di esplicitare il rapporto tra i due intervenenti, tra 

una parola e un’altra, etc. 
Se egli percepisce in un dato discorso una possibilità concettuale, può 

anche domandare questo discorso, al fine di far emergere più chiaramente 

le poste in gioco o le problematiche. Egli può anche invitare gli altri 
partecipanti a farlo, domandando loro di interrogare o analizzare il 

discorso in questione. Di qualunque cosa si tratti, eviterà al massimo di 
“completare” egli stesso ciò che non è stato articolato. Se è condotto a 

ripetere o riformulare le proposte dell’alunno, egli lo farà con gli stessi 
termini del discorso originale, o con le parole più vicine possibili. Queste 

precauzioni sono importanti poiché, coscientemente o no, per ragioni 
legittime e per altre che lo sono meno, l’insegnante sarà tentato di 

sostituire il proprio discorso a quello dell’alunno. “Ciò che volete dire è 
dunque…” è un’espressione pericolosa, poiché parla per l’altro, e 

provenendo dall’autorità, rischia di imporsi di fatto. 
 

Delegare 
 

Alla fine dell’anno, l’insegnante tenterà di farsi rimpiazzare nel suo lavoro 

di animatore da uno o due alunni, cosa che aiuterà ciascuno ad 
apprendere meglio le poste in gioco. Non dovrà mai dimenticare che la 

meta dell’esercizio è che gli alunni si esercitino il più possibile. Quando 
essi si lanceranno nell’animazione del dibattito, incontreranno esitazioni, 

tenteranno di imitare formalmente l’insegnante, ma non potranno, poiché 
essi, evidentemente, non detengono né esperienza né competenze 

comparabili. Essi modificheranno allora un po’ – o molto – la procedura 
mostrata, al fine di mascherare le loro carenze o di facilitarsi il compito. 

Qui si tratta ancora di lasciar agire al massimo di propria iniziativa 
l’alunno-animatore, di lasciargli risolvere le proprie difficoltà, soprattutto 

perché il resto della classe non resterà muto e si affretterà a indirizzargli 
diverse note sul suo atteggiamento. Rimane da pronunciare una 

valutazione una volta che l’esercizio è terminato. 
Valutare 

È difficile, o meno abituale, valutare un esercizio collettivo. Soprattutto 

poiché, a causa della molteplicità, le poste in gioco sono necessariamente 
le più varie. Tuttavia, questa esigenza supplementare può essere 

considerata utile. A meno che non si consideri l’atelier come una semplice 
brutta copia, come un preliminare, una ripetizione o una propedeutica che 

permette in seguito all’alunno di produrre un lavoro personale che sarà lui 
a valutare. La questione è di sapere se l’atelier è un corso o un esercizio: 

esso è in effetti entrambe le cose, poiché vi partecipano l’insegnante così 
come gli alunni. 

La valutazione può d’altronde far parte dell’esercizio. Sia perché alla fine è 
riservato un po’ di tempo per un bilancio orale che viene richiesto 

all’alunno, sia perché, alla fine, è domandato loro un lavoro personale 
scritto, un’analisi o uno sviluppo riguardante l’atelier. Ma si tratta per 

l’insegnante di valutare in sé il lavoro, dovrà determinare ciò che cerca di 
ottenere nel corso dell’esercizio. 



Si tratta di argomentare, riformulare, concettualizzare, interrogare, 

formulare o spiegare le idee, concepire o analizzare degli esempi? Un 
processo di chiarificazione si impone, per lui come per la classe. 

Chiarificazione a partire dalla quale saranno valutati i progressi della 

classe o degli individui. Come strumento di analisi, potrà anche essere 
utile per la classe sottolineare o notare le difficoltà che sorgono con 

l’avanzare delle sedute. Non dimentichiamo che il principio stesso di una 
pratica è di esercitarsi, di vedere ciò che va e ciò che non va, al fine di 

migliorare il proprio atteggiamento. Vedersi e ascoltarsi, procedere ad 
un’analisi critica, al fine di uscire da una sorta di immediatezza del 

discorso, in cui primeggia la sincerità, la convinzione e l’opinione già fatta.  
Proporremo, dunque, alla fine di questa introduzione, qualche concreto 

criterio di valutazione. 
 

4 – Le difficoltà  
 

Dopo numerosi anni dedicati tra le altre attività alla formazione degli 
insegnanti alla pratica filosofica, un certo numero di osservazioni si 

impone quanto agli ostacoli e alle resistenze di tale pratica. Questi ultimi 

sono di due ordini: essi rivelano insieme della conoscenza e della 
soggettività. Per la conoscenza, ritroviamo ciò che aveva già identificato 

Socrate a suo tempo, attraverso la figura dei sofisti, questi tecnici della 
conoscenza. Per questi ultimi il sapere è innanzitutto un potere, un’asse 

sulla quale fondano insieme la loro ragione d’essere, il loro stato sociale, 
la loro immagine e funzione. Si tratta qui di una detenzione, di una 

proprietà, con tutto ciò che un tale rapporto comporta: certezza, identità, 
riconoscenza, rigidità, etc. Di fronte ad essi, Socrate interroga, colloca in 

un abisso il sapere e l’essere. Di fronte ai discorsi lenti e corti, alle pretese 
multiple, ai legami con la profondità e la verità, il “tafano” pone delle 

domande semplici, fa emergere delle proposizioni sobrie e chiare, dai 
legami espliciti, cosa che permette di applicare una logica implacabile che 

interpella il pensiero e l’essere. Di fronte alle pretese del sapiente, Socrate 
propone una maniera d’essere non levigata e disadorna. Non è più il 

sapere che interessa, ma il rapporto con il sapere, un rapporto insieme 

innamorato e critico. 
L’insegnante ha lavorato duro nel corso degli anni per acquisire un sapere, 

ha superato numerosi esami: non si augura di abbandonare così presto il 
godimento e la protezione. La posizione alla quale ci invita la maieutica, 

quella di una ignoranza acquisita, non è per lui una posizione facile. Essa 
implica una prossimità e un impegno in un corpo a corpo che non si sente 

sempre di effettuare. Ci sono d’altronde due maniere di evitare questo 
confronto, questo cammino agonistico senza il quale non si filosofa, dopo 

Nietzsche. La prima è, ben inteso, il corso magistrale, che è in fin dei conti 
un monologo in cui l’insegnante sia accondiscende, sia tenta di convincere 

della falsità dei propri enunciati: il maestro sa e sanziona in conseguenza, 
ha sempre l’ultima parola, o pretende di detenerla. Egli non si rende conto 

a qual punto difenda dogmaticamente una tesi, come denuncia Kant. Ma 
non occorre che osservare i dialoghi fra i professori di filosofia per 



rendersene conto, spesso pronti a scucirli per denunciare reciprocamente 

le loro rispettive posizioni. Si oscilla fra il rapporto distante e l’irritazione 
soggettiva: il rapporto all’altro è sempre emozionalmente carico. La 

seconda strategia da evitare è, fenomeno corrente presso quelli che si 

vantano di praticare la filosofia con i bambini, lo scambio di opinioni. Qui 
vediamo degli insegnanti che senza confessarlo sono spesso alla ricerca di 

una sorta di supplemento dell’anima. Essi attribuiscono un valore piuttosto 
romantico alla parola del bambino, che per loro è ricca, naturale e 

spontanea. Essi non hanno alcuna esigenza, a parte qualche semplice 
regola di buona seduta, poiché senza confessarlo, senza saperlo, è 

principalmente il rapporto intersoggettivo, la dimensione razionale 
dell’essere che gli interessa. L’importante è parlare, in questo consiste per 

essi l’essenziale del filosofare. Se in sé questo tipo di pratica può avere un 
interesse pedagogico, poiché alcuni bambini non conoscono né luogo né 

interlocutore per esprimersi e scambiare, rapidamente questo tipo di 
discussione gira in tondo, come sanno tutti quelli che hanno sperimentato 

in maniera critica, con una così poca distanza da sé. Non ci si deve 
dunque stupire della difficoltà di dialogo fra insegnanti fusionali e 

insegnanti solipsisti, che si guardano in cagnesco, benché alcuni alternano 

generalmente queste due facce della pratica insegnante come due facce 
del loro essere, secondo i momenti e la natura degli interlocutori. 

La pratica socratica è spesso denunciata da diversi filosofi o professori di 
filosofia come del tutto inoperosa. Abbiamo ancora in mente un dibattito 

pubblico con un celebre filosofo francese che, dopo aver criticato la 
maieutica, difese l’idea che “i bambini farebbero meglio ad apprendere la 

grammatica e l’ortografia piuttosto che ad apprendere a filosofare”. 
Tuttavia, se ci lamentiamo del fatto che gli scritti dei nostri alunni sono 

confusi, se le concatenazioni logiche sono deboli e poco convincenti, se la 
strutturazione del pensiero è vaga, occorrerà ben trarne le conseguenze e 

fargli lavorare questa ginnastica rigorosa dello spirito. Ora non è né 
ascoltando in maniera continua un professore geniale, né discutendo 

liberamente con i propri compagni che l’alunno potrà prendere coscienza 
delle difficoltà della riflessione. È precisamente in questo che la maieutica 

sembra uno strumento potente, che ci insegna a lavorare il giudizio e 

l’articolazione del pensiero, così come certe attitudini fondamentali, come 
la pazienza e lo stupore, l’ignoranza e la capacità di confronto, l’empatia e 

l’autenticità. 
 

II/La pratica filosofica 
 
1 – I tre registri del filosofare 

 
La pratica filosofica opera su tre diversi registri. 

Pensare da sé: aspetto intellettuale. 
- Produrre delle ipotesi. 

- Produrre dei concetti, identificarli, definirli, utilizzarli. 
- Strutturare, articolare, chiarificare e riformulare delle idee. 



- Comprendere le idee degli altri e le proprie. 

- Analizzare. 
- Elaborare il rapporto fra esempio e idea. 

- Argomentare. 

- Iniziarsi alla logica: legame fra i concetti, coerenza e legittimità delle 
idee. 

- Elaborare un giudizio. 
- Confrontarsi con il pensiero degli altri. 

- Identificare e articolare dei problemi, lavorare il pensiero critico. 
 

Essere se stessi: aspetto esistenziale 
- Esprimere e assumere la propria identità attraverso le proprie scelte e i 

propri giudizi. 
- Prendere coscienza di se stessi: delle proprie idee e del proprio 

comportamento. 
- Interrogarsi, scoprire e riconoscere l’errore e l’incoerenza in se stessi. 

- Vedere, accettare, dire e lavorare i propri limiti. 
- Distanziarsi dalla propria maniera di essere, dalle proprie idee e da se 

stessi. 

 
Essere e pensare nel gruppo: aspetto sociale 

- Ascoltare gli altri, fargli posto, rispettarli, comprenderli, interessarsi al 
loro pensiero. 

- Mettere a rischio se stessi e integrarsi in un gruppo: sottoporsi alla prova 
dell’altro. 

- Decontrarsi per andare verso l’altro, verso il proprio pensiero. 
- Pensare con gli altri al posto di entrare in competizione con essi. 

- Confrontarsi all’essere degli altri. 
 

2 – Competenze e attitudini filosofiche 
 

COMPETENZE FILOSOFICHE 
 

La pratica filosofica si fonda su tre competenze principali: approfondire, 

problematizzare e concettualizzare. Ad ogni definizione aggiungiamo un 
esempio di domanda destinata a mettere all’opera questa competenza. 

Approfondire 
È identificare il senso di ciò che è enunciato, attraverso diversi mezzi: 

- l’argomentazione consiste nel produrre una o più proposizioni, fatti o 
idee, al fine di giustificare un enunciato iniziale. Non si tratta di provare 

che “si ha ragione”, in maniera retorica, ma di comprendere meglio le 
ragioni, l’origine e il senso di questo enunciato iniziale. “Perché dici 

questo?”. 
- La spiegazione esplicita un enunciato considerato ambiguo o confuso. 

“Che vuol dire questo?”. 
- L’analisi scompone un enunciato in diverse componenti al fine di 

afferrarne meglio il senso. “Come è costruita questa idea?”, “Cosa 
contiene questa idea?”. 



- La sintesi riduce una serie di enunciati in una proposizione unica al fine 

di riassumere e chiarificare la sostanza o l’intenzione del discorso. “In 
sintesi, che vuol dire?”. 

- L’esempio consiste nel nominare qualcosa o nel descrivere una 

situazione concreta, al fine di dare corpo e sostanza ad un’idea astratta. 
“Hai un esempio di questo?”. 

- L’interpretazione consiste nel tradurre in termini diversi un enunciato, in 
maniera globale e meno soggettiva, al fine di chiarificarne il senso. “Che 

senso ha questa idea?”. 
- L’identificazione dei presupposti mette in luce le affermazioni implicite di 

un enunciato, ciò su cui è fondato. “Cosa c’è dietro quest’idea?”. 
 

Problematizzare 
 

Fornire delle obiezioni o delle questioni che permettono di mostrare i 
limiti, le faglie o le imperfezioni delle proposizioni iniziali, al fine di 

eliminarle, modificarle o arricchirle. Questo si chiama anche pensiero 
critico. Il postulato di questa competenza è che ogni enunciato, quale che 

sia, pone in una certa maniera uno o più problemi. Si tratta dunque di 

considerare ogni enunciato come una semplice ipotesi, possibile o 
probabile, ma mai necessaria o assoluta. “Hai un’obiezione o una 

domanda?”. “Vedi un problema in questa frase?”. 
 

Concettualizzare 
 

Identificare, produrre, utilizzare o definire certi termini considerati 
importanti, al fine di chiarificare un enunciato, di produrre nuove 

proposizioni e di chiarificare o risolvere un problema. Il concetto è un 
termine che caratterizza la sostanza di un discorso. Si tratta dunque di 

cogliere l’essenziale in ciò che è enunciato distinguendo, convocando o 
mettendo in opera i termini che fondano il senso di un discorso. “Qual è la 

parola chiave?”. “Cos’è che qualifica questo oggetto o questo 
personaggio?”, “Cosa significa questa parola?”, “Qual è la differenza fra le 

due parole?”. 

Nella messa in opera iniziale di queste competenze, l’insegnante può 
avere l’impressione di perdere del tempo, in rapporto al carico del 

programma che deve terminare. Ma se prende il tempo di lavorare queste 
competenze, poco a poco, certi automatismi intellettuali si installeranno 

presso gli allievi, e questo tempo “perso” sarà lungamente guadagnato. Il 
bambino sarà mentalmente più attivo, saprà ascoltare meglio, che sia il 

compagno o l’insegnante, memorizzerà maggiormente le lezioni lavorate. 
 

ATTITUDINI FILOSOFICHE 
 

Le attitudini in questione sono delle attitudini cognitive, che devono essere 
distinte dalle attività morali, benché esse possano raggiungerle. Si tratta 

di impadronirsene affinché l’attività riflessiva possa esercitarsi. 
Porsi 



Calmare il corpo e il pensiero, acquietarsi, far tacere il rumore dello 

spirito, uscire dalla precipitazione del pensiero e dall’urgenza della parola. 
Per questo l’insegnante deve sorvegliare e ponderare il ritmo che dà al 

lavoro, che sia una lezione, un lavoro scritto o una discussione, affinché 

gli alunni prendano coscienza del loro proprio atteggiamento mentale e 
pratico e agiscano in maniera più deliberata. 

L’ignoranza acquisita 
Introdurre una parte di incertezza nel lavoro della classe, passare da uno 

schema di trasmissione di conoscenze, il sapere, alla messa in opera 
dell’ipotesi, il pensiero. Si tratta di essere capace di abbandonare le nostre 

proprie opinioni, di sospendere il proprio giudizio, poiché è tempo di un 
esame rigoroso e critico. Perciò l’insegnante dovrà non rinchiudersi nello 

schema della “buona risposta”, unica, assoluta e onnipotente, per lavorare 
il processo di riflessione, la riflessione in comune e la problematizzazione. 

L’autenticità 
Osare pensare e dire ciò che si pensa, per arrischiarsi con delle ipotesi 

senza preoccuparsi di aver timore o di dover ricercare l’approvazione della 
classe o dell’insegnante, senza lasciarsi minare dal dubbio. Si tratta così di 

essere responsabili di ciò che si dice, di ciò che si pensa, di ciò che si fa, in 

maniera rigorosa e coerente. Per valorizzare questo pensiero singolare, 
l’insegnante dovrà incoraggiare gli alunni più timidi, oralmente o per 

iscritto, invitare ciascuno ad andare fino in fondo alla loro idea a discapito 
delle conseguenze, per assicurarsi di essere compresi in modo chiaro, e 

impedire ogni manifestazione collettiva di disapprovazione o di 
canzonatura che abuserebbe del processo. 

Empatia/Simpatia 
Sviluppare la capacità di mettersi al posto degli altri al fine di 

comprendere (empatia), di sentire l’attrazione verso gli altri (simpatia), di 
decentrarsi, stato di spirito che rende l’alunno presente agli altri, 

compagni o insegnante, disposto a intendere la parola straniera senza 
pregiudizio né malanimo, ma con interesse. Si tratta qui di introdurre dei 

rapporti di tipo cognitivo piuttosto che emozionale, fondati sulla ragione, 
cosa che implica di non identificarsi all’altro, di non sentire ciò che sente o 

di non essere necessariamente in accordo con lui, non rigettare la sua 

persona, ma comprendere le sue emozioni e idee. Per questo l’insegnante 
dovrà invitare la classe a prendere coscienza dei rapporti problematici tra 

gli alunni e lavorare ciò che genera le frizioni parassitarie. 
Confronto 

Sviluppare la capacità di confrontarsi al pensiero altrui e al proprio, di 
impegnarsi nella critica e nel dibattito, senza tentare di cercare l’accordo o 

il consenso ad ogni prezzo, senza minimizzare né glorificare il proprio 
pensiero o quello altrui. Non si tratta più di rispettare le idee o le opinioni 

in sé, ma l’attività riflessiva, cosa che implica di rimpiazzare una debole 
tolleranza attraverso un certo vigore. Per questo l’insegnante dovrà 

invitare gli alunni a non temersi l’un l’altro, a riconciliare gli alunni con il 
concetto di critica affinché essi prendano questa attività come un gioco o 

un esercizio e non come una minaccia. 
Stupore 



 

Apprendere ad accettare e riconoscere la sorpresa, propria e altrui, di 
fronte all’inatteso, di fronte alla differenza o all’opposizione, al fine di 

percepire ciò che pone problema e di coglierne le poste in gioco. Senza 

questo stupore tutto diviene routine, il pensiero è smussato, ognuno è 
rinviato a se stesso e alla propria piattezza, tutto non è che un’opinione e 

soggettività o certezza e oggettività. Per questo l’insegnante deve porre in 
luce la diversità delle prospettive e restringere i rapporti fra le idee al fine 

di generare una tensione dinamica, produttiva di nuove ipotesi. 
Fiducia 

Avere fiducia negli altri e in se stessi, senza pensare che si tratta di dover 
difendere ciò che è: la propria immagine, le proprie idee, la propria 

persona. Senza questa fiducia ognuno diffiderà degli altri, tenterà di non 
rispondergli, rifiuterà di ammettere gli errori e le aberrazioni evidenti, 

perché  sospetterà un’agenda segreta nascosta, perché temerà di essere 
in colpa o umiliato. Questa fiducia è un fattore di autonomia sia per sé che 

per gli altri. Perciò l’insegnante deve instaurare un clima di fiducia in cui 
l’errore è sdrammatizzato, in cui si può ridere delle assurdità, in cui si può 

apprezzare collettivamente una bella idea, chiunque ne sia l’autore. 

 

III – Come valutare il lavoro? 
 
Se la valutazione degli esercizi non riposa come spesso nell’insegnamento 

sul “vero e falso” o il “bene e male” delle risposte offerte, come valutare il 
lavoro degli alunni? 

Si tratta allora di esaminare la messa in opera delle competenze, e 

l’impiego degli strumenti concettuali. 
Ecco qualche elemento che permetterà all’insegnante di effettuare questa 

valutazione, e nello stesso tempo gli permetterà di essere più attento ai 
problemi e a fare lavorare meglio gli alunni. 

Comprensione delle consegne 
Ciò può realizzarsi sia esaminando il lavoro fatto dall’alunno, sia 

domandando agli alunni di riformulare o di spiegare ciò che è loro 
domandato. Si tratta di considerare che questo lavoro di ascolto e di 

analisi delle consegne non è affatto secondario, ma si trova al cuore 
dell’esercizio. Troppo spesso questa comprensione è presa come acquisita, 

così non bisogna temere di perdere del tempo per insegnare all’alunno a 
non precipitarsi e ad esaminare ciò che gli è domandato. 

Chiarezza di discorso 
Che sia allo scritto o all’orale, si tratta di non attribuire all’alunno dei 

discorsi che non sono suoi, semplicemente perché è confuso. Non è 

questione di praticare il “Vedo ciò che tu vuoi dire”, che sotto finta 
generosità mantiene l’alunno in una sorta di statuto infermo in cui si 

accetta l’idea che non può esprimersi. Le idee devono essere esplicite, le 
frasi devono essere terminate, di preferenza evitando i preamboli inutili, la 

ripetizione dei termini fatici e parassitari del tipo “Non so, ma…”, “Non 
sono sicuro, ma…”, “Per me…”, “Infatti…”, etc. Se un alunno ha un 



problema ad esprimersi e ha bisogno di aiuto per chiarificare il proprio 

pensiero, l’insegnante dovrà far appello alla classe per terminare il lavoro, 
piuttosto che farlo lui stesso. 

Sapere ciò che si dice 

L’alunno dovrà poter determinare la natura di ciò che fa, dice, va a dire, 
ha detto, così come di ciò che dicono gli altri. Ciò significa stabilire, allo 

scritto come all’orale, se si tratta di una domanda, di un argomento, di 
una obiezione, di un esempio, di una spiegazione, etc. Questa capacità ci 

sembra cruciale nella misura in cui essa indica una coscienza cognitiva del 
processo in corso. O questa comprensione sarà visibile nel lavoro 

dell’alunno o l’insegnante dovrà domandare di specificarla. 
 

Lavoro concluso 
 

Una delle maniere di valutare è semplicemente di esaminare se l’alunno fa 
il lavoro, indipendentemente dalla qualità di riflessione contenuta nelle sue 

risposte. Ciò significa determinare se egli si è incaricato di rispondere alle 
diverse consegne. Un esercizio orale si realizzerà attraverso il suo grado di 

partecipazione alla discussione, alla sua disponibilità, alla sua presenza 

mentale e al suo ascolto anche se parla poco, alla pertinenza del proprio 
discorso, alla sua assenza di precipitazione. Per un lavoro scritto, 

raccomandiamo che si sia forniti di un quaderno di morale che permetterà 
di dare senso e continuità al lavoro. Così la valutazione procederà 

esaminando da una parte il grado di investimento di sé, dall’altra la cura 
apportata alla realizzazione del lavoro, persino alla presentazione a 

all’ortografia, se ciò sembra appropriato. 
Soddisfare le consegne 

Si tratterà di determinare se una risposta risponde alla domanda, 
direttamente o no, di determinare se una domanda è una vera domanda o 

una domanda retorica, di determinare se una obiezione obietta realmente 
o se essa è semplicemente un’altra ipotesi, di determinare se un 

argomento è veramente un argomento e se è pertinente. Questo implica 
che si verifichi una vera costruzione del pensiero, piuttosto che 

l’espressione di un ammasso di opinioni eteroclite. 

Idee vuote 
Una delle maniere di non realizzare il lavoro è la produzione di idee vuote, 

di concetti o di argomenti vuoti. Ci sono un certo numero di risposte che 
sono ricorrenti: “Non ne ho voglia”, “Questo mi piace”, “Me l’hanno detto”, 

“Perché è proibito”, “Perché non è bene”, “Tutti lo fanno”, etc. 
L’insegnante imparerà a reperirle nel corso degli esercizi, principalmente 

perché l’utilizzazione di queste espressioni stereotipate divengono un 
sistema. Queste frasi sono vuote perché esse sono troppo prefabbricate e 

mancano di sostanza. Per esempio, a “È proibito”, si domanderà “Perché è 
proibito?”, o “Chi lo proibisce?”. 

 
Lo stesso e l’altro 

 



Uno dei problemi principali in questo tipo di esercizio è la ripetizione delle 

idee, a volta coscienti ed esplicite, poiché i termini sono praticamente 
ripresi ad uno ad uno, ma a volte in maniera più segreta o sottile. Certi 

alunni ripeteranno ciò che gli altri hanno detto, persino ciò che dicono essi 

stessi, prendendo un’idea unica che diviene una sorta di leitmotiv lungo 
tutto il lavoro. Si tratta dunque di valutare in quale misura l’alunno ripete 

una stessa idea in modo sconsiderato o trova delle buone idee. 

  



                     ESERCIZI FILOSOFICI 
 
 
 
 

1 – Uomo e animale  
 

Concetti: simile – differente – uomo – animale 

 
Insegnante 
 

Una stessa azione può avere una realtà o un senso diverso a seconda 

delle circostanze, dell’intenzione, della persona che l’effettua, etc. Per dare 
senso ad un’azione, si tratta dunque di prendere in considerazione diversi 

parametri. Per lavorare questa relazione problematica, si svolgerà 
l’esercizio esaminando diversi criteri per i quali l’uomo e l’animale, cugini 

più o meno vicini, si somigliano e si distinguono per diversi punti. 

 
Gli alunni dovranno rispondere alla domanda con “sì”, “no” o “sì e no” e 

giustificare la risposta. In caso di “sì e no”, l’alunno dovrà fornire 
palesemente due argomenti. Si potrà però domandargli se in fin dei conti 

è piuttosto “sì” che “no”, al fine di non utilizzare la doppia risposta come 
una scappatoia, spesso molto accattivante. Per esplicare meglio, si 

raccomanderà al bambino di citare in ogni caso delle specie precise di 
animali, al fine di compararle. Così l’uomo potrà somigliare ad un animale 

per un certo aspetto ma non per un altro. 
 

 

Alunno 
 
L’uomo e l’animale si somigliano per i seguenti tratti? 

 

 
 

  

Mangiare. 
Esprimersi. 

Spostarsi. 

Camminare. 
Saltare sugli alberi. 

Volare nell’aria. 
Giocare. 

Essere libero. 
Lavorare. 

Nuotare. 
Vivere. 

Vivere in famiglia. 
Vivere in società. 

Morire. 
Amare. 

Riflettere. 
Cambiare. 
 

 

FACILE 



2 – Chi decide ?   
 

Concetti: volontario – involontario – cosciente – incosciente 

 
Insegnante 
 
Ogni giorno, agiamo in maniera più o meno volontaria, più o meno 

cosciente, dunque più o meno libera. Così ci sembra importante invitare il 
bambino a scavare questa problematica interrogandosi sui diversi gesti o 

sulle diverse azioni del quotidiano al fine di domandarsi se si tratta di atti 

volontari o no. Ben inteso, poiché la maggior parte del tempo in questo 
dominio, libertà e determinismo si intrecciano: questa ambiguità 

emergerà, ma sarà però utile troncarla. Una domanda chiave per 
l’insegnante è: “Avresti potuto fare altrimenti?”, o: “Eri obbligato ad agire 

così?”. 
 

Nel corso del lavoro, si tratterà di favorire al massimo l’emergere di criteri 
diversi che permettano di stabilire in quale misura queste attività 

dipendono e non dipendono dalla nostra volontà. Per esempio, per la 
prima domanda: dipende da me poiché avrei potuto non arrabbiarmi, ma 

non dipende da me poiché io sono arrabbiato, o ancora Céline mi ha 
provocato. Malgrado il dilemma, si tratterà però di decidere. 
  

 

Alunno 
 
Sei tu che decidi? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi sono arrabbiato quando Céline mi ha trattato da 
idiota. 

Vado a scuola. 
Non ricordo più la mia lezione. 

Ho sognato del mio film preferito. 
Amo lo stesso cantante dei miei compagni. 

Ho preso la decisione di lavorare in classe. 
Mi sono picchiato con Pierre. 

Guardo le trasmissioni per bambini in televisione. 
Gioco a calcio. 

Prendo l’autobus numero 18 e mi conduce fino al parco. 

Sternutisco quando c’è una corrente d’aria. 
Parlo troppo in fretta. 

Non oso parlare davanti alla classe. 
Mangio troppo la sera. 

Sono distratta in classe. 
Faccio rumore con la bocca quando mangio. 

 



3 – Inventare e scoprire 
 

Concetti: invenzione – scoperta 

 
Insegnante 
 
Benché vicine, talvolta le parole nascondono delle poste in gioco 
significative. Per esempio, la differenza fra inventare e scoprire è 

importante, nella misura in cui si tratta di sapere se la realtà è già là, 
tutta fatta, e noi la scopriamo a poco a poco, o se noi l’inventiamo, in 

parte o in ogni parte. Questa distinzione resta tuttavia complessa e merita 
riflessione. 

 
Per realizzare l’esercizio, bisogna collocare il verbo che corrisponde 

(scoprire o inventare) e dire perché. Può essere l’uno, l’altro o entrambi, e 
se sono i due, analizzare la differenza di senso o determinare se uno è più 

appropriato dell’altro. Si può sia invitare la classe a spiegare i due termini 

prima dell’esercizio, poi proporli, ognuno per sé, o invitare i bambini a 
esplicitarli discutendo l’esercizio allo stesso tempo.  

 
 

Alunno 
 
Inventare o scoprire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria ha … che due più due fanno quattro. 
Cristoforo Colombo ha … l’America. 

Mélanie ha … una nuova ricetta di cucina. 
Joseph ha finalmente … che Georges era gentile. 

Maria ha … che questo libro era interessante. 
Nichel ha … una maniera di risolvere questo problema. 

Jean ha … che i marziani erano verdi. 
Luc ha … un nuovo gioco con le carte. 

Myriam ha … una nuova idea per non annoiarsi quando è sola. 
Pierre ha … che Babbo Natale esisteva. 

Si è … un giorno l’idea che la terra era rotonda. 
Myriam è molto creativa, lei … piena di cose. 

Joseph ha … il suo amore per Mathilde. 
Juliette ha … chi era veramente. 

Maeva ha … una nuova maniera di risolvere il problema. 

  
 



 

4 – Bene e male 
 

Concetti: bene – male 

 
Insegnante 
 
Nel quotidiano, il bene e il male sono in lotta permanente. Tuttavia, è a 
volte difficile separare radicalmente questi due termini contraddittori, 

contrariamente ai principi che hanno spesso espressione. Questo non 
preclude però di determinare il valore morale di una parola o di un atto. 

 
Sono proposte al bambino diverse situazioni che egli dovrà 

contestualizzare al fine di donare loro senso e di problematizzarle. È 
attraverso l’articolazione di diversi esempi che saprà determinare in quale 

misura ognuna di queste azioni è giustificabile o no. Occorrerà senza 
dubbio che l’insegnante incoraggi questo lavoro sia sollecitando questi 

esempi, sia proponendo degli esempi che porranno problemi. Per esempio, 
se la classe sostiene l’idea che “Uccidere è male”, domandare: “Voi non 

mangiate la carne?”. 
 

 

Alunno 

 
Quando è bene? Quando è male? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picchiarsi. 
Ingannare gli altri. 

Vendicarsi. 
Uccidere.  

Non fare niente. 
Non dire niente. 

Disobbedire. 
Picchiare un bambino. 

Rubare. 

Proteggersi. 
Fare uno scherzo agli altri. 

Nascondersi. 
Dire delle stupidaggini. 

Non sapere. 
Essere il primo. 

Restare da solo. 
Parlare. 

Ascoltare. 
 



 

5 – Simile e diverso  
 

Concetti: simile – diverso 

 
Insegnante 
 

La comparazione è uno strumento importante per il pensiero, ciò che 

Platone chiama la dialettica dello stesso e dell’altro. Per esempio, l’uomo 
allo stesso tempo assomiglia e non assomiglia all’animale; è e non è un 

animale. Per lavorare questa relazione di somiglianza, si effettuerà 
l’esercizio esaminando diversi criteri per i quali delle coppie di entità 

aventi un’aria familiare si somigliano e si distinguono per diversi punti. 
Svolgendo il lavoro, il bambino tenta di fatto di analizzare la natura di ciò 

che esiste. 
 

Si tratterà di produrre due colonne, sul proprio foglio individuale o sulla 
lavagna della classe al fine di opporre il simile e il diverso, poiché a priori 

ogni coppia comporta insieme delle somiglianze e delle differenze: che sia 

per delle qualità comuni, per una natura comune, per delle funzioni 
comuni, etc. Si tenterà di produrre il massimo dei criteri, ma si potrà 

anche comparare e gerarchizzare questi criteri. 
 

 

Alunno 
 
Che cos’è simile e diverso? 

 
 
  

Tra un uomo e un animale. 

Tra un libro e un quaderno. 
Tra una macchina e un cavallo. 

Tra un’idea e un sasso. 
Tra una storia e una spiegazione. 

Tra un adulto e un bambino. 
Tra una casa e una tenda. 

Tra un pollo e un leone. 
Tra un’affermazione e un ordine. 

Tra una domanda e una risposta. 

Tra un bastoncino e un elastico. 
Tra un razzo e un aereo. 

Tra una palla e un pallone. 
Tra una poltrona e una sedia. 

 



6 – Analogie  
 

Concetti: simbolo – analogia – metafora – immagine 

 
Insegnante 
 
Spesso pensiamo per analogia o per metafora. Per esempio prendendo 
degli oggetti o degli esseri che servono a rappresentare un’entità astratta. 

Per esempio gli animali sono spesso stati utilizzati per designare diverse 
caratteristiche umane. Attraverso il loro essere, essi incarnano anche in 

modo più vivace una realtà astratta divenuta concreta e più parlante. 
Questo esercizio è volto a riflettere in relazione all’animale e all’idea che 

rappresenta. 
 

Il bambino dovrà citare un animale per ogni aggettivo e giustificare la sua 
risposta. A volte avrà la tentazione di nominare l’animale che si cita 

abitualmente in quel caso, ma dovrà però giustificare la sua scelta. Ciò 

sarà importante al fine di fargli prendere coscienza dei limiti della parola e 
dei suoi automatismi, ma anche di considerare il mondo come 

un’ispirazione per il pensiero. 
 

 

Alunno 
 
Qual è l’animale che qui conviene? 

 
 
 

  

Rapido come … 

Maligno come … 
Coraggioso come … 

Grande come … 
Bello come … 

Cattivo come … 

Stupido come … 
Dolce come … 

Furbo come … 
Solitario come … 

Forte come … 
Pauroso come … 

Brutto come … 
Generoso come … 

Serio come … 
Fedele come … 

Vile come … 
 

 

 



7 – Gli esseri umani 
 

Concetti: lo stesso – altro – umano – funzione 

 
Insegnante 
 

Le cose si distinguono le une dalle altre per numerosi criteri, più o meno 

apparenti, più o meno significativi. Così, per l’essere umano, ci si può 
domandare se una certa o una cert’altra caratteristica, come l’età, il sesso 

o la funzione, rileva l’essenza di un uomo, se essa non è che superficiale, 
o ancora se essa si modifica a seconda delle circostanze interne ed 

esterne. 
 

Nel corso di questo esercizio, esaminando due persone, si tratterà di 
approfondire tanto le caratteristiche comuni quanto quelle che 

differiscono, al fine di non restare nel superficiale e nell’evidente. Così, nel 
caso del poliziotto o del pompiere, si potrà dire che essi si oppongono 

perché i primi combattono il fuoco e evitano il male, ma essi hanno in 

comune di essere al servizio della società e di proteggere la proprietà 
individuale. 
 

 

Alunno 

 
In che cosa è simile? in che cosa è differente? Tenta di trovare 
nella misura in cui possibile diversi criteri per ogni risposta. 

 
 

  

Un poliziotto e un pompiere. 

Un povero e un ricco. 

Un cieco e un vedente. 
Un commerciante e un ladro. 

Un bambino e un adulto. 
Un ragazzo e una ragazza. 

Un uomo e una donna. 
Un contadino e un operaio. 

Uno scienziato e un giardiniere. 
Un uomo sposato e uno celibe. 

Una donna bianca e una donna nera. 
Un prete e uno stregone. 

Un professore e uno studente. 
Un banchiere e un barbone. 

Un soldato e un infermiere. 
Un re e un presidente. 
 



8 – Autonomia e dipendenza 
 

Concetti: libertà – autonomia – dipendenza  

 
Insegnante 
 

La libertà e il determinismo sono spesso intrecciati, come ci si accorge nel 

presente testo, già solo perché i diritti e i doveri sono intimamente legati. 
L’ingresso nella vita in società è fra gli altri apprendistati quello 

dell’articolazione tra dipendenza e indipendenza. 
Presenteremo diverse situazioni, e l’alunno deve trovare una o più ragioni 

per le quali è libero o autonomo, e una o più ragioni per le quali dipende 
da altri. Il postulato di base è che per ognuna di esse, noi siamo insieme 

autonomi e dipendenti. 
 

Il ruolo dell’insegnante sarà di assicurare l’emergere delle due facce di 
ogni attività, e la chiarificazione delle poste in gioco per ognuna di esse. 

Per esempio, a proposito di “Obbedire a un maestro”, si può obbedire in 

maniera autonoma per rispetto dell’adulto o per preoccupazione di 
apprendere, ma si può anche obbedire in maniera dipendente per non 

essere punito o per avere dei buoni voti. 
 

 

Alunno 
 
Sei libero o dipendente dagli altri al momento delle seguenti 

attività? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andare a scuola. 

Giocare. 
Fare ciò che tu vuoi. 

Obbedire ai tuoi genitori. 
Leggere un libro. 

Obbedire a un maestro. 
Mangiare. 

Divertirti. 
Lavorare. 

Praticare uno sport. 

Riflettere 
Passeggiare. 

Viaggiare. 
Guardare la televisione. 

Fare i tuoi compiti. 
Aiutare la tua famiglia. 

 



 

9 – Rubare 
 

Concetti: furto – diritto – proprietà – proibizione  

 
Insegnante 
 

Rubare, è prendere qualcosa che è appartenuta a qualcun altro. Tuttavia, i 

rapporti con la cosa posseduta possono essere di natura molto diversa. Da 
questo punto di vista, invitiamo a problematizzare il possesso e dunque il 

furto, proponendo diverse ragioni del prendere qualcosa all’altro, e 
valutando la legittimità del gesto. 

 
Si domanderà all’allievo di determinare il meno grave di questi gesti, o il 

più autorizzato, o ancora gli si domanderà di disporre una lista in termini 
di ciò che si ha il diritto di fare, dal più al meno, con un argomento per 

ogni scelta. 
 

 

 

Alunno 
 
Ho il diritto di prendere qualcosa all’altro? Disponi questi 
argomenti nell’ordine: dal migliore al meno buono. Spiega le tue 

scelte. 
 

 

 
 
 

  

Perché io sono il più forte. 
Perché questo mi appartiene e lui me l’aveva 

preso. 
Perché ad ogni modo non dirà niente. 

Perché lui me l’aveva dato. 
Perché lui è idiota. 

Perché è mia sorella. 
Perché non vale molto. 

Perché è da molto tempo che lo volevo. 
Perché magari non lo saprà. 

Perché io ne ho più bisogno di lui. 

Perché lui non se ne serve. 
Perché lui dovrebbe darmelo. 

Perché ne ha troppo. 
Perché è cattivo. 

Perché dopo glielo restituirò. 
Perché bisogna condividere tutto. 

 



10 – Esprimere il proprio essere 
 

Concetti: sé – identità – espressione 

 
Insegnante 
 
Cerchiamo tutti più o meno di sapere e di dire chi siamo. Numerosi 

parametri sono in gioco nella scoperta di sé. Certi rapporti con gli altri, 
con l’ambiente, ma anche la complessità dell’essere nelle sue multiple 

dimensioni e aspetti. Noi tentiamo qui di enumerare un certo numero di 

criteri, che si tratta di decidere per spareggio. 
 

I criteri sono presentati accoppiati perché sono più o meno dello stesso 
ordine. Si tratta di scegliere ogni volta uno dei termini dell’alternativa, 

giustificando questa scelta. Così l’alunno analizzerà il rapporto che 
intrattiene con questi differenti criteri, anche se alcuni gli appariranno 

sorprendenti. 
 

 

Alunno 
 
Cos’è che esprime meglio chi sei? 

 
 
  

Il tuo nome o il tuo cognome. 

La tua famiglia o i tuoi amici. 
Il tuo corpo o il tuo spirito. 

La tua origine o la tua nazionalità. 
I tuoi vestiti o la tua pettinatura. 

Il tuo sesso o la tua età. 
La tua forza o la tua intelligenza. 

Le tue conoscenze o il tuo saper fare. 
Il tuo passato o il tuo futuro. 

Le tue azioni o le tue parole. 

I tuoi giochi o i tuoi lavori. 
I tuoi sogni o i tuoi pensieri. 

I tuoi amici o i tuoi nemici. 
La tua bocca o i tuoi occhi. 

Le tue idee o il tuo carattere. 
 



11 – Obbedienza 
 

Concetti: obbedienza – obbligo – scegliere – giudizio  

 
Insegnante 
 

Si domanda spesso al bambino di obbedire. Ma quest’ultimo esita a volte 

perché si sente diviso, per esempio da un lato tra l’autorità formale 
dell’adulto e il senso del dovere, dall’altro tra le pulsioni dei suoi desideri e 

la sua sete di libertà. Alcuni insegnano al bambino ad obbedire e a non 
ascoltare unicamente le sue voglie, ma egli deve anche saper emettere un 

giudizio e apprendere a disobbedire nelle circostanze appropriate. 
 

Sono presentate differenti autorità, così come delle circostanze o dei 
principi generali che incitano all’obbedienza, e l’alunno deve determinare 

se è necessario obbedire in ogni caso. Nel corso di questo lavoro, si farà 
un inventario delle differenti ragioni generali per obbedire o per non 

obbedire. Si potrà comparare i diversi argomenti e determinare quelli che 

sembrano più plausibili. 
 

 

Alunno 
 
Devi sempre obbedire a… 

 

Ciò che ti chiede la maestra? 
Ciò che ti chiedono i tuoi genitori? 

Le tue voglie? 

Il tuo fratellino? 
La tua ragione? 

Al poliziotto che ti chiede di seguirlo? 
Uno straniero? 

Uno straniero che ti dice di non attraversare 
quando il semaforo è rosso? 

Ciò che chiede il presentatore della televisione? 
La cura del dottore? 

Ciò che domanda la vicina? 
La tua vicina che ti chiede di aiutarla 

urgentemente? 
La legge? 

Alle regole morali? 
Alle consegne dell’eserciziario? 

La tua volontà? 
 



12 – Concettualizzare  

 
Concetti: unità – molteplicità – concetto 

 
Insegnante 
 

Un concetto è un termine – o un’espressione – che permette di catturare 
una realtà multipla attraverso un’espressione unica. Certi concetti 

raggruppano delle realtà empiriche, che si possono percepire, altri delle 
realtà derivate, ciò a dire dei rapporti. L’attività di concettualizzazione 

consiste nel produrre un concetto per risolvere il problema della 

molteplicità, o nel riconoscere questo concetto se è già fornito. Serve 
anche a creare un legame e a costruire il pensiero. 

 
Sono proposte diverse “triadi”, molteplicità aventi tuttavia una comunanza 

visibile di pensiero. Si tratta per l’alunno di produrre un concetto che 
permetta di raggrupparle sotto una stessa categoria o di connetterle ad 

una realtà comune. Si tratterà in seguito di comparare le proposizioni. 
Due scogli sono da evitare: le categorie troppo larghe, o quelle che sono 

troppo parziali o particolari. Così per “arancia, limone, prugna”: “vegetali” 
può essere considerato troppo largo rispetto a “frutto” e “confettura” 

troppo particolare. Come sempre, la natura degli argomenti e la loro 
comparazione sarà il fattore determinante. 
 

 

Alunno 
 
Trovare il termine più preciso per connettere le tre parole 

seguenti. 
 

  

Zucchina, carota, sedano. 
Zucchina, carota, limone. 

Zucchina, carota, costata. 
Zucchina, carota, forchetta. 

Zucchina, carota, macchina. 
Zucchina, carota, cassa. 

Zucchina, carota, camaleonte. 
Zucchina, carota, legume. 

Zucchina, carota, curiosità. 
Libertà, uguaglianza, fraternità. 

Altezza, larghezza, lunghezza. 
Rosso, marrone, arancione. 

Bene, male, ingiusto. 
Comodo, rapido, facile. 

Alunno, maestro, quaderno. 

Oggetto, affare, arnese. 
 



13 – Litigare 
 

Concetti: ragioni – legittimità – ingiustificabile  

 
Insegnante 
 

Noi dibattiamo e disputiamo per numerose ragioni, utilizzando degli 

argomenti più o meno accettabili o legittimi. Sono queste ragioni e il 
contesto che danno senso o no alla disputa, che la qualificheranno. 

Certamente non è interdetto trovare un accordo. Tuttavia si tratta di 
esaminare la natura del disaccordo e di valutare gli argomenti forniti. 

 
Sono fornite differenti ragioni o spiegazioni per rendere conto di una 

disputa. Si tratta di analizzare queste diverse proposte di giustificazione, 
per valutarle e emettere un giudizio quanto alla correttezza della disputa 

nel suo rapporto con un’idea o un’altra. Sono chieste le tre idee più 
accettabili e le tre meno accettabili e occorrerà compararle. A seconda del 

tempo concesso, ciò che è importante è sempre soprattutto l’argomento 

fornito. 
 

 

Alunno 
 
Scegli in queste liste le tre ragioni più giustificabili o più scusabili 

per litigare così come le tre che lo sono meno, fornendo ogni volta 
un argomento. 

 

  

Litigare 
Per difendersi. 

Per ottenere qualcosa. 
Per gelosia. 

Per rabbia. 

Per infastidire qualcuno. 
Per difendere la verità. 

Per avere ragione. 
Perché non ci piace qualcuno. 

Perché si è di cattivo umore. 
Per proteggere un amico. 

Perché non si aveva un argomento. 
Per paura. 

Per nervosismo. 
Per spaventare qualcuno. 

Per provocare una rissa. 
Perché si detesta l’ingiustizia. 

 



14 – Simboli animali 
 

Concetti: simbolo – analogia – metafora  

 
Insegnante 
 

La natura si rileva per la sua diversità fra altre, per la moltiplicazione della 

molteplicità. O si può pensare che tutto ciò che è generato ha un 
significato, tutto ciò che esiste è produttore di senso. Così gli amici 

servono spesso come simbolo, essi sono anche utilizzati per qualificare 
una persona – per analogia o per metafora –, al fine di complimentarla, 

criticarla o anche insultarla. 
 

In questo esercizio, il bambino è invitato a concettualizzare l’animale 
menzionato indicando uno più aggettivi che potranno rimpiazzarlo quando 

essi servono a qualificare una persona. Si tratterà di giustificare queste 
interpretazioni, che esse siano di uso corrente o inventate ad occasione. 
 

 

Alunno 
 
Che significa questo animale se lo si utilizza per qualificare 

qualcuno o compararlo a una persona? Trova un aggettivo e 
giustifica la tua scelta. Non utilizzare due volte lo stesso concetto. 
 

  

Scimmia. 

Volpe. 
Maiale. 

Ragno. 
Topo. 

Gazzella. 
Lepre. 

Mosca. 
Elefante. 

Ornitorinco. 

Castoro. 
Scoiattolo. 

Giraffa. 
Zanzara. 

Serpente. 
Struzzo. 

Passero. 
 



15 – Senso della vita 
 

Concetti: esistenza – valori – scelte  

 
Insegnante 
 

Quando osserviamo le persone che ci circondano, siamo a volte sorpresi 

delle loro motivazioni, di ciò che li guida nell’esistenza. Questo può 
condurre a domandarci ciò che costituirebbe per noi un valore primordiale, 

quali sarebbero i nostri valori primari, ciò che costituirebbe un principio o 
una meta prima nella nostra propria esistenza. 

 
Per realizzare questo esercizio, l’alunno deve stabilire una gerarchia di 

valori. Sarà difficile argomentare per ogni scelta, così si domanderà di 
giustificare unicamente le due o tre scelte estreme: le prime e le ultime. 

Al fine di preparare la discussione collettiva, si darà come consegna ad 
ogni alunno di criticare per iscritto la gerarchia del suo vicino, il quale in 

seguito risponderà ugualmente per iscritto. 
 

 

Alunno 
 
Esamina queste differenti mete possibili dell’esistenza, e 

classificale cominciando per quelle che sembrano più interessanti, 
fino a quelle che sembrano meno interessanti. Giustifica le tre 

prime scelte e le tue ultime scelte. 

 
 
  Diventare un campione. 

Essere celebre. 

Diventare ricco. 
Non avere alcuna preoccupazione. 

Essere felice. 
Essere sapiente. 

Avere molti bambini. 
Essere amato. 

Amare. 
Fare tutto ciò che si vuole. 

Essere il più forte. 

Scrivere molti libri. 
Essere una star del cinema. 

Non fare del male a nessuno. 
Avere tutto ciò che si merita. 

Essere giusto. 
Combattere per una giusta causa. 

Essere presidente della Repubblica. 
Restare nella storia. 

 



16 – Ragioni per agire 
 

Concetti: argomenti – ragione d’agire – motivazione  

 
Insegnante 
 

Stando al nostro punto di vista individuale, alcune persone agiscono in 

maniera strana, addirittura scioccante, in ogni caso in apparenza. Ciò 
accade poiché si può anche scoprire in seguito che il loro comportamento 

è giustificato, in vista del contesto o della loro particolare situazione. Non 
è sempre facile valutare le giustificazione di un atto o di una scelta: ciò 

rinvia a decisioni personali, che si tratta almeno di chiarificare. Ma è anche 
necessario divenire coscienti dei propri presupposti e criteri, al fine di 

valutarli. 
 

Nella seguente lista sono proposte diverse ragioni d’agire, molte delle 
quali sono piuttosto ricorrenti, altre più estranee e per esse si tratta già di 

trovarvi senso. L’allievo deve determinare per ognuna delle proposizioni se 

l’argomento è accettabile o no, e se si offre il caso, quale ne è la 
condizione di validità. Si compareranno le diverse scelte e giustificazioni 

degli alunni. 
 

Alunno 

 
Trova una ragione per decidere se la ragione d’agire è buona o 

cattiva, o in quale condizione è buona o cattiva. 
  

 

 
 
 

Ho agito così perché ne avevo voglia. 

Ho agito così perché l’avevo deciso io stesso. 

Ho agito così perché era bene. 
Ho agito così perché me lo aveva chiesto il mio compagno. 

Ho agito così perché lo obbliga la legge. 
Ho agito così perché me lo aveva chiesto mia madre. 

Ho agito così perché me lo ha ordinato la maestra. 
Ho agito così perché era lunedì. 

Ho agito così perché avevo il tempo. 
Ho agito così perché ho agito così. 

Ho agito così perché pioveva. 
Ho agito così perché mio fratello piangeva. 

Ho agito così perché la casa è di pietra. 
Ho agito così perché Mickey è un topo. 

Ho agito così perché Maeva è una bambina. 
Ho agito così perché avevo voglia di fare pipi. 

 



17 - La scuola 

 

Concetti: materia – apprendere – obbligo – interesse – utilità – 
competenze 
 

 

Insegnante 
 

I bambini sono obbligati ad andare a scuola e a fare matematica, 

francese, geografia, perché è così: non ci si ferma spesso a riflettere sul 
perché di tutto questo. A tal punto che ciò può venirne a gravare sullo 

stesso apprendimento. 

 
Qui sotto è presente una lista di materie e di attività scolastiche. Per 

ognuna di esse, si tratterà di trovare tre ragioni per praticarle o non 
praticarle. Per ogni allievo sarà l’occasione di esaminare il proprio rapporto 

personale o il rapporto collettivo verso ciascuna di queste attività, nonché 
la loro ragione d’essere istituzionale. 
 

Alunno 
 

Per ognuna di queste attività, trova tre diverse ragioni per farle e 

tre ragioni per non farle. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica. 
Scrittura. 

Lettura. 
Francese. 

Scienze. 
Lingue straniere. 

Geografia. 
Storia. 

Educazione fisica. 
Discutere. 

Consiglio di classe. 
Ricreazione. 

Musica. 

Danza. 
Educazione civica. 

Andare in biblioteca. 
Disegno. 

Mettersi in fila. 
Fare silenzio. 

Apprendere a obbedire. 
Filosofia. 

 
 

 



18 – Esemplificare i sentimenti 

 
Concetti: sentimenti – provare  
 

Insegnante 
 
Quando parliamo esprimiamo diversi sentimenti poiché ognuno di noi 
sente sempre numerosi sentimenti. A volte mescolati o contraddittori, essi 

riflettono il nostro pensiero e il nostro comportamento, senza che ne 
siamo totalmente coscienti. 

Qui sotto è presente una lista di sentimenti. Per ognuno di essi, è chiesto 

all’alunno se questa esperienza gli è familiare o no. Si tratterà in seguito 
per ognuno di scegliere un certo numero di questi sentimenti, di fornirne 

un esempio – inventato o estratto dal vissuto – e di valutare in seguito 
collettivamente se l’esempio illustrato corrisponde al sentimento indicato. 

Si può così suddividere i sentimenti attraverso la classe per la quale essi 
sono contenuti tutti. 
 

Alunno 
 
Hai già provato questi diversi sentimenti? Indica sì o no per 

ognuno di essi. Scegli tre di questi sentimenti, poi redigi per 
ognuno di essi un breve esempio vissuto o inventato. Esamina in 

seguito con i tuoi compagni se il tuo esempio ben corrisponde al 
sentimento citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingiustizia. 

Solitudine. 
Incomprensione. 

Cordialità. 
Mistero. 

Stupore. 

Impazienza. 
Speranza. 

Crudeltà. 
Suscettibilità. 

Disperazione. 
Spavento. 

Tristezza. 
Calma. 

Tragico. 
Impotenza. 

Fatalità. 
Gioia. 

Serietà. 
Inquietudine. 

Assurdità. 

Piacere. 
 

 

 
 



19 - Gli obblighi sociali. 

 
Concetti: società – obbligo – regola – etica  
 

Insegnante 
 
Nella vita siamo periodicamente obbligati a comportarci a seconda delle 

attese degli altri, a discapito di ciò che pensiamo e sentiamo. È 
l’esperienza comune della pressione sociale, che entra in conflitto con la 

nostra libertà e il nostro desiderio di essere ciò che siamo. È importante 
prenderne coscienza al fine di realizzare che non siamo i soli a subirla e a 

volte a soffrirne. 
Questo esercizio propone un certo numero di azioni, di modi d’essere o di 

comportamenti ai quali la società ci obbliga a conformarci, situazioni di cui 
l’allievo avrà o non avrà esperienza. In questo esercizio è chiesto a 

ciascuno di identificare tre obblighi sociali che gli sembrano più stringenti 
o  più difficili, e spiegare il perché, e tre che non gli sembrano un 

problema. Si compareranno in seguito le scelte diverse degli alunni. 
 

Alunno 
 

Quali sono i tre obblighi sociali che ti sembrano più stringenti o 
difficili? 

Quali sono i tre obblighi sociali che ti non ti sembrano presentare 
un problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare. 

Essere gentile. 
Essere obbediente. 

Essere buono in classe. 
Essere cattivo in classe. 

Giocare con gli altri. 

Essere d’accordo con gli altri. 
Obbedire. 

Fare finta. 
Difendersi. 

Seguire le regole. 
Essere sapiente. 

Essere intelligente. 
Essere idiota. 

Avere gli stessi gusti degli altri. 
Essere forte. 

Essere come tutti. 
Isolarsi. 

Condividere con gli altri. 
Accettare l’aiuto degli altri. 

Essere uguali. 

 
 

 



20 - Visioni del mondo 
 

Concetti: filosofia – esistenza – mondo  
 

Insegnante 
 

Le visioni del mondo differiscono a seconda delle culture, degli individui e 
di altri parametri. Molto spesso queste “filosofie” in miniatura sono 

contenute in piccole frasi che si ripetono periodicamente, senza 
identificare sempre il loro contenuto e le implicazioni che veicolano. 

 
Sono riportate molte piccole frasi più o meno correnti, che dichiarano 

qualcosa di importante sul mondo, la vita, la felicità, la gente, etc. Si 
tratta per ognuna di esse di determinare se si è d’accordo o no, e perché. 

.  

Alunno  
 

Per ogni frase determina se sei d’accordo o no, e giustifica il tuo 

giudizio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fondo, non cambia mai niente. 
Tutte le opinioni sono valide. 

La vita non vale la pena. 
La gente non è gentile. 

Bisogna agire secondo la morale. 
Bisogna portare a compimento ciò che si fa. 

Ogni nuovo giorno è meraviglioso. 
L’universo è misterioso. 

L’amore è ciò che c’è di più importante. 
Bisogna sempre riflettere prima di agire. 

Bisogna sapere accettare le cose per come sono. 
Tutti vogliono essere felici. 

Non ci si può fidare di nessuno. 

I bambini dicono la verità più spesso degli adulti. 
Bisogna sempre dire la verità. 

Si ha ciò che si merita. 
È meglio essere utili a se stessi. 

Ciò che accade ad una persona accade all’umanità intera. 
Ognuno deve occuparsi dei suoi affari. 

 
 

 



21 – Valutare le domande 
 

Concetti: domanda – risposta – meta 
 

Insegnante  
 

Di fronte ad una domanda si pensa più spesso alla risposta che alla 
domanda stessa. Ora le domande meritano per tanto di essere analizzate, 

per ciò che esse sono e per ciò che esse possono produrre, per la loro 
natura o la loro efficacia, per il loro potenziale di problematizzazione. 

 
Sono poste una serie di questioni generali. Si tratta di valutare queste 

diverse domande per determinare quelle che ci sembrano più interessanti 
e quelle che ci sembrano meno portanti. Si potrà in seguito comparare le 

diverse interpretazioni di queste domande. 
 

Alunno 
 

Scegli le tre domande più importanti e le tre meno importanti, e 

giustifica il tuo giudizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi sei? 
Da dove vieni? 

Dove vai? 
Come stai? 

Che fai? 

Come sei? 
Dove sei? 

Quando vieni? 
Quanti anni hai? 

Quando partirai? 
Perché sei là? 

Con chi sei? 
Che vuoi? 

Cosa ti aspetti? 
Cosa sai? 

Cosa temi? 
 

 
 

 



22 - Credere 
 

Concetti: credere – dubitare – provare – accettare – validità  
 

Insegnante 
 

Un buon numero di informazioni ci è dato e noi lo ripetiamo con sicurezza, 
semplicemente perché riponiamo fiducia nella sorgente di questa 

informazione. Non sapremmo evitare di credere, poiché non possiamo 
esigere delle prove per tutto ciò che sentiamo, e anche se delle prove 

fossero fornite, non potremmo sempre valutarle. Ciononostante, poiché 

non crediamo affatto a tutto ciò che sentiamo, può essere interessante 
riflettere sulle differenti ragioni che abbiamo per credere e per non 

credere. 
 

Sono presentate molte ragioni per credere – di diversa natura. L’allievo 
dovrà analizzare la lista delle ragioni per credere e determinare per 

ognuna di esse se è valida o no, poi giustificare la sua decisione. 
 

Alunno 
 

Rispondi in modo argomentato per determinare la validità di ogni 
“ragione” per credere. 

 
È una buona ragione per credere qualcosa? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché i miei genitori me l’hanno detto. 

Perché è scritto. 
Perché ho riflettuto bene. 

Perché lo so nel mio cuore. 
Perché l’ho visto. 

Perché dei saggi lo hanno provato. 

Perché la legge ci obbliga. 
Perché dei grandi uomini l’hanno affermato. 

Perché tutti lo credono. 
Perché nessuno ha provato il contrario. 

Perché bisogna pur credere in qualcosa. 
Perché me lo ha detto la maestra. 

Perché in generale bisogna fidarsi. 
Perché questo mi piace. 

Perché io credo in ciò che voglio. 
Perché non ho bisogno di ragioni per credere in 

qualcosa. 
Perché non voglio offendere nessuno. 

Perché vi si ha sempre creduto. 
Perché la mia compagna me lo ha giurato. 

 

 
 

 



 

23 - Ideale di vita 
 

Concetti: scelta – valore – esistenza – meta – gerarchia  

 

Insegnante 

 

L’essere umano vive, ma cerca anche di donare senso alla vita. È per 

questo che sembra desiderare sempre qualcosa d’altro: una sorta di 
ideale. Ma nelle diverse epoche della nostra esistenza, noi anteponiamo un 

valore piuttosto che un altro, trasformiamo la nostra assiologia. Tuttavia 
non è sempre facile sapere ciò che ci anima, e non prendiamo spesso il 

tempo per farlo. 
 

In questo esercizio è proposto un certo numero di valori esistenziali o di 
ideali ricercati. Ad ogni alunno è chiesto di determinare il valore che cerca 

maggiormente e quello che gli sembra meno desiderabile. Si potrà 
domandargli di identificarne uno o più, e in quest’ultimo caso, sarà 

raccomandato di classificarli in ordine d’importanza. Si compareranno in 

seguito le scelte degli uni e degli altri. 
 

Alunno 
 

Scegli il valore che ti sembra più importante nella vita, poi quello 
che è meno importante. Spiega perché. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza. 

Felicità. 
Rendere servizio. 

Comandare. 
Apprendere. 

Prendere dei rischi. 

Divertirsi. 
Avere ciò che si vuole. 

Riuscire. 
Diventare famoso. 

Fare progressi. 
Essere diverso. 

Fare la pace. 
Adattarsi. 

Avere una famiglia. 
 

 
 

 



 

24 - Crescere 
 

Concetti: crescere – problema – polisemia  
 

Insegnante 
 

Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta non si effettua 
senza dolore e difficoltà. Crescere pone problemi. In relazione a sé, in 

relazione agli altri. Tuttavia noi prendiamo questo fenomeno come una 
sorta di evidenza, senza riflettere sulle diverse poste in gioco a volte 

drammatiche implicate in questa crescita fisica e psicologica. 

 
In questo esercizio sono proposti un certo numero di problemi tipici della 

crescita. È chiesto al bambino di prendere coscienza di questi problemi 
domandandogli quali gli sembrano più pregnanti o più problematici, poi la 

testimonianza della sua propria esperienza. Potrà fornire degli esempi, 
esplicandoli, o rispondere in maniera generale. Gli si domanderà di 

scegliere una o più proposizioni della lista. 
 

Alunno 
 

Cos’è che ti pone più problema nel fatto di crescere? 
Scegli tre idee e spiega in cosa esse pongono un problema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere libero. 

Innamorarsi. 
Arrangiarsi da solo. 

Guadagnare la propria vita. 
Prendere delle responsabilità. 

Comandare gli altri. 
Scegliere un mestiere. 

Avere dei bambini. 
Sentirsi solo. 

Sposarsi. 
Invecchiare. 

Lavorare. 
Cambiare. 

Diventare saggio. 
Morire. 

Perdere i propri genitori. 

 
 



25 - Motivo e motivazione 
 

Concetti: esempio – idea – motivo – motivazione – meta  
 

Insegnante 
 

Quando dobbiamo agire, a volte siamo motivati, a volte non lo siamo. 
Possiamo trovare diverse ragioni per le quali abbiamo o meno voglia di 

ben condurre un’attività o di assolvere un compito. Tante ragioni che a 
volte concorrono e a volte si oppongono. 

 
Tutti i giorni agiamo senza sapere sempre perché agiamo in un certo 

modo. È presentata una lista di ragioni per agire. Per ognuna di esse, gli 
alunni devono fornire un esempio specifico al fine di farne lavorare il senso 

e di mostrare che essi afferrano le differenze entro queste molteplici 
situazioni. 
  

Alunno 
 

Descrivi una situazione in cui si fanno le cose: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché si ama farle. 
Per apprendere. 

Per aiutare gli altri. 
Per superarsi. 

Perché ci si annoia. 

Perché si ama una persona. 
Per cambiare. 

Perché ci si è sbagliati. 
Per essere migliore degli altri. 

Per fare piacere. 
Senza ragione. 

Per curiosità. 
Per non essere dimenticato. 

Per portare a termine qualcosa. 
Per sfida. 

Per riuscire nella vita. 
Per divertirsi. 

 
 

 



26 - Esprimere i sentimenti 
 

Concetti: sentimenti – esprimere – sentire – esplicare  
 

Insegnante 
 

I sentimenti che ci animano non sono sempre facili da esprimere davanti 
agli altri, e facciamo anche fatica a confessarli a noi stessi. Di fronte ai 

nostri sentimenti noi manteniamo spesso una relazione contraddittoria: 
abbiamo bisogno di esprimerli e speriamo di nasconderli, per pudore o per 

altra ragione. 
 

In questa lista di sentimenti, l’allievo deve scegliere quali gli sembrano 
difficili da esprimere e quali no, spiegando ogni volta perché. 
 

Alunno 
 

Tra la lista dei sentimenti qui sotto scegline tre che ti sembrano 

difficili da esprimere e tre che ti sembrano più facili da esprimere. 
Spiega in seguito perché. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbia. 

Amore. 
Amicizia. 

Gelosia. 
Frustrazione. 

Solitudine. 
Vuoto. 

Impotenza. 

Generosità. 
Paura. 

Ammirazione. 
Timidezza. 

Odio. 
Tenerezza. 

Rancore. 
Ambizione. 

Ripicca. 
Mancanza. 

Tristezza. 
Pigrizia. 

Coraggio. 
Gioia. 

Angoscia. 

Delusione. 
Stupore. 

Vergogna. 
Impazienza. 

 
 

 



27 - L’errore 

 
Concetti: errore – ragione 
 

Insegnante 
 

Noi commettiamo degli errori, nel lavoro e nella vita. Ma non li 

identifichiamo sempre, e non siamo sicuri di sapere qual è la natura o 
l’origine di questi diversi errori. Tuttavia una tale valutazione 

modificherebbe il nostro giudizio su questi errori, il nostro rapporto 

all’errore, e il nostro atteggiamento. 
 

È proposta una lista di fonti di errori, affinché l’alunno fornisca degli 
esempi tratti dalla sua esperienza, per approfondire e problematizzare il 

concetto di errore, facendo emergere la sua molteplicità. È anche una 
maniera di sdrammatizzare il concetto di errore, mostrando interesse nella 

sua comprensione. 
 

Alunno 
 

Fornisci un esempio per ognuna di queste ragioni di commettere 
un errore: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblio. 
Incoscienza. 

Ignoranza. 
Scherzo. 

Distrazione. 

Pigrizia. 
Incuria. 

Confusione. 
Provocazione. 

Inversione. 
Precipitazione. 

Eccitazione. 
Ansietà. 

Negligenza. 
Indifferenza. 

Paura. 
Volontà. 

 
 



28 - Problematizzare gli imperativi 
 

Concetti: obbligo – eccezione – obiezione – obbedire – disobbedire  
 

Insegnante 
 

Fin da piccoli, ci vengono trasmessi una serie di principi, piuttosto comuni, 
che l’alunno deve analizzare. Per ognuno di essi dovrà determinare per 

quali ragioni si dovrebbe obbedirvi, e per quali ragioni non sarebbe 
necessario obbedirvi, ma sarebbe addirittura consigliato disobbedirvi. 
 

Alunno 
 

Quali sarebbero le ragioni per obbedire o disobbedire alle seguenti 

regole? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deve essere cortesi. 

Si deve essere gentili. 
Si deve obbedire alle regole di vita. 

Bisogna obbedire al maestro. 
Bisogna obbedire ai genitori. 

Non bisogna combattere. 
Bisogna attraversare quando il semaforo è verde. 

Bisogna pensare al proprio avvenire. 
Bisogna lavorare. 

Non bisogna ascoltare le proprie voglie. 

Non bisogna essere egoisti. 
Bisogna rispettare i propri compagni. 

Non bisogna copiare. 
Non si deve gridare. 

Si deve arrivare in orario. 
Bisogna mettersi in fila. 

 
 



29 - Distinzioni concettuali 
 

Concetti: concetti – distinzione – opposizione  
 

Insegnante 
 

Non è facile delimitare in modo preciso, in altro modo che in maniera 
descrittiva, le differenze fra i diversi mass-media. Tuttavia, esiste un certo 

numero di differenze qualitative, per esempio sul piano della temporalità, 
o quello del contenuto. Si tratta di imparare a produrre queste distinzioni 

concettuali, a volte utilizzando dei termini astratti. 

 
È proposta una lista, composta da un certo numero di termini accoppiati 

aventi fra di loro una relazione. Si tratta per l’allievo di determinare ciò 
che è comune ai due termini, e ciò che li distingue, se possibile 

producendo due o tre concetti, o con l’aiuto di un’antinomia. È meglio 
evitare di impiegare il più e il meno come mezzi di distinzione. 
 

Alunno  
 

Qual è la similitudine e la differenza fra? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quadrato e un cubo. 
Un’attività e un mestiere. 

Un umano e un animale. 
Una macchina e un autobus. 

Un insulto e una critica. 
Un amico e un compagno. 

Andare da qualche parte e partire. 
Vedere e guardare. 

Intendere e ascoltare. 
Uscire e entrare. 

Un adulto e un bambino. 

Un ragazzo e una ragazza. 
Me e l’altro. 

Un romanzo e un dizionario. 
Un sasso e un mattone. 

Una matita e una penna. 
Bere e mangiare. 

Giocare e lavorare. 
 

 



30 - Categorie 
 

Concetti: concetto – categoria  
 

Insegnante 
 

Le ragioni che si possono invocare per difendere le nostre convinzioni sono 
innumerevoli. Tuttavia, esse possono in generale essere raggruppate in 

alcune categorie determinate, cosa che ci evita l’indeterminazione della 
lista infinita, o la ripetizione, poiché molti casi di figure si presentano 

identici sotto forme differenti. Per questo è utile proporre delle categorie 
generali, ovvero concettualizzare. 

 
Sono proposte delle serie di termini che mantengono ognuna una 

relazione comune. Per ogni serie si tratta di produrre un concetto che 
potrebbe raggrupparli: sia perché contiene i tre, sia perché è comune ai 

tre. Ben inteso, se si incontrano più possibilità, si tratterà di adottare 
preferibilmente per il concetto più preciso, il meno generale. 
 

Alunno  
 

Produrre un termine che è comune ad ognuno degli insiemi dei tre 

termini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare, lavorare, camminare; 
Pietra, sasso, ginocchio; 

Penna, opera teatrale, guanto; 
Caramella, frutto, pane; 

Salsiccia, cotoletta, scaloppina; 
Cinema, libro, pittura; 

Quadrato, cubo, triangolo; 

Schiaffo, calcio, sgambetto; 
Uomo, pianta, iguana; 

Macchina, autobus, nave; 
Cappello, scarpe, foulard; 

Ripiano, poltrona, tappeto; 
Pomodoro, kiwi, ananas; 

Bicchiere, bottiglia, brocca; 
Spiderman, Superman, Tarzan; 

Ernestine, Zubida, Bécassine: 
Nuvola, ghiaccio, acqua: 

Plastica, ferro, carta; 
 

 



31 – Ridere e non ridere 

 
Concetti: giudizio – condizione – limite – ridere 

 
Insegnante  
 

Ridere ci piace e ci fa bene. Ma alcune volte, ci rimproverano di aver riso, 

o si interdisce a se stessi di ridere. È con ragione che si vuole controllare il 
riso, criticarlo moralmente o per altri criteri? Esaminiamo quali sono i limiti 

morali del riso. 
 

Sono enunciate molte classiche ragioni per non ridere o per impedirsi di 
ridere. Si tratta di esaminarle una alla volta per determinare il loro grado 

di validità. Attraverso questo esercizio, esamineremo i limiti del riso. 
 

Alunno 
 

Esaminiamo queste diverse ragioni per non ridere, al fine di 
decidere se hanno o no senso, e in quale misura esse hanno senso 

o no. 
 

È giusto non ridere? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con chiunque. 
In qualunque momento. 

Di qualunque cosa. 
Ovunque. 

In qualunque modo. 
Per qualunque ragione. 

In ogni scopo. 
In qualunque circostanza. 

Tutto il tempo. 
Mai. 

Troppo. 

Troppo forte. 
Senza ragione. 

Con torto. 
Stupidamente. 

Malvagiamente. 
 



32 – Le categorie 
 

Concetti: categoria – concetto – campo – oggetto – essere  
 

Insegnante 
 

La natura di una cosa si definisce tra le altre per il campo al quale questa 
cosa appartiene, ovvero per ciò che essa è. Ma questo campo potrà 

articolarsi in modi differenti. Poiché questa cosa si comprende attraverso i 
diversi campi ai quali appartiene, attraverso le categorie che definiscono 

ciò che essa è. Si noterà che questi campi o categorie possono incastrarsi 

o rilevare ordini differenti. 
 

Per ognuno dei termini qui sotto, si tratterà di determinare due o tre 
categorie diverse alle quali si potrà ricollegare ciò che rappresenta. Per 

esempio per il termine “mucca”, si potrà dire: animale, essere vivente, 
produttore, prodotto di consumazione, oggetto di commercio, femmina, 

mammifero, simbolo (d’insensibilità morale). 
 

Alunno 
 

Per ognuno dei termini qui sotto, trova una categoria o più 
categorie alle quali l’oggetto designato appartiene. 
 

 

Mucca. 

Penna. 
Tavolo. 

Pantalone. 
Macchina. 

Tazza. 

Bruxelle. 
Professore. 

Malvagio. 
Gioco. 

Albero. 
Angelo. 

Amore. 
Dizionario. 

Computer. 
Stomaco. 

Orologio. 
Ossigeno. 

Fiume. 
Escremento. 

 
 



                     

 

33 – Responsabilità  

 
Concetti: responsabile – vittima – giusto – ingiusto  
 

Insegnante 
 

Degli avvenimenti della vita quotidiana non è sempre facile comprendere il 

ruolo di ciascuno in termini di responsabilità e giustizia. Per occuparsi di 
ciò, è necessario emettere un giudizio, cosa che implica una esigenza di 

riflessione insieme intellettuale e morale. 
 

L’esercizio sarà effettuato domandando agli allievi di rispondere per ogni 

caso proposto alle seguenti domande: Chi è la vittima? Chi è 
responsabile? È giusto? Si potrà così domandare ad ognuno di fornire una 

frase giustificatoria. A volte sarà possibile citare più personaggi col fine di 
risposta, o ancora uno stesso personaggio potrà essere considerato 

insieme vittima e colpevole. 
 

Alunno 
 

Chi è la vittima? Chi è il responsabile? È giusto? 
 

MEZZO 

1 – La mamma proibisce a Robert di giocare con il suo coltello. Robert vi 

gioca e si taglia. 
 

2 – Una signora lascia la sua borsa su un sedile. Dimentica il suo sacco e 
quando torna a cercarlo è scomparso. 

 

3 – Un uomo non ha più lavoro. Per nutrire i suoi bambini ruba della carne 
in un supermercato. È condotto in prigione. 

 
4 – A Sylvie non piace Julie, poiché è sempre la più brava della classe. 

L’altro giorno, quando Julie ha parlato a Sylvie in classe, Sylvie si è 
innervosita e ha gridato “Non voglio parlarti. Mi innervosisci!” e la maestra 

ha punito Sylvie per aver gridato. 
 

5 – Due macchine arrivano allo stesso incrocio e si urtano, poiché i freni 
della prima macchina non funzionano bene. I due guidatori sono indenni, 

ma il passeggero della prima macchina, che è infatti il proprietario della 
macchina, si è fatto male e deve essere condotto in ospedale. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – La mamma di Jeanne non aiuta mai la figlia a fare i compiti. Allora 
Jeanne non li fa, e alla fine dell’anno deve raddoppiarli. 

 
7 – Degli alunni grandi fanno regolarmente racket all’uscita della scuola. 

Stéphane passa di fianco ad essi, e questi bambini gli prendono il 
Walkman che ha ricevuto come regalo a Natale. 

 
8 – Madeleine ha un problema: non deve mangiare zuccheri, altrimenti si 

ammala. Myriam le offre delle caramelle, e Madeleine accetta poiché le 

adora. Non viene a scuola per una settimana perché non sta bene. 
 

9 – I ragazzi giocano a calcio nel cortile. Paul urta Nathalie che sbatte 
contro un albero e si fa molto male alla testa: devono condurla 

all’infermeria. Paul si sente molto colpevole e piange. 
 

10 – Jean-Michel trova un fumetto posato lungo il muro del cortile della 
scuola. Lo raccoglie e va a sedersi più lontano su un sedile per leggerlo. 

Pascal che aveva posato il libro in quel luogo per andare a giocare con i 
compagni non lo trova più. E quando ritorna la sera, suo padre lo sgrida 

per aver perduto il fumetto. 
 

 



34 – Che cos’è? 

 

Concetti: definizione – utilità – identità  
 

Insegnante 
 

Non è sempre facile sapere cos’è una cosa. Tutto ciò che esiste è 
complesso: ogni entità ha più sfaccettature del suo essere. Per conoscere 

qualcosa, per definirla, si tratta di cogliere la sua complessità: la sua 
apparenza, la sua utilità, i suoi rapporti alle altre cose, etc. 

 
Per ogni oggetto, si tratta di dire ciò che è e di definire la sua utilità. Si 

possono avere più risposte differenti a queste questioni: si manterranno 
tuttavia le più probabili e le più complete. 
 

Alunno 
     

Che cos’è? A che cosa serve? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bambino. 

Un insegnante. 
Una mela. 

Un libro. 
Una classe. 

Una casa. 
Una macchina. 

Una matita. 
Un negozio. 

Un sasso. 
Un alunno. 

Un compagno. 

Un pallone. 
Una sedia. 

Un albero. 
Una televisione. 

Un computer. 
Un pantalone. 

 
 



35 – Proverbi 
 

Concetti: morale – proverbio  
 

Insegnante 
 

Tradizionalmente, la morale popolare si articola con l’aiuto di massime, a 
volte tratte dalle favole o da storie che servono da racconti di saggezza. 

Queste piccole frasi concludono queste narrazioni e ne costituiscono la 
morale, che si tratta di interpretare poiché esse sono espresse sotto forma 

metaforica. 
 

Per ogni proverbio, si tratta innanzitutto di comprendere la dimensione 
allusiva della morale, per esaminarne il contenuto in modo critico. Questo 

lavoro si effettuerà attraverso una richiesta di accordo o di disaccordo che 
dovrà essere giustificata. Prima di procedere l’insegnante potrà spiegare 

un po’ il principio di un proverbio, soprattutto se gli alunni devono 
lavorare per iscritto. Se la classe fa fatica con la comprensione di un 

proverbio dato, si tratterà di invitare i bambini a proporre diverse ipotesi, 

prolungando la riflessione attraverso qualche domanda. 
 

Alunno 
 

Sei d’accordo con questo proverbio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il gatto è assente, i topi ballano. 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 
I nemici dei nostri nemici sono nostri amici. 

L’amore è cieco. 
Chi cerca male, trova male. 

Chi va a caccia, perde il suo posto. 
Bisogna amare la gente, non per sé, ma per loro. 

Non si è mai così ben serviti che da se stessi. 

Viviamo felici, viviamo nascosti. 
Si ha spesso bisogno di uno più piccolo di sé. 

Un bene acquisito male non reca mai vantaggio. 
La ragione del più forte è ancora la migliore. 

Il denaro non fa la felicità. 
La libertà dell’uno si ferma dove inizia quella dell’altro. 

Presto o tardi, la verità si sa sempre. 
Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora. 

Aiutati e il cielo ti aiuterà. 
 

 



36 – Identità 
 

Concetti: identità – permanenza – cambiamento 
 

Insegnante 
 

È difficile determinare su cosa riposa l’identità di ciascuno. Poiché nel 
corso degli anni cambiamo, per aspetto, gusti, idee, etc. Tuttavia, certi 

aspetti del nostro essere ci sono più a cuore di altri, ci sembrano più 
importanti, perdurano per più tempo. 

 

In questo esercizio, ci domanderemo in quale misura resteremmo noi 
stessi se cambiassimo una certa o una cert’altra caratteristica di noi 

stessi. L’alunno dovrà rispondere con “sì”, “no”, o “sì e no”, e giustificare 
la sua decisione. Le diverse risposte della classe saranno comparate. In 

particolare, si tratterà di assicurare che ogni affermazione permanente si 
fonda su qualche caratteristica specifica che giustifica questa 

affermazione, così come ogni affermazione di cambiamento dovrà 
articolarsi attraverso una spiegazione o un esempio. Sarà interessante 

stabilire una tabella gerarchica di ciò che costituisce l’identità: da ciò che è 
più importante a ciò che è meno importante. 

L’insegnante dovrà occuparsi del “contropiede” attraverso la via traversa 
delle domande critiche, se tutti gli alunni vanno nello stesso senso. 
  

Alunno 
 
Sei sempre te stesso? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cambi i vestiti. 

Se cambi il carattere. 
Se cambi la nazionalità. 

Se cambi l’età. 
Se cambi l’idea. 

Se cambi casa. 
Se cambi nome. 

Se cambi famiglia. 
Se cambi sesso. 

Se cambi identità. 
Se cambi mestiere. 

Se cambi luogo di nascita. 

Se cambi i gusti. 
Se cambi la pettinatura. 

Se cambi il cognome. 
Se cambi la cultura. 

 



37 – Amare 
 

Concetti: amare – amore – amicizia  
 

Insegnante 
 

La parola “amare” ricopre delle relazioni molto diverse, verso le persone, 
gli oggetti, le attività, etc. Può dunque designare delle realtà 

estremamente diverse. Noi faremo lavorare la comprensione di queste 
differenze proponendo una lista di elementi, esseri, oggetti o altro, 

davanti ai quali si impiega in maniera a volte indiscriminata questo 
termine, che si tratterà di analizzare. 

 
Ogni allievo dovrà trovare degli elementi esemplificativi specifici, concreti 

o astratti, per circoscrivere queste diverse accezioni del termine. Sarà 
preferibile distinguere queste due forme di approfondimento, esempio o 

generalità, attraverso le diverse formulazioni degli allievi. Nel corso della 
discussione, si potranno raggruppare le esplicazioni della stessa natura al 

fine di ritrovarvisi. E se l’allievo decide di non amare questa o quella cosa, 

dovrà però specificare la natura di questo “non amare”. 
 

Alunno 
 

Come ami? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tuoi genitori. 

Il tuo migliore amico o la tua migliore amica. 
Tua sorella o tuo fratello. 

La tua vicina. 

Il tuo maestro o la tua maestro. 
I tuoi nonni. 

Il tuo animale preferito. 
Il cioccolato. 

Un film. 
Gli esseri umani. 

Lo sport. 
Te stesso. 

La tua immagine. 
Il tuo nome. 

La tua idea. 
Mangiare. 

Giocare. 
La tua materia preferita a scuola. 

Il tuo paese. 

 
 



38 - Valori 
 

Concetti: qualità – colpa – gerarchia  
 

Insegnante 
 

L’individuo e la società si strutturano attraverso diverse gerarchie, a torto 
o a ragione. Così, ognuno di noi fonda i propri giudizi su una assiologia 

che valorizza certe qualità piuttosto che altre. In generale, gli adulti, 
genitori o insegnanti, trasmettono più o meno coscientemente il loro 

proprio sistema di valori senza troppo interrogarsi o anche prenderne 
coscienza. L’idea di questo esercizio è di far riflettere l’alunno sulle diverse 

maniere d’essere, di valutarle attraverso comparazioni e di giustificare le 
proprie scelte. 

 
Per ogni coppia di termini, l’allievo dovrà in un primo tempo scegliere uno 

solo dei due elementi e non prenderli entrambi, cosa che sarebbe 
tentante: l’essere umano vuole naturalmente tutto insieme. Si tratta allora 

di fare l’esperienza della scelta e della limitazione. Bisognerà spiegare che 

ciò non ha valore che di esercizio, al fine di instaurare una distanziazione, 
un oblio da sé necessario per distinguere liberamente il senso dei termini 

e riflettere sulle proprie preferenze: giustificando le scelte e 
comparandole, ognuno approfondirà la propria comprensione delle poste 

in gioco. 
 

Alunno 
 

Preferisci… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere sapiente o essere intelligente? 

Essere celebre o essere gentile? 
Essere ricco o essere generoso? 

Essere forte o essere saggio? 
Essere obbediente o essere malvagio? 

Comprendere o avere dei buoni voti? 
Essere pretenzioso o essere ignorante? 

Essere amato o essere ammirato? 
Essere timido o far paura agli altri? 

Essere come gli altri o essere differente? 

Essere forte o essere coraggioso? 
Essere malvagio o essere forte? 

Essere bello o essere intelligente? 
Essere amato o amare? 

Essere libero o essere responsabile? 
Essere felice o essere giusto? 

 



39 – La vergogna 
 

Concetti: vergogna – coscienza 
 

Insegnante 
 

Lo sguardo degli altri ci pesa. Ci rende cosciente di noi stessi e spesso ci 
fa vergognare, rinviandoci alle nostre proprie incertezze. Il presente 

esercizio invita gli alunni a riflettere sulle diverse situazioni suscettibili di 
provocare un sentimento di disturbo morale, chiedendo tuttavia di 

analizzare questo sentimento e di valutare la sua legittimità. 
 

Alcuni bambini faranno fatica con questo “doppio” livello: il fatto in sé, e 
l’analisi del fatto. La valutazione oscillerà tra la “normalità” e la 

“legittimità”. Si tratterà per tanto d’invitare gli alunni alla prospettiva 
critica, cosa che sarà a volte un lavoro difficile. Si può prendere ad 

esempio la paura dei fantasmi, spiegando che si può averne paura ma 
trovare che non si ha ragione di averne paura, così come di fronte ad un 

leone, si avrebbe ragione di avere paura. Le spiegazioni della vergogna 

rinvieranno anche alle differenti “insufficienze” che si tratterà di 
analizzare: essere stupido, essere piccolo, essere povero, etc. 

Chiaramente, un’altra esigenza che pone una difficoltà nel presente 
esercizio si trova nella capacità di pensare l’ipotetico, nella misura in cui 

certi casi non ne parleranno direttamente rispetto al vissuto dell’alunno. 
 

Alunno 
 

Hai ragione di avere vergogna ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando hai ricevuto un cattivo voto? 

Quando non hai ragione? 

Quando tua madre ti abbraccia davanti a tutti a scuola? 
Quando apprendi che tuo padre non ha lavoro? 

Quando sei meno forte degli altri? 
Quando non sei simile agli altri? 

Quando sei stato scoperto mentre mentivi? 
Quando ti trovi vestito male per strada? 

Quando devi parlare davanti a tutta la classe? 
Quando non fai la stessa cosa degli altri? 

Quando pensi alle tue colpe? 
Quando fai del male a qualcuno? 

Quando qualcuno rivela agli altri che sei innamorato? 
Quando devi parlare davanti a tutti? 

Quando sei cattivo? 
Quando sei pettinato male? 

 



40 – Essere e dovere 

 
Concetti: cambiamento – permanenza – essere – divenire 
 

Insegnante 
 

Le cose cambiano: esse hanno un’origine, si trasformano in ciò che non 
sono, e restano esse stesse cambiando a volte molto. Non è sempre facile 

cogliere la permanenza delle cose. 
 

In questo esercizio, si tratta di riflettere sul cambiamento, insieme 
passato e futuro, ciò che cambia e come cambia: ciò che le entità sono e 

come divengono. Così il bambino era un embrione prima di nascere, poi 
diventa un adulto crescendo fisicamente in maniera naturale, crescendo 

moralmente perché si educa, ma resta un essere umano e custodisce il 
suo corpo. O ancora, un albero era un seme prima di crescere, può 

divenire un mobile se lo si fabbrica, ma è sempre del legno, benché se lo 

si brucia non sia più del legno, ma si sia trasformato in fumo. Non 
occorrerà aspettare degli argomenti “assoluti”, ma far riflettere 

sollecitando delle analisi e delle spiegazioni diverse. Inoltre occorrerà a 
volte riconoscere che non si sa. 
   

Alunno 
 

Da dove viene? Cosa cambia? Come cambia? Cos’è che resta 

sempre? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bambino. 

Un bruco. 
Una mela. 

Un montone. 
Un albero. 

Un amico. 
Un fagiolo. 

Un’idea. 
La Terra. 

Un pallone. 
Una sedia. 

Un fiore. 

Una stella. 
Un libro. 

Un uovo. 
 

 



41 – Bambini e adulti 
 

Concetti: comparare – bambino – adulto  
 

Insegnante 
 

Il bambino si mette raramente al posto dell’adulto per pensare alla 
relazione che intrattiene con lui: subisce l’adulto più di ogni altra cosa. Per 

questa ragione gli domandiamo in questo esercizio di comparare 
“oggettivamente” il bambino e l’adulto a partire dalle differenti qualità o 

attività. È così interessante vedere attraverso una comparazione come 

un’idea si traspone e si modifica. 
 

Per ognuno dei termini, non basterà dire se conviene meglio al bambino o 
all’adulto: si dovrà dire perché, e anche esaminare in quale misura il 

termine non conviene ai due, in maniera differente. Così, se l’adulto è 
responsabile nel guadagnare la propria vita e nutrire la sua famiglia, il 

bambino è anche responsabile del suo apprendimento e del prendersi cura 
del suo corpo. 
  

Alunno 
 

Confronta i bambini e gli adulti a partire da queste diverse parole: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocare. 

Responsabilità. 
Amicizia. 

Sapere. 
Parlare. 

Onestà. 

Apprendere. 
Coraggio. 

Forza. 
Generosità. 

Ragionare. 
Amore. 

Libertà. 
Autorità. 

Voglia. 
Lavorare. 

Mentire. 
Ansietà. 

 
 



42 - Egoismo 
 

Concetti: egoismo – autonomia – dipendenza  
 

Insegnante 
  

Dobbiamo sempre preoccuparci degli altri? Non è facile far parte delle 
cose a causa di ciò che dobbiamo a noi stessi e di ciò che dobbiamo agli 

altri. Diverse implicazioni pratiche, psicologiche e morali entrano in gioco e 
modificano il dato, e non possiamo ignorarlo. 

 

Ponendo la domanda “Si è egoisti o no”, non chiediamo di valutare la 
legittimità morale di un’azione, giudizio che deve articolarsi in rapporto 

con la necessità, il bisogno, il desiderio, etc. Detto altrimenti, chiediamo 
come determinare la parte delle cose fra noi e gli altri. Per ogni situazione, 

l’alunno dovrà emettere un giudizio a questo riguardo, e se vuole 
distinguere diversi casi per una stessa risposta, dovrà articolare 

accuratamente le circostanze e non accontentarsi di un vago “dipende”. 
 

Alunno 
 

È egoista o no? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando rifiuti di condividere il tuo sandwich? 

Quando vuoi dormire da solo nel tuo letto? 
Quando vuoi giocare da solo con il tuo pallone? 

Quando vuoi leggere un libro tranquillamente? 
Quando non vuoi aiutare tua madre perché vuoi fare i tuoi compiti? 

Quando tua nonna insiste perché tu parli con lei? 
Quando non rispondi a tua nonna che vuole parlare con te? 

Quando il tuo compagno non vuole darti la moneta di un Euro che 
gli chiedi? 

Quando il tuo fratello maggiore non vuole farti utilizzare il suo 
computer? 

Quando il tuo compagno non vuole lasciarti copiare il suo compito? 

Quando non dai niente al mendicante che chiede la mancia? 
Quando studi unicamente per avere un mestiere che ti piace? 

Quando vuoi essere amato? 
Quando sei timido? 

Quando tua madre vuole che tu gli obbedisca? 
Quando vuoi essere solo? 

 
 



43 – Ingannare 
 

Concetti: scopo – ragione – giustificazione  
 

Insegnante  
 

Noi inganniamo spesso gli altri. Per quale ragione? Per bisogno, per 
divertirci… Quest’atto è giustificato o no? Per rispondere è richiesto di 

valutare l’atto nel suo rapporto ad una finalità, nella sua intenzione, nella 
sua natura e nelle sue conseguenze. 

 
Sono enunciate diverse ragioni per ingannare gli altri e si tratta di 

valutarle. Per evitare le risposte già fatte e ripetitive, si domanderà subito 
all’allievo di rispondere sistematicamente “sì” e poi “no” alla domanda, 

fornendo ogni volta un argomento. Si compareranno in seguito i diversi 
argomenti. Si può così domandare in un secondo tempo di classificare le 

ragioni in ordine di valore decrescente o crescente, giustificando questa 
gerarchia attraverso un certo numero di argomenti. 

 

Alunno   
 

È bene ingannare qualcuno? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Per divertirsi. 
Per impartire loro una lezione. 

Per farli ridere. 
Per ottenere una ricompensa. 

Per vendicarsi. 
Per giocare. 

Per far ridere la gente. 
Per ingannare il tempo. 

Per svegliarli. 
Per scherzare. 

Per niente. 
Perché è un amico. 

Per mostrare loro quanto sono forte. 
Perché si prendono sul serio. 

Perché un amico me l'ha chiesto. 

Perché sono fastidiosi. 
 

 



44 – Ragione e sentimenti 

 
Concetti: ragione – sentimento – opposizione  

Insegnante  
 

Ci domandano di essere ragionevoli, ma noi non vorremmo ascoltare che i 

nostri sentimenti. Questa situazione è uno dei dilemmi più classici dello 
spirito umano. Per trattarlo meglio, occorre renderlo cosciente 

articolandolo. Verbalizzando queste diverse situazioni, apprendiamo a non 
subire semplicemente questa tensione, ma a comprenderla e a 

padroneggiarla meglio. 
 

Sono presentate diverse situazioni comuni in cui l’alunno dovrebbe poter 
immaginare e descrivere il dilemma così come la tensione fra ragione e 

sentimenti. Si tratta di formalizzare questa dualità ritrovandola nella sua 
esperienza o inventando delle spiegazioni che illustrano l’opposizione così 

come essa si presenta ad un individuo qualunque. 

 

Alunno 
 

In ognuna di queste situazioni, puoi sentirti diviso fra la ragione e 

il sentimento. Spiega quale potrebbe essere il caso inventando 
diverse ragioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi che i tuoi genitori ti comprino un giocattolo. 

Vedi un piccolo farsi infastidire dai grandi. 
Hai i tuoi compiti da fare. 

Vuoi aiutare un amico. 
Vedi un barbone per strada. 

La tua maestra ti innervosisce. 

Sei arrabbiato con tuo fratello. 
Sei geloso di tua sorella. 

La tua migliore amica non vuole parlarti. 
Tua madre ti chiede di aiutarla a casa. 

Vuoi guardare la televisione. 
Non hai voglia di andare a dormire. 

Sai chi ha rubato la calcolatrice del maestro. 
Non sei di buon umore. 

Vorresti l’ultimo pezzo di torta. 
Il tuo migliore amico è accusato per una sciocchezza che tu 

hai fatto. 
 

 
 



45 – La paura 
 

Concepts : crainte - confiance - sentiment - raison 
 

Insegnante  
 

A diversi gradi, abbiamo paura degli altri, sotto molti aspetti, o 
semplicemente perché non siamo noi stessi. Ma al di là della generalità 

delle differenze, i nostri timori prenderanno diverse forme, conosceranno 
diverse ragioni d’essere. Troveremo noi stessi diversi argomenti per 

contrariare questa paura o ragionarci. Si tratta dunque di analizzare i 
giochi dalla paura di prendere coscienza di questo dilemma vissuto in 

permanenza. 
 

Sono presentate diverse persone o categorie di persone, tutte suscettibili 
di spaventarci o di indurci perlomeno una certa apprensione. Nel corso 

dell’esercizio si tratta di analizzare la natura o le ragioni della paura, e di 
produrre diversi argomenti, specifici a ciascun caso, con i quali si potrà 

ragionare al fine di non aver più paura di questa persona. 

 

Alunno 
 
Perché avremmo paura di questa persona? Perché non avere 

paura di questa persona? Fornisci almeno una ragione ogni volta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un handicappato fisico. 

Un handicappato mentale. 

Uno sconosciuto. 
Un poliziotto. 

Una persona dell’altro sesso. 
Il tuo insegnante. 

I tuoi genitori. 
Un compagno. 

La tua classe. 
Un barbone. 

Un cadavere. 
Una persona gravemente malata. 

Un dottore. 
I tuoi vicini. 

Te stesso. 
 

 



46 - Problematizzare 
 

Concetti: critica – universale – problema – obiezione  
  

Insegnante 
 

Pensare in maniera critica è analizzare ciò che ci è detto al fine di 
verificare se un enunciato è valido, esaminando in quale misura è 

condizionato, falso, o sprovvisto di senso. Si tratta perciò di produrre delle 
obiezioni che possano essere avanzate alle affermazioni intese. Ciò si 

chiama problematizzare, poiché queste obiezioni pongono un problema a 
ciò che è stato affermato. Benché si possa problematizzare ponendo delle 

domande. 
 

Sono enunciate diverse espressioni o opinioni correnti. Per ognuna di esse, 
si tratta di valutarne l’universalità mostrando quali obiezioni si potrebbe 

fornire loro. Il postulato di base di un tale esercizio è che, a priori, 
nessuna proposizione formulabile può essere assolutamente vera. 

Tuttavia, non v’è bisogno di spiegare ciò agli allievi: è meglio che essi 

facciano esperienza attraverso l’esercizio. Si potrà così comparare 
l’interesse e la portata delle diverse obiezioni. 
 

Alunno 
 

Trova un problema o una obiezione per ognuna delle seguenti 
espressioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non bisogna fare affidamento alla gente che non si 
conosce. 

Chi ruba un uovo ruba un bue. 
Un bene mal acquisito non avvantaggia mai. 

Non bisogna mettere tutte le proprie uova nello stesso 
paniere. 

Ognuno ha il diritto alle proprie opinioni. 
Bisogna lavorare bene in classe. 

Bisogna obbedire ai propri genitori. 
Non si sa mai ciò che potrebbe accadere. 

Si può sempre fare meglio. 
Il maestro sa quello che dice. 

I bambini hanno dei diritti. 
È necessario essere un buon alunno per avere un buon 

mestiere. 

Si ha il diritto di divertirsi. 
I ragazzi e le ragazze sono diverse. 

Ognuno ha la propria opinione. 
Non è bene giudicare. 

Non bisogna ridere degli altri. 
 



47 - Interpretazione 
 

Concetti: riformulazione – connotazione – intenzione  
 

Insegnante 
 

Comprendere è necessariamente interpretare, tradurre ciò che non 
capiamo con l’aiuto delle nostre parole. Ma a volte, modificando i termini 

di un discorso, il senso è sufficientemente distinto perché le implicazioni 
ne siano differenti, perché la connotazione cambi. Tuttavia riformulare è 

una maniera importante di comparare in quale misura due persone si 
comprendono e dicono la stessa cosa. 

 
Per ogni coppia sono proposte diverse interpretazioni che si tratta di 

interpretare al fine di apprezzare le distinzioni di sfumature e di sottintesi. 
Bisognerà sintetizzare al massimo la descrizione delle poste in gioco fra le 

formulazioni, al fine di renderle più chiare possibile. L’ideale sarebbe 
produrre delle semplici antinomie, quali “personale e generale”, “generoso 

ed egoista”, etc. Gli alunni osserveranno così le differenze di forma: si 

tratta di esaminare se queste distinzioni formali hanno un’incidenza sul 
contenuto. 
 

Alunno 
 

In ognuna di queste coppie di espressioni di senso prossimo, 
spiega la differenza principale fra queste due formulazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo quadro è bello – Questo quadro mi piace. 

Hai fatto una stupidaggine – Sei stupido. 
Si divide in due – Non ne prendi che la metà. 

Non mi ascolti – Non fai ciò che ti dico. 
Mi ama – Mi vuole bene. 

Mi hai detto che lo farai – Mi hai promesso che lo farai. 
È buonissimo – È troppo buono. 

Non sono d’accordo con te – Mi dispiace contraddirti. 

Questo lavoro deve riuscire – Questo lavoro dev’essere 
perfetto. 

Lei mi ha fatto venire – Lei mi ha obbligato a venire. 
Lui mi innervosisce – Lui non mi piace. 

Non sono obbligato a mangiare – Non puoi forzarmi a 
mangiare. 

Vogliate portare i vostri quaderni domani – Portate i vostri 
quaderni domani. 

Penso che questo sia molto buono – Credo che questo sia 
molto buono. 

Tu puoi pensare ciò che vuoi – Tu hai torto. 
Ciò che dici mi sorprende – Ciò che dici è strano. 

Lui è venuto da me – Lui è sbarcato da me. 
Che cosa fai? – Che cosa fabbrichi? 

 
 



48 – Il dono  

 
Concetti: dono – scambio – etica – altri – intenzione  
 

Insegnante 
 

A priori, donare sembra sempre una buona cosa da fare, se non altro 

perché la generosità è una qualità importante, di fronte a sé e alla società. 
Il dono è un aspetto cruciale del funzionamento della società, ma è anche 

un affare complesso, che implica insieme la motivazione del dono, la 

natura del dono e il suo valore. Si tratta qui di familiarizzare con alcuni 
schemi correnti e di analizzarli. 

 
È stata stabilita una lista di ragioni per donare. Tuttavia, ogni forma di 

dono è criticabile da una certa angolazione, così occorre trovare una 
ragione per criticare le diverse ragioni di donare indicate qui sotto, al fine 

di mostrarne i limiti. Ma prima di formulare la critica, l’alunno dovrà 
inventare un esempio, una situazione che mostra il problema. A partire da 

questo, si potrà finalmente redigere una lista di motivi per non donare. 
 

Alunno 
 

Per ognuna delle seguenti ragioni per donare, inventa un esempio 
o una situazione che mostri ciò che potrebbe essere criticabile, poi 

analizzale. 
A partire dai diversi esempi, stabilisci una lista di ragioni per non 

donare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho offerto un regalo a una persona 
 

Perché è Natale. 
Perché è il suo compleanno. 

Perché ciò mi fa piacere. 
Perché ciò gli fa piacere. 

Perché lei ne ha bisogno. 
Perché bisogna donare agli altri. 

Perché conoscevo questa persona. 

Perché lei me lo ha chiesto. 
Perché non avevo più bisogno di questa cosa. 

Perché me lo ha detto mia madre. 
Perché questa cosa non mi piace più. 

Perché non voglio essere egoista. 
Perché mi ha dato l’idea suo fratello. 

Perché la prossima volta lei mi farà un regalo. 
Perché lei mi ha fatto un regalo la scorsa settimana. 

Perché sono generoso. 
Perché voglio essere gentile. 

 



49 – La volontà 
 

Concetti: volere – desiderio – rifiuto – ipotesi – ragione  
 

Insegnante 
 

Le ragioni di un desiderio o di una volontà sono almeno tanto importanti 
quanto il desiderio o la volontà stessa. Tuttavia noi ignoriamo spesso 

perché vogliamo le cose, o preferiamo non saperlo o in ogni caso non 
confessarlo. 

 

È presentata una lista di situazioni o di attività che possiamo volere o non 
volere, desiderare o non desiderare, amare o non amare. Si tratta di 

produrre diverse ipotesi sui differenti rapporti, accuse, obblighi o 
ragionamenti, che possono sussistere con ognuno di questi casi. L’alunno 

deve perciò sfuggire alle proprie convinzioni personali ed esaminare altre 
possibilità rispetto a quelle che lo abitano nell’immediato. 
 

Alunno 
 

Trova tre ragioni per le quali si potrebbe volere e tre ragioni per le 

quali si potrebbe non volere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormire. 

Mangiare. 
Andare a scuola. 

Obbedire. 
Essere solo. 

Suonare della musica. 
Fare sport. 

Festeggiare il proprio compleanno. 
Essere diverso dagli altri. 

Avere nuovi vestiti. 
Essere in vacanza. 

Avere dei buoni voti. 
Essere ammirato dagli altri. 

Cambiare genitori. 
Leggere. 

Guardare la televisione. 

Riflettere. 
Sognare. 

 



50 – Definire 
 

Concetti: concetto – definizione – possibile – generale – impossibile  
 

Insegnante 
 

Noi conosciamo intuitivamente il senso delle parole, poiché è attraverso 
una pratica ripetitiva che apprendiamo a parlare e a conoscere il senso dei 

termini. Ma quando arriva il momento di verificare questo senso, facciamo 
ricorso al dizionario poiché abbiamo bisogno di una definizione precisa. Ma 

noi possiamo anche apprendere a definire, a concettualizzare. 

 
Sono forniti molti termini, accompagnati da una definizione. In ogni caso, 

si tratta di valutare questa definizione, giustificando la propria scelta. Si 
tratta per esempio di una definizione troppo ristretta del termine, di una 

definizione troppo generale, di una definizione accettabile ma particolare, 
o di una definizione inaccettabile? 
 

Alunno 
 

Questa definizione del termine ti sembra buona? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aereo: apparecchio di navigazione aerea più leggero dell’aria. 
Baguette: piccolo pane di forma allungata, fatto a base di fecola, 

di acqua e di sale. 
Pallone: oggetto rotondo, gonfiato d’aria, che serve a giocare. 

Banana: parte frontale di una pettinatura per uomo. 
Maiale: mammifero che vive nelle fattorie, di cui si mangia la 

carne. 
Chitarra: strumento musicale a sei corde, che funziona con 

l’elettricità. 
Umano: animale sprovvisto di peli, di piume e di squame. 

Leone: grande mammifero che vive negli zoo. 

Libro: assemblaggio di foglie rilegate, che servono a scrivere. 
Madre: persona di sesso femminile che si occupa dei bambini. 

Arancia: frutto commestibile dal gusto acido. 
Pagina: ogni lato di un foglio di carta. 

Pane: alimento che si fa cuocere, che prende differenti forme. 
Pari: si dice di un numero divisibile per due. 

Pesce: animale vertebrato che depone delle uova e che vive 
nell’acqua. 

Mela: frutto commestibile con semi che possono servire da 
proiettili. 

Quadrilatero: forma piatta dai quattro lati uguali. 
Toilette: insieme di cure del corpo. 

Treno: mezzo di trasporto su binario, costituito da vagoni e da un 
mezzo motore.  

Macchina: veicolo di trasporto, che va sulla strada e motorizzato. 
 



51 – Le colpe 
 

Concetti: bene – male – giustificare – decidere  
 

Insegnante 
 

La morale è la regola che determina se un comportamento è buono o 
cattivo. Si dice spesso “Questo è bene” o “Questo è sbagliato”. Ma 

l’esistenza ci conduce anche, per diverse ragioni, a non fare ciò che è 
“bene”, o che ci sembra “bene”. Per ragioni sbagliate, ma anche a volte 

per ragioni legittime. 

 
Sono presentate un certo numero di qualificazioni aventi connotazione 

piuttosto negativa, che si chiede di definire e poi di problematizzare, al 
fine di esaminare se a volte non hanno però una certa legittimità. Per ogni 

“colpa” – o per un numero determinato – l’alunno deve produrre una 
definizione, poi problematizzarla in una sola frase. 
 

Alunno 
 

Definisci ogni qualificazione della seguente lista. 

Indica in seguito se è possibile avere a volte delle buone ragioni 
per comportarsi in questa maniera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritario. 

Disobbediente. 
Egoista. 

Incivile.  

Ipocrita. 
Idiota. 

Ignorante. 
Ingiusto. 

Insensibile. 
Geloso. 

Vile. 
Malvagio. 

Bugiardo. 
Sprezzante. 

Pigro. 
Spione. 

Spaccone. 
Violento. 

 



52 - Giusto e ingiusto 

 
Concetti: giusto – ingiusto – ragione – spiegazione  
 

Insegnante  
 

Il mondo sembra a volte essere ingiusto, soprattutto con noi. Niente va 

come ci auguriamo. Anche quando non lo meritiamo, le cose vanno male. 
È un’esperienza che conosciamo tutti, a diversi gradi. 

 

Sono presentate molte situazioni imposte. Tentiamo innanzitutto di vedere 
come ognuna di queste situazioni può essere considerata ingiusta. In 

seguito, da un’altra prospettiva, esaminiamo come esse possono sia non 
intrattenere alcun rapporto con il problema dell’ingiustizia, sia essere 

giustificate. 
 

Alunno  
 

Spiega come ciascuna delle seguenti situazioni si può considerare 

ingiusta. 

Quindi spiega perché può essere giusta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiega come ognuna di queste situazioni può essere 

considerata ingiusta. 
Spiega in seguito perché essa può non essere ingiusta. 

La maestra non ha bisogno di alzare il dito per parlare. 
Mio padre va al ristorante più spesso di me. 

Non guardo mai la Star Académie. 

Mia madre non vuole che io faccia la lavastoviglie. 
Mio fratello non vuole darmi il suo pigiama. 

Non ho il diritto di uscire da sola. 
Mia sorella ride di me. 

I genitori della mia compagna non si arrabbiano quando 
prende un brutto voto. 

Devo ordinare la mia camera poiché ho dei doveri. 
Ho un handicap fisico. 

Il mio cane non va a scuola. 
Non ho il diritto di sognare come voglio. 

Nessuno mi impedisce di fare ciò che voglio da me. 
Io sono un ragazzo. 

Non abbiamo tutti lo stesso colore della pelle. 
Io sono un elefante. 

Io sono un essere umano. 

I miei genitori non hanno lavoro. 
Esisto ma non l’ho chiesto io. 

Ho un grande naso. 
Moriremo tutti un giorno. 

I miei genitori fanno ciò che vogliono e io no. 
 



53 - Uguaglianza e diseguaglianza  

 
Concetti: uguaglianza – diseguaglianza 
 

Insegnante 
 

Molte evidenze mostrano che le donne e gli uomini sono uguali nei diritti e 

disuguali nei fatti. Le disuguaglianze variano per intensità e forma a 
seconda dei luoghi e delle circostanze. Ma la disuguaglianza si annida 

anche sotto altri tipi di distinzione che quella del genere: tra bambini e 

adulti, ricchi e poveri, etc. 
 

Nella lista seguente, attraverso coppie di opposti, sono presentati diversi 
tipi di differenze. La questione è sapere se queste differenze presentano o 

no delle forme di disuguaglianza, quali ne siano la natura e le 
conseguenze. Si tratta di determinare se questa disuguaglianza è 

importante o no nella società. 
 

Alunno 
 

In ognuna di queste coppie di termini, pensi che si abbia 
uguaglianza o disuguaglianza? 

Se si ha una disuguaglianza, è importante nella società? 
Giustifica il tuo giudizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini e adulti. 

Ricchi e poveri. 
Cattivi studenti e buoni studenti. 

Governatori e cittadini. 
Ignoranti e sapienti. 

Europei e Africani. 
Deboli e forti. 

Belli e brutti. 
Handicappati e “normali”. 

Nativi e immigrati. 
Ragazzi e ragazze. 

Femmine e maschi. 
Alunni e insegnanti. 

Poliziotti e ladri. 
Uomo e animale. 

Paesani e cittadini. 

Credenti e atei. 
Grassi e magri. 

 
 



54 – La violenza 
 

Concetti: violenza – battersi – legittimo – motivazione – ragione  
 

Insegnante 
 

La violenza è onnipresente nella storia dell’umanità. Si possono fornire 
diverse spiegazioni possibili di questo problema. Tuttavia, in origine, un 

desiderio di competizione, di protezione o di aggressione sembra annidarsi 
al cuore del comportamento umano. Ora non ci si può non interrogare 

sulle ragioni di questa violenza ricorrente e domandarsi in quale misura le 
ragioni sono legittime, poiché l’essere umano vi ricorre così facilmente. 

 
Sono presentate un certo numero di ragioni per picchiarsi. L’alunno deve 

esaminarle per determinare quali sono più valide e quali meno, poi 
compararle con il lavoro dei compagni. Alcuni alunni pretenderanno forse 

che tutte le ragioni siano cattive, si potrà allora proporre loro di 
riformulare “più valide” con “meno cattive”.  
 

Alunno 
 

Classifica questi differenti motivi per combattere, dal più legittimo 

al meno legittimo. 

Dà delle motivazioni per i tre più legittimi e i tre meno legittimi. 

Giustifica la tua scelta. 

 

Confronta le tue risposte con quelle del tuo vicino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combatteresti piuttosto 

 
 

per difendere il tuo territorio 

per difendere la tua vita 
per difendere la vita dei tuoi 

concittadini 
per difendere la tua 

reputazione 
per combattere un'ingiustizia 

per arricchirti 
per divertirti 

per vendicarti 
 

 

 
 

per diventare potente 

per nulla 
per vendicare la tua famiglia 

per difendere il tuo paese 
per imparare 

perché ne hai ricevuto l'ordine 
per dare senso alla tua vita 

per impedire che ti attacchino 
perché ha iniziato lui 

perché ti piace la violenza 
 

 
 



55 -  La morte 
 

Concetti: vita – morte – senso – soggettivo  
 

Insegnante 
 

La morte ci sembra a volte un fenomeno evidente: la cessazione della vita 
in quanto processo fisico. Tuttavia, la morte, come la vita, ha una 

diversità di senso: il suo significato si inscrive nel rapporto stretto con la 
soggettività, la sua realtà si incastra nel contesto culturale e sociale. E il 

senso che gli si accorda ne cambia radicalmente la natura. 
 

È presentato un certo numero di schemi classici in rapporto con la morte. 
L’alunno deve ordinare queste diverse proposizioni, dalla più valida alla 

meno valida dal suo punto di vista. Deve in seguito esprimere una 
obiezione alle tre idee principali che ha scelto come migliori e giustificare 

positivamente le tre che ha meno apprezzato. Questa seconda parte potrà 
effettuarsi individualmente, per gruppo o con tutta la classe. 
 

Alunno  
 
Classifica queste differenti idee dalla migliore alla meno buona. 
Tenta di criticare le tre idee che hai scelto come migliori. 

Tenta di giustificare positivamente le tre idee che hai scelto come 
meno buone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morte non ha senso. 
La morte è la fine delle cose. 

La morte dà interesse alla vita. 
La morte è ciò che bisogna combattere per tutta la 

vita. 
La morte è ciò che si deve imparare ad accettare. 

La morte non è niente. 
La morte è una messa alla prova. 

La morte è una grande sofferenza. 
La morte è ciò che ci spaventa di più. 

Non si sa cos’è la morte. 

La morte è un momento felice. 
La morte è il momento più importante della vita. 

La morte è il momento di cedere il posto agli altri. 
La morte è il ritorno alla nostra origine. 

La morte non è interessante. 
Non bisogna pensare alla morte. 

 
 



56 – Non dire tutto 
 

Concetti: soggettivo – oggettivo – sapere – rivelare – censura  
 

Insegnante 
 

Si criticano periodicamente i mass media perché nascondono del tutto o 
parzialmente la verità, o perché inventano. Ma non è sempre facile né 

augurabile dire tutta la verità, ed a volte è anche impossibile, per diverse 
ragioni. Si tratta dunque di riflettere su queste ragioni per comprendere 

meglio il fenomeno della parzialità, della menzogna attraverso l’omissione 
o della soggettività. 

 
Sono citati molti soggetti suscettibili di essere in rapporto con i mass 

media. Per ognuno di essi, si tratta di trovare una ragione per affermare 
che deve essere detto tutto, e una ragione per la quale al contrario non 

deve essere detto tutto. Alcune di queste situazioni meriteranno forse di 
essere spiegate prima dell’esercizio, o saranno eliminate se sono troppo 

ignorate dagli alunni. Una regola importante sarà di non utilizzare due 

volte lo stesso argomento. Alla fine potrà essere stabilita, individualmente 
o collettivamente, una sintesi delle ragioni per non dire tutto. 

 

Alunno 
 
Per ognuno dei temi dei soggetti della lista, trova una ragione per 

la quale si deve dire tutto ciò che si sa e una ragione per la quale 

non si deve dire tutto. 
Bisogna tentare di non utilizzare due volte lo stesso argomento. 

Stabilisci infine una lista di ragioni per non dire tutto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica. 

Un segreto. 

Ciò che ci accade. 
Ciò che accade agli altri. 

Una guerra. 
Un crimine. 

Un processo. 
Una decisione di governo.  

Un attacco terrorista. 
Un rapimento. 

La malattia di una persona. 
Un’elezione. 

Un’inchiesta di polizia. 
Un libro. 

La dichiarazione di una persona. 
Un articolo di giornale. 

Un litigio. 

 



57 – Antinomie: aggettivi 
 

Concetti: concetto – antinomico – contrario – antinomia – definire  
 

Insegnante 
 

I contrari strutturano il mondo e la nostra comprensione del mondo. Essi 
ordinano non solo l’universo fisico definendolo: lo spazio (alto e basso), il 

tempo (prima e dopo), la materia (dura o molle), ma anche il pensiero 
stesso (soggettivo e oggettivo). Ma non è sempre facile determinare degli 

attributi contrari, benché questo chiarifichi la nostra comprensione della 
realtà. 

 
In questo esercizio, si tratta di produrre un’antinomia: una coppia di 

concetti opposti, per poi definire in che cosa si oppongono. Si possono 
anche produrre più antinomie per uno stesso aggettivo, spiegando ogni 

volta la differenza di senso. È importante evitare i contrari che non lo 
sono, o che lo sono in maniera troppo contorta, ossia che necessitano di 

troppe spiegazioni intermedie. Il gruppo dovrà determinare quelli che 

accetta e quelli che rifiuta. 
 

Alunno 
 

Produci un’antinomia o più antinomie per ognuno degli aggettivi 
della lista, spiegano in cosa i termini sono opposti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono. 

Pauroso. 

Collerico. 
Impossibile. 

Lavoratore. 
Solitario. 

Miserabile. 
Dominatore. 

Giusto. 
Straniero. 

Strano. 
Difficile. 

Perso. 
Vago. 

Complicato. 
Legato. 

 



58 – Torto e ragione 

 
Concetti: ragione – torto – circostanze – scopo – contraddittorio  
 

Insegnante 
 

A volte critichiamo alcune persone, alcune parole o alcuni gesti. 
Ciononostante, più tardi ci si può rendere conto dell’errore. Altre volte, si 

vorrebbe insieme criticare o lodare una stessa azione o una stessa 
persona. O ancora sono queste le circostanze che ci fanno dire che una 

stessa persona ha ragione o torto. Bisogna ancora comprendere come e 
perché i nostri giudizi oscillano in questo modo. 

 
In questo esercizio sono posti un certo numero di gesti correnti. Per 

ognuno si essi, si affermerà in maniera generale o caso per caso che 
“Questo è bene” o “Questo non è bene”, e si raccomanderà di “farlo” o di 

“non farlo”. È chiesto agli alunni di problematizzare queste ingiunzioni 

determinando, per ognuna di queste proposizioni, perché e come, in quali 
circostanze o per quale scopo, sarà raccomandato di portare a 

compimento questo gesto e quando sarebbe meglio evitarlo. 
 

Alunno 
 
Spiega perché si avrebbe torto poi perché si avrebbe ragione di: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire ciò che si pensa. 

Lottare. 
Gridare. 

Sbrigarsi. 
Argomentare. 

Giustificarsi. 

Accusare. 
Complimentarsi. 

Obbedire. 
Riflettere. 

Ascoltare gli altri. 
Inventare. 

Partire. 
Leggere. 

Giudicare. 
Rispondere. 

 
 

 



59 – Gli ostacoli dell’amore 
 

Concetti: bene – male – sentimento – ragione – passione  
 

Insegnante 
 

La relazione d’amore è un fenomeno a volte sorprendente. Come nei 
racconti, è possibile idealizzare questo tipo di relazioni, ma è anche 

interessante confrontare l’idea che ne abbiamo con le diverse colpe o tare 
umane. 

Ognuno degli elementi della lista propone una colpa che può creare 
ostacolo nell’amare qualcuno. Si tratta di determinare se questa colpa è 

bloccante o no, argomentando il giudizio emesso. 
 

Alunno 
 
Si può amare qualcuno? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che è idiota. 
Che è cattivo. 

Che è pigro. 
Che non ci ama. 

Che non ama nessuno. 
Che cambia sempre opinione. 

Che rifiuta di parlarci. 
Che parla male di noi. 

Che è ipocrita. 
Che è folle. 

Che è bugiardo. 
Che cerca la rissa. 

Che è disobbediente. 

Che fa sempre delle stupidaggini. 
Che è incivile. 

Che ci fa vergognare. 
 



60 - I valori politici 
 

Concetti: concetto – ideale – valore – società – Stato  
 

Insegnante 
 

Attraverso gli scontri della storia, si possono percepire delle poste in gioco 
politiche, esistenziali e morali, che si articolano attorno al primato di certi 

valori in rapporto ad altri. Alcuni di questi valori ci sembrano universali, 
essi ci parlano e ci sembrano positivi, altri molto meno o affatto. La 

questione è di sapere quali valori devono primeggiare su altri. 
 

Tra questi molteplici valori politici, fondatori della società, l’alunno deve 
scegliere quelli (per esempio tre) che gli sembrano i più indispensabili o i 

fondamentali, poi altri (per esempio tre) che al contrario gli sembrano 
secondari, inutili, addirittura nocivi. Deve in seguito giustificare la sua 

scelta. 
  

Alunno 
 

Quali sono i valori che ti sembrano più utili e meno indispensabili 

per costruire una società? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uguaglianza. 
La fratellanza. 

La giustizia. 
La verità. 

La democrazia. 
L’autorità. 

Il progresso. 
La libertà. 

La ricchezza. 

La felicità. 
La cooperazione. 

La tolleranza. 
La legalità. 

Il cambiamento. 
L’educazione. 

Il coraggio. 
Il sacrificio. 

Il lavoro. 
La cittadinanza. 

L’umiltà. 
 



61 - I sentimenti 
 

Concetti: sentimenti – qualificare – concetto  
 

Insegnante 
 

Noi siamo sempre stabilmente animati da sentimenti molto diversi, senza 
essere sempre coscienti o saperli identificare. Questi sentimenti sembrano 

imporsi a noi e modificare i nostri umori, in particolare quando non 
sappiamo identificarli e neppure nominarli. 

 

È proposta una lista di desideri e di sentimenti. Per ognuna di queste 
descrizioni, l’alunno deve nominare il sentimento che è evocato. Benché si 

tratti di situazioni a volte familiari, l’alunno farà senza dubbio fatica a 
nominali. Si potranno produrre diversi argomenti al fine di comparare e 

scegliere. 
 

Alunno 
 

Qual è il sentimento che anima qualcuno? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi non osa parlare in pubblico. 

Chi si offende per niente. 
Chi vuole infastidire gli altri. 

Chi vuole riuscire nella vita. 

Chi vuole mostrarsi. 
Chi si piange addosso tutto il tempo. 

Chi non si fida degli altri. 
Chi resta da solo all’angolo. 

Chi si precipita senza sosta. 
Chi rimpiange il passato. 

Chi non ascolta gli altri. 
Chi non ascolta le proprie voglie. 

Chi non vuole essere in ritardo. 
Chi si preoccupa molto della sua apparenza. 

Chi discute sempre. 
Chi vuole fare sempre come gli altri. 

Chi non vuole fare mai come tutti. 
 

 



62 - Intenzione 
 

Concetti: ragione – intenzione – giustificazione – fondamento – 
interpretare  
 

Insegnante 
 
Non è senza ragione che parliamo, non è senza ragione che agiamo, non è 

senza ragione che ci asteniamo. Noi siamo mossi da desideri, convinzioni, 
bisogni, timori, etc. Ma le motivazioni non sono sempre immediatamente 

visibili nelle azioni che provocano. Si tratta dunque di emettere delle 

ipotesi al fine di interpretarle. 
 

Sono proposte molte azioni che possono essere provocate da diverse 
motivazioni. Per ognuna di esse, si tratta di trovare una o più ragioni per 

agire così e una o più ragioni per astenersi dall’agire così. Si 
esamineranno le diverse ragioni al fine di vedere se esse hanno senso e 

legittimità e per evitare gli argomenti fittizi. 
 

 

Alunno 
 

Per quali ragioni compiresti o non compiresti le azioni qui sotto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togliere la parola a qualcuno. 
Obbedire alla legge. 

Andare a scuola. 
Tagliare un albero. 

Utilizzare una macchina. 
Avere dei bambini. 

Leggere. 

Guardare la televisione. 
Divertirsi. 

Colpire qualcuno. 
Mangiare. 

Lavorare. 
Discutere. 

Parlare. 
Fare una domanda. 

Avere un amico. 
Essere geloso. 

Fare finta. 
 

 



63 - Felicità e infelicità 
 

Concetti: felicità – malessere – morale – bene – male  
 

Insegnante 
 

Noi conosciamo personalmente la felicità e l’infelicità, singolarmente o 
simultaneamente, come qualunque individuo. Sia attraverso la relazione 

con gli altri che in relazione a noi stessi. Ma troppo spesso subiamo questi 
stati d’animo, poiché non abbiamo identificato la cause. 

 
È proposta una lista di situazioni, e per ognuna di essere l’alunno dovrà 

descrivere o spiegare come vi si può trovare sia felicità che infelicità, in 
maniera generale o con degli esempi. 

  

Alunno 
 

Spiega come queste diverse azioni possono suscitare o esprimere 

la felicità o l’infelicità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere. 
Amare qualcuno. 

Giocare a calcio. 
Essere solo. 

Ammirare qualcuno. 

Avere soldi. 
Leggere un giornale. 

Alzarsi al mattino. 
Vincere un concorso. 

Andare al negozio. 
Farsi rimproverare. 

Ricevere un complimento. 
Piangere. 

Mentire. 
Ricevere un regalo. 

Fare uno sforzo. 
 

 



64 - I personaggi 
 

Concetti: astratto – concreto – rappresentazione – particolare – universale  
 

Insegnante 
 

Da bambini o da adulti, leggiamo o ascoltiamo numerosi racconti e favole 
della tradizione. Alcuni personaggi di queste storie sono molto presenti 

nella memoria collettiva: ci parlano sempre, perché rappresentano delle 
facce di noi stessi, qualcosa di universale, degli archetipi umani. 

 
Sono presentati diversi personaggi di origini e nature diverse, eroi 

letterari. L’alunno deve tentare di analizzarli per far emergere il carattere 
che essi rappresentano. La difficoltà qui sarà di passare dal “narrativo” al 

“metanarrativo”, o dal particolare all’universale, ovvero indicare ciò che i 
personaggi sono e rappresentano, e non dire semplicemente ciò che 

fanno. 
 

Alunno 
 

Cosa rappresenta (qualità, colpa o altro) ognuno dei seguenti 
personaggi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulisse. 
Il Villano del Piccolo Canarino. 

Ercole. 
Biancaneve. 

La stregona. 
Harry Potter. 

Tintin. 
Dupont e Dupond. 

Il capitono Haddock. 
Astérix. 

Obélix. 

Gastone Lagaffe. 
Luke Skywalker. 

Darth Vader. 
Principessa Léa. 

Pollicino. 
Barbie. 

Action Man. 
 

 



65 - Le ragioni della menzogna 
 

Concetti: bugia - verità - pertinenza - scopo 
 

Insegnante 
 

Il problema della menzogna e della verità è a volte difficile da apprendere, 
così come tutti scopriamo da molto giovani. Questi due concetti sono 

multiformi, essi sfuggono all’evidenza, contrariamente a ciò che crediamo. 
Inoltre, si tratta di mettere in conto il motivo della menzogna per 

emettere un giudizio adeguato sul valore morale dell’atto. 
 

Sono proposte diverse ragioni per non dire la verità. Per ognuna di esse, 
l’alunno deve da una parte decidere se la motivazione per agire è buona o 

cattiva, legittima o no, o ancora in quale condizione essa è buona o 
cattiva. Dall’altra deve determinare se si tratta di una menzogna o di 

qualcos’altro che dovrà allora nominare. 
 

Alunno 
 

È una buona o una cattiva ragione per non dire la verità? 

Si tratta di una menzogna o di qualcos’altro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per non ferire. 

Per ignoranza. 
Per guadagnare tempo. 

Per ottenere qualcosa. 
Perché lei non è bella. 

Per non spaventare. 

Quando si ha paura. 
Per non far pena. 

Perché abbiamo fatto un’idiozia. 
Per custodire le proprie illusioni. 

Quando si teme di non essere compresi. 
Quando si è sicuri di non essere compresi. 

Perché è troppo duro da dire. 
Perché si vuole essere amati. 

Perché ci hanno fatto un regalo. 
Per far piacere. 

Perché si ha vergogna. 
Perché ciò non riguarda che me. 

Per infastidire qualcuno. 
Perché l’altro è troppo piccolo. 

Perché non si è sicuri. 

Perché è un segreto. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché bisognerebbe spiegare tutto. 
Perché non è il momento. 

Per proteggersi. 
Perché non è il luogo. 

Quando la persona a cui si parla è malata. 

 
 

 
 



66 - La polisemia 
 

Concetti: polisemia – evidenza – letterale – figurato  
 

Insegnante   
 

I termini che incontriamo possono avere più significati. Alcuni problemi di 
comprensione provengono dalla difficoltà di conoscere questa diversità. È 

dunque utile lavorare la polisemia, al fine di prenderne meglio coscienza. 
 

È proposta una lista di termini correnti. Ora, ciascuno di questi termini può 
avere o meno due diversi sensi. Agli alunni è domandato di tentare, se 

possibile, di determinare questi diversi sensi, producendo diverse 
definizioni. Preferibilmente, bisognerà evitare il ricorso al dizionario. 

 

Alunno  
 

Dai almeno due diversi significati a ciascuno dei seguenti termini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile; 

alunno; 
scuola; 

maestro; 
problema; 

legge; 

saggio; 
ascoltare; 

rispondere; 
domandare; 

dovere; 
lezione; 

lavoro; 
ufficio; 

quadro; 
soffiare; 

copiare; 
rispettare. 

 
 



67 -  Animali: dilemmi morali 
 

Concetti: animali – umano – morale – giudizio  
 

Insegnante  
 

I problemi morali non concernono unicamente il nostro rapporto con 
l’essere umano. A diversi gradi, ciò concerne il nostro comportamento di 

fronte all’essere vivente e alla natura in generale. Tuttavia, il nostro 
rapporto verso gli animali è complesso nella misura in cui non abbiamo 

tutti gli stessi tipi di rapporto con tutte le specie animali. 
 

Sono descritte diverse situazioni in cui il rapporto fra l’uomo e l’animale 
pone problema. L’alunno deve cogliere al meglio le poste in gioco di ogni 

situazione, poi rispondere a ciò che viene chiesto. Bisognerà assicurare 
che la sua argomentazione non resti a generalità del tipo “Perché non è 

bene” o “Perché non si ha il diritto”.  
 

Alunno  
 

Leggi attentamente le situazioni descritte e qui proposte e 

rispondi in maniera argomentata alla domanda. 
 
 

 

 

a – Per realizzare un’esperienza medica che permetta di guarire da una grave 
malattia che fa numerose vittime, uno scienziato deve praticare degli 

esperimenti dolorosi su un topo. Bisogna permetterlo? 

b – Una vecchia donna povera vive sola con il suo cane. Lo nutre male, il cane 
è allampanato, ha il pelo spento, ma sembra legato alla sua padrona. Bisogna 

levarle il cane? 
c – Pierre ha adottato una gatta, lui vuole che sia felice. La SPA raccomanda di 

farla operare perché non abbia dei piccoli. Deve farlo? 
d – Il gatto di Francine ama camminare nei giardini dei vicini. Ciò agita i vicini, 

che le dicono di custodire il suo gatto da lei. Uno di loro dice che ucciderà il 
gatto se ritorna ad urinare da lui. Francine deve chiudere il suo gatto? 

e – Amélie ha un cane. Gli hanno detto di farlo tatuare, nel caso in cui possa 
perdersi. Ma Amélie rifiuta, poiché trova degradante per il suo cane avere un 

numero sull’orecchio. Ha ragione? 
f – Kevin vede che il suo gatto ha catturato un uccello, che sembra ancora 

vivente. Deve liberarlo? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g – Il labrador di Marie è stato colpito da una macchina. È sopravvissuto, ma è 
ancora paralizzato nella parte posteriore. I genitori di Marie vogliono farlo 

sopprimere. Deve accettare? 
h – I genitori di Gérald gli offrono un Hamster. Ma al termine di qualche mese, 

Géralrd non sa più occuparsi molto di lui, benché voglia custodirlo con sé. I 
genitori devono lasciargli il suo hamster? 

i – Il signor Roger si prende ben cura del suo prato all’inglese, ne è fiero. 
Tuttavia recentemente una talpa ha invaso il giardino. Essa scava dei buchi che 

fanno apparire degli orribili piccoli monticelli. È una ragione sufficiente per 
uccidere la talpa? 

j – La signora Jourdain sta per morire, non ha figli, destina la sua fortuna ai suoi 
numerosi cani. I suoi nipoti, che hanno grossi problemi finanziari, vogliono far 

causa il suo testamento. Hanno ragione? 

k – Costruendo una strada, ci si accorge che essa sta attraversando uno stagno 
in cui si riproducono numerose rane di una rara specie. Una curva o dei lavori 

supplementari costerebbero molto cari alla comunità. Bisogna tracciare la strada 
come previsto? 

l – Mathilde ha un canarino in una gabbia. Vorrebbe aprire la gabbia affinché il 
canarino vada dove vuole. Ma sua madre le dice che andrà via e correrà il 

rischio di perdersi. Deve aprire la gabbia? 
m – Restano pochissimi lupi in montagna. Ma essi attaccano le greggi di pecore 

per nutrirsi. I pastori vogliono avere il diritto di ucciderli per proteggere i loro 
animali. Si deve autorizzarli? 

n – Un uomo ha un cane che ha delle zecche. Non vuole trattare il suo cane con 
i pesticidi, poiché rifiuta di uccidere gli animali. Ma ciò rende il cane malato. Si 

deve forzarlo a far trattare il suo cane? 
o – Julie arriva al circo, ma dei manifestanti domandano al pubblico di 

boicottare lo spettacolo, non entrare per non incoraggiare l’addestramento degli 

animali. Essi spiegano che non è naturale trattare così gli animali, che è 
avvilente per essi. Julie deve almeno entrare per vedere lo spettacolo? 

p – Un uomo dà ogni giorno da mangiare ai piccioni del parco. Per questa 
ragione ce ne sono sempre di più. Molta gente si lamenta del rumore e della 

sporcizia che ciò causa. Bisogna impedire all’uomo di nutrire i piccioni? 
q – Un cane ha morso un uomo che gli ha pestato la zampa. Quest’ultimo 

muove causa al proprietario del cane, che afferma che abitudinariamente il suo 
cane non morde mai. Il giudice deve condannare il proprietario del cane? 

 



68 – Trasvalutazione 

 

Concetti: buono – cattivo – interpretare – senso  
 

Insegnante  
 

Il bene e il male sono dei concetti fluidi, più di quanto spesso pensiamo. Si 
confondono, si mescolano e s’invertono assai facilmente, anche se 

restiamo molto perentori nel loro utilizzo. Per questo motivo ogni tanto è 
utile ricordarsi in che modo, quando pensiamo alle cose, passiamo dal 

bene al male e viceversa: questa operazione si chiama trasvalutazione. 
Tutti gli elementi della lista stabilita per questo esercizio possono essere 

pensati in modo positivo o negativo, benché in generale essi siano pensati 
in un modo piuttosto che in un altro. Per gli alunni si tratta di ritrovare 

come questi elementi possono essere pensati alternativamente o 
simultaneamente sotto questi due diversi modi, e di spiegarseli. Questo 

esercizio farà emergere i concetti utilizzati per determinare la natura del 
bene e del male. 
 

Alunno 
 

Trova una o più ragioni per le quali ognuno degli elementi della 
seguente lista può essere considerato come “buono” poi come 

“cattivo”. 
Raggruppa o classifica i criteri utilizzati per giustificare le risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martello. 

Gentilezza. 
essere umano. 

Penna. 

Nutrimento. 
Potere. 

Albero. 
Vestito. 

Universo. 
Religione. 

Dolore. 
Scuola. 

Macchina. 
Televisione. 

Libro. 
Amico. 

Famiglia. 
Riflettere. 

Sentimento. 

Aiuto. 
Medicina. 

Piacere. 
 

 



69 - Interpretazione: l’ambiguità 

 

Concetti: interpretare – ambiguità – positivo – negativo  
 

Insegnante  
 

L’interpretazione è un aspetto cruciale della comunicazione: per 
comprendere l’altro è necessario interpretare la sua parola, ovvero 

trasporre il suo discorso nel nostro linguaggio. Tuttavia, si può 
interpretare un’idea in diverse maniere, a volte addirittura opposte. Così è 

necessario prendere coscienza della natura ambigua della parola. 
 

È presente una lista di semplici frasi, ognuna delle quali può essere 
interpretata diversamente. Si tratta di ritrovare i due diversi sensi per 

ogni frase, suscettibili di creare un’ambiguità nell’interpretazione. Una 
delle maniere più semplici sarebbe di interpretarle volta per volta in un 

senso positivo poi in un senso negativo. 
 

Alunno 
 

Esamina attentamente ognuna di queste frasi e tenta di offrire due 

sensi molto diversi o addirittura opposti a ciascuna di esse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti voglio bene. 

Non volevo dire questo. 
Questi alimenti sono buoni. 

Pierre è un ragazzo gentile. 
Gaspard è un poeta. 

Sylvie è una filosofa. 
Juliette è una ragazza piacevole. 

Sylvain ha la testa dura. 
Leila ha sempre qualcosa da dire. 

Laura è strana. 
Valéry è un ragazzo povero. 

Noémie è una brava ragazza. 
Questo dipinto è sorprendente. 

Questo libro non è buffo. 

Questo è un viaggio buffo. 
Bisogna discutere. 

Questa musica mi addormenta. 
Le tue domande mi imbarazzano. 

Questo piatto è interessante. 
Ciò ricomincia. 

Io penso dunque esisto. 
Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non 

conosce. 
So di non sapere. 

 
 



70 – Antinomie 
 

Concetti: antinomia – contrario – differenza – criterio  
 

Insegnante 
 

Le parole, anche quando designano degli oggetti, hanno in generale dei 
contrari, e anche più contrari. Tutto sta nel trovare un asse intorno al 

quale organizzare una coppia di contrari. Per esempio, a “casa” si può 
opporre “teda”, opponendo i due termini attraverso il concetto di mobilità, 

si può anche opporla a “appartamento”, opponendo i due termini 

attraverso il concetto di “architettura”. Stabilire un contrario dà sempre 
senso al termine iniziale. 

 
Sono posti diversi termini di natura molto differente. Per i diversi concetti 

enunciati, si tratterà di proporre almeno due o tre termini ai quali si 
potrebbe opporli, termini che alla stessa maniera gli procureranno un 

senso differente. 
 

Alunno 
 

Trova due o tre termini da opporre ai termini seguenti. 
Esamina inseguito la differenza che produce per il termine iniziale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomo. 
Terra. 

Dio. 
Lavoro. 

Bosco. 
Inventare. 

Camminare. 
Fermare. 

Problema. 

Idea. 
Pensare. 

Francese. 
Volere. 

Apprendere. 
Intendere. 

Levare. 
Utile. 

Perdere. 
Intero. 

Rompere. 
Niente. 

 
 



71 – La natura dell’uomo 
 

Concetti : natura - naturale - uomo - essenziale - secondario 
 

Insegnante 
 

La natura dell’uomo è complessa e multiforme. È difficile identificarla e 
stabilire ciò che appartiene veramente all’umano e ciò che dipende da ogni 

cultura o da ogni individuo. Al punto che si può arrivare a negare che si ha 
una natura umana. È perfino interessante osservare diversi aspetti 

dell’esistenza umana e domandarsi in quale misura ciò corrisponde alla 

sua natura o no. 
 

In questo esercizio, si tratta di determinare se le proposizioni enunciate 
corrispondono o no alla natura dell’uomo. Bisogna determinare se si è 

d’accordo o no e dire perché. Si può pensare che  entrambe le risposte 
siano accettabili e spiegare in quale maniera la proposizione è vera e in 

quale maniera è falsa. 
Sarebbe interessante concludere gerarchizzando le proposizioni, dalla più 

essenziale alla meno essenziale. 
 
 

Alunno 
 

Determina tra queste proposizioni concernenti la natura dell’uomo 

quelle con le quali tu sei d’accordo, quelle con le quali non sei 
d’accordo, e giustifica la tua decisione. 

 
Puoi anche pensare che le due risposte sono accettabili: spiega 

allora in che maniera la proposizione è vera e in quale maniera è 
falsa. 

 
Infine, classifica le diverse proposizioni, dalla più essenziale alla 

meno essenziale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È naturale per l’uomo? 
 

Mangiare. 

Essere malato. 
Essere arrabbiato. 

Andare a scuola. 
Obbedire alle leggi. 

Obbedire ai propri genitori. 
Agire secondo la morale. 

Avere dei bambini. 
Riflettere. 

Avere dei genitori. 
Avere due braccia e due gambe. 

 
 

 
 

 

 
Morire. 

Discutere. 
Essere gelosi di altre persone. 

Avere paura di qualcosa. 
Voler credere. 

Essere amato. 
Amare. 

Amarsi. 
Imitare gli altri. 

 

 



72 – Il rispetto 
 

Concetti: rispetto – giudizio – responsabile 
 

Insegnante 
 

Il rispetto è un termine usato correntemente. Soprattutto per esigerlo 
dagli altri o per criticare la persona che sembra mancarne. Ma come tutti i 

termini usati abbondantemente, il suo senso è molto banalizzato: non si 
sa più molto bene ciò che significa, o assume un senso debole o 

minimalista. Si tratta dunque di rispondergli attraverso dei tipi di casi. 
 

Sono presentate diverse situazioni in cui si può pensare che si tratti di una 
mancanza di rispetto. L’alunno deve decidere se è così o no, e giustificare 

la sua risposta. Ben inteso, si deve indicare in ogni situazione qual è il 
personaggio che manca di rispetto. Alla fine dell’esercizio, in modo 

conclusivo, si potrà cercare di definire il rispetto. 
 

Alunno 
 

Vedi una mancanza di rispetto in queste diverse situazioni? 
Giustifica la tua risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marion critica la musica che ascolta Julie. 

Pierre tratta Antoine da idiota dopo che lui l’ha colpito. 

Il professore di storia accusa a torto Mathilde di aver barato e 
lei risponde “Di tutto!”. 

Senza volere, il padre di Sylvie le cammina fortissimo sul piede 
e lei grida: “Merda!”. 

Magali fa molti errori di ortografia nella lettera a sua nonna. 
Julie ha ritrovato il portamonete del suo vicino e non glielo 

restituisce. 
Julie ha rubato il portamonete del suo vicino mentre questi non 

guardava. 
Stéphane è venuto in classe con dei vestiti molto sporchi. 

Georges non ha fatto i suoi compiti per il corso di spagnolo 
perché non gli interessa. 

Léa fa finta di non sentire ciò che Olivier gli dice. 
Mireille accusa i suoi genitori di mancarle di rispetto. 

Paul rifiuta di confessare a Carole che è innamorato di lei 

quando lei gli ha dichiarato il suo amore. 
Il professore di canto dice a tutti gli alunni della classe che 

cantano come delle pentole e che bisognerebbe fare uno sforzo. 
Pierre ha detto a sua madre che aveva mentito e per questo 

deve pulire le scarpe di tutta la famiglia. 
Joseph si rifiuta di augurare un buon compleanno a sua sorella. 

Sylvain ha deciso di essere vegetariano e obbliga sua madre a 
cucinare dei piatti speciali solo per lui. 

 
 



73 – Il rispetto: Distinzioni concettuali 
 

Concetti: differenza – concetto – rispetto  
 

Insegnante 
 

Una delle maniere per definire un concetto è di accostare dei termini della 
stessa famiglia, poi di tentare di distinguerli. Tanto più che molto spesso 

confondiamo dei termini che si somigliano ma che tuttavia comportano 
delle differenze significative. Effettuando queste distinzioni concettuali, 

chiarifichiamo dunque il senso del concetto da lavorare. 
 

Per mostrare la differenza bisogna evitare il “più questo” o il “meno 
questo”, ma trovare un criterio che è presente in uno dei due concetti ma 

assente nell’altro. 
È stabilita una lista di termini tutti vicini al concetto di rispetto. Per 

ognuno di essi si tratta di distinguerli dal concetto di rispetto, ovvero 
spiegare in cosa differiscono. 

 

 

Alunno 
 

Trova ciò che è simile e non simile tra il rispetto e i concetti 

seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La menzogna. 
La cortesia. 

La gentilezza. 

La diffidenza. 
Il timore. 

L’ipocrisia. 
La manipolazione. 

L’amicizia. 
L’obbedienza. 

L’indifferenza. 
La freddezza. 

Imitare gli altri. 
La timidezza. 

La sincerità. 
La tolleranza. 

La saggezza. 
 



 

74 - Fine e mezzo 
 

Concetti: fine – mezzo – causa 

Insegnante  
 

Non sappiamo sempre perché agiamo. Non è facile determinare il fine 

delle nostre azione, valutarle e distinguere ciò che è un mezzo da un fine. 
Questo permette tuttavia di comprendere se stessi e gli altri. Inoltre a 

volte invertiamo il mezzo e il fine. 
 

Ogni frase presenta sotto diverse forme un rapporto tra un fine e un 

mezzo. L’alunno deve esaminare ognuna di esse e decidere da una parte 
se ha senso, dall’altra se contiene un fine e un mezzo, e infine se il mezzo 

e il fine potrebbero o dovrebbero essere invertiti. 
 

Alunno 
 

Queste diverse frasi presentano un mezzo e un fine. Bisogna 

determinare se ognuna delle frasi ha senso. In ognuna di esse, 

identifica il fine e il mezzo. La frase deve o può essere invertita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFICILE 

Vado a scuola per prendere l’autobus. 
Per prendere una forchetta, mangio. 

Per prendere una forchetta, apro il cassetto. 
Afferro il pallone per levare le braccia. 

Mia madre mi chiama e io vado. 
Per giocare, ho degli amici. 

Sono gentile perché ho degli amici. 

Quando si fa un regalo a un amico, lui è contento. 
Vado a prendere una boccata d’aria per andare 

fuori. 
Mangio per non essere malato. 

Mangio quando mi sento meglio. 
Voglio che mi amino allora sono gentile. 

Gioco per invitare i miei amici. 
Ho dei buoni voti perché i miei genitori siano 

contenti. 
Lavoro perché ho dei buoni voti. 

Prendiamo la macchina per fare spese. 
 

 



75 - Interpretare le metafore 
 

Concetti: immagine – metafora  
 

Insegnante 
 
Comprendere una lingua come l’espressione di un pensiero è anche essere 

capaci di interpretare una metafora, nella misura in cui questa forma 
d’espressione è corrente. Ma saper compiere una lettura di secondo grado 

per un buon numero di alunni non è un dono, in particolare per coloro i 
quali la semplice lettura rappresenta già una vera sfida. Così può essere 

interessante lavorare sull’interpretazione di qualche breve frase al fine di 
svegliare questo senso della decodifica, apprendendo a trasformarla in 

linguaggio diretto, ciò che si chiama concettualizzare. 
 

L’insegnante in un primo tempo domanderà ad ognuno di riflettere sul 
senso di una frase e di redigere un breve equivalente letterale. In un 

secondo tempo, si compareranno oralmente le diverse traduzioni 

proposte, lavorando la precisione e la concisione dell’articolazione, per 
arrivare collettivamente alla formulazione più adeguata. 
 

Alunno 
 

Spiega ciò che significano per te queste diverse frasi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sei il mio piccolo cuore. 
Le mattine cantano in estate. 

Si sarebbe creduto di avere fuoco nelle natiche. 
Mio fratello si prende per un poliziotto. 

Lei ha la testa come una pietra. 
Gli alberi non parlano. 

Lei abbaia quando parla. 
Portare l’acqua al mulino di qualcuno. 

Non aver freddo agli occhi. 

È la goccia d’acqua che fa traboccare il vaso. 
Avere un dente avvelenato. 

Mettersi qualcuno addosso. 
Guadagnare la propria vita col sudore della propria 

fronte. 
È l’albero che nasconde la foresta. 

Gridare al lupo. 
Dare del filo da torcere. 

Entrare nella fossa dei leoni. 
Andare dritto contro il muro. 

Fare di una pietra due botti. 
È nel sacco. 

 
 



76 – Credere e non credere 
 

Concetti: credere – dubitare – sapere – supporre   
 

Insegnante 
 

Lo schema tipico scolare o familiare non incita veramente il bambino 
all’analisi critica né all’espressione personale e argomentata. L’alunno non 

è invitato a porre un giudizio costruito, o è rinviato a una semplice 
sensibilità soggettiva e non ragionata. In quale misura dobbiamo credere 

a ciò che ci è detto? La valutazione della parola di altri è una pratica che si 
lavora lungo il tempo. È ciò che si chiama “analisi critica”, che implica di 

porre un giudizio sulle nostre proprie parole e quelle degli altri. 
 

La realizzazione di questo esercizio si basa su una comprensione delle 
parole espresse, delle loro implicazioni e dei loro limiti. Si tratterà dunque 

di non prenderle in maniera immediata, ma di valutarle e di argomentare 
questa valutazione. Nell’esercizio sarà interessante nello stesso tempo 

identificare le ragioni per credere o non credere agli altri. 
 

Alunno 
 

Tu devi credere… 
 

 
A tuo padre che ti dice che la tua squadra preferita guadagnerà il 

prossimo match? 
A tua madre che ti dice che la musica che ti piace non è molto bella? 

A tua nonna che ti dice che ciò che mangi non è buono per la tua 
salute? 

A tuo fratello che dice che la tua maestra non sa gestire la classe? 
Allo scienziato che ti dice che ci sono degli elefanti che vivono sulla 

luna? 
Al tuo maestro che ti annuncia che non c’è lezione domani? 

Alla tua compagna che ti dice che sei la migliore delle compagne? 

A tua zia che ti dice che sei troppo vecchia per cambiare? 
Ad uno straniero che ti dice che ti condurrà allo zoo? 

Ad un bambino che ti dice che da grande sarà Presidente della 
Repubblica? 

Ad un bambino che ti dice che avrà tre bambini? 
All’oroscopo che ti dice ciò che accadrà domani? 

Al meteo che dice che tempo farà domani? 
Ad un bambino che non sa leggere l’ora quando ti dice che ora è? 

Ad un adulto che ti dice che Babbo Natale esiste? 
Ad un commerciante che ti dice che devi comprare nel suo negozio? 

A qualcuno che pretende di sapere ciò che pensi? 
A tua madre che ti dice che sei insolente? 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dottore che ti dice che devi farti operare? 

Al giornale che annuncia che arriva la fine del mondo? 
Ad una star del cinema che ti dice quale macchina è la migliore? 

Ad una star del cinema che ti dice quale profumo mettere? 
 



77 – Valutare gli argomenti 
 

Concetti: Argomento 
 

Insegnante 
 

Per far accettare i nostri atti e le nostre parole noi li giustifichiamo 
attraverso numerosi argomenti. Tuttavia, se il fatto di produrre degli 

argomenti è il presupposto di validità di un discorso, alcuni argomenti non 
sono degli argomenti. Sia perché non hanno alcun senso - sono assurdi - , 

sia perché sono in cattiva fede - suonano falsi - , sia ancora perché non 
sono pertinenti. 

 
In questo esercizio, si tratta per l’alunno di determinare la validità 

dell’argomento analizzando il senso di ogni frase che gli è proposta e 
valutando il contenuto dell’argomento proposto. Molte di queste frasi 

troveranno il loro valore attraverso il senso che gli alunni attribuiranno 
loro dopo l’esame, la loro concettualizzazione. Per esempio, non sarebbe 

veramente possibile in assoluto decidere che la frase “Ho mangiato perché 

la campana è suonata” abbia senso o no. Ma se è determinato che la 
campana suoni unicamente all’ora dei pasti, la frase avrà senso. 

  

Alunno 
 

È un buon argomento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho mangiato perché il compagno aveva della 

cioccolata. 
Ho mangiato perché è lunedì. 

Ho mangiato perché la campana è suonata. 

Ho mangiato perché me l’hanno detto. 
Ho mangiato per non morire. 

Ho mangiato perché le pietre erano troppo dure. 
Ho mangiato perché mia madre era là. 

Ho mangiato perché non c’era carne. 
Ho mangiato perché non avevo nient’altro da 

fare. 
Ho mangiato per fare come tutti. 

Ho mangiato perché era bello. 
Ho mangiato perché ero stanco. 

Ho mangiato perché ne avevo voglia. 
 



78 – Possibile e impossibile 

 
Concetti: possibile – impossibile – certo – probabile  
 

Insegnante  
 

Non è sempre evidente distinguere l’ordinamento della realtà, che si può 
graduare attraverso quattro concetti. Impossibile: ciò che non può 

esistere o accadere. Possibile: ciò che può esistere o accadere. Certo o 
necessario: ciò che deve esistere o accadere. Probabile: ciò che dovrebbe 

esistere o accadere. Si tratta qui di prendere coscienza di queste 
distinzioni. 

 
Sono presentate molte situazioni, affermazioni, predicazioni o 

incatenamenti deduttivi, e si domanda di valutarne il rispettivo grado di 
realtà. Per ognuno di essi, l’alunno effettuerà una scelta e produrrà un 

argomento. Il valore della conclusione dipenderà largamente dalla 

giustificazione invocata. Poiché è questo legame che ci interessa, più che 
una risposta determinata a priori, benché certe scelte rischino di imporsi 

subito, per ragioni di buon senso o di logica. 
 

Alunno   
 

È possibile, impossibile, certo o probabile?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che io sia a scuola di giovedì durante l’anno scolastico. 

Che io sia a scuola di domenica. 
Che io vinca la lotteria. 

Che io vinca la lotteria se non ho un biglietto. 
Che io vinca la lotteria se ho tutti i biglietti. 

Che io vinca la lotteria se ho la maggior parte dei biglietti. 
Che io vinca la lotteria se non so cos’è. 

Che il quadrato abbia quattro angoli uguali. 
Che i marziani sbarchino sulla Terra. 

Che ogni bambino abbia due genitori. 
Che ogni uomo ha due braccia e due gambe. 

Che sia importante apprendere la matematica. 
Che bisogna respirare per vivere. 

Che bisogna studiare per avere un buon mestiere. 

Che si vada in prigione se si commette un crimine. 
 



79 - Crescere 
 

Concetti: crescere – prova – polisemia – sinonimi 
 

Insegnante  
 

Per il bambino è un problema; è un atto carico di significato e di 
conseguenze: il termine ha diverso senso e diverse implicazioni. Crescere 

significa insieme crescere nella taglia, acquisire delle competenze e una 
maturità psicologica, ma anche scoprire nuovi problemi e avere più 

responsabilità. 
 

Sono proposte molte prove che mostrano che si cresce. L’alunno deve 
analizzare ogni idea fornita e spiegare il senso specifico che essa dà alla 

parola “crescere”. Se possibile, sarà utile fornire un sinonimo di questo 
senso specifico, sotto forma di una sola parola, perfino un’espressione, 

evitando se possibile le ripetizioni. 
 

Alunno   
 

Spiega la differenza fra queste diverse prove che tu cresci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivo ad afferrare i piatti nella credenza. 
Posso aprire la porta del frigorifero. 

Ho cambiato classe. 
Mi faccio la doccia da solo, senza che me lo si dica. 

Mi servo del computer quando voglio. 

Non discuto più. 
Attraverso la piscina a nuoto. 

Ho più compiti per la scuola. 
Comprendo ciò che si dice nelle informazioni. 

So il mestiere che farò da grande. 
Non dormo più con un peluche. 

Ho un innamorato. 
È il mio compleanno. 

Litigo più spesso. 
Non mi piace più guardare le mie vecchie cassette. 

Aiuto più spesso a casa. 
Vado a comprare il pane da solo alla panetteria. 

Mi alzo al buio. 
 

 



80 – Essere e apparenza 
 

Concetti: essere – apparenza – vero – falso – dubbio  
 

Insegnante  
 

Le apparenze sono utili: servono a rivelare ciò che sono in realtà. 
Tuttavia, la nostra esperienza ci insegna che le apparenze non sono 

sempre deboli. E le apparenze che ci ingannano non sono tutte 
ingannatrici per le stesse ragioni o alla stessa maniera. Si tratta dunque di 

tentare di stabilire diverse spiegazioni delle discordanze possibili fra 

apparenza e realtà.  
 

Sono poste molte domande sulla realtà e le apparenze. Tentando di 
rispondervi, dovrebbero apparire diverse ipotesi che spiegano il fenomeno 

delle “false apparenze”. Per questo si tratterà di assicurarsi che l’alunno 
sviluppi almeno un minimo le sue risposte al fine di donar loro un 

contenuto sostanziale e poter distinguere diverse spiegazioni. 
 

Alunno   
 

Rispondi e in maniera argomentata a queste diverse domande 
sulla verità e le apparenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcuno può avere l’aria di uno straniero e non esserlo? 

Si può avere l’aria gentile e non esserlo? 
Si può avere l’aria egoista e non esserlo? 

La maestra può avere l’aria severa e non esserlo? 
Un oggetto può avere l’aria di essere ciò che non è? 

Esistono delle cose false? 

Si può credere a torto che qualcuno ce ne vuole? 
Si può credere di sapere qualcosa e non saperla? 

A cosa si riconduce un falso Babbo Natale? 
Si può avere paura a torto? 

Ci si può fidare a torto? 
Una cosa può avere una buona impressione e non farci del 

male? 
Posso sbagliarmi sul mio conto? 

Si può credere in ciò che si vede? 
Si può essere presi per qualcun altro? 

 
 



81 - Logica 
 

Concetti: logica – prova  

Insegnante  
 

Ciò che noi diciamo e sentiamo nel quotidiano non è sempre molto logico. 

Lo percepiamo a volte intuitivamente. Ma capire la logica di un discorso è 
essere capaci di determinare delle proposizioni che vanno insieme, vedere 

che derivano l’una dall’altra, ovvero vedere ciò che chiamiamo inferenze. 
L’arte della logica consiste principalmente nel reperire gli errori del 

ragionamento al fine di ragionare in maniera più appropriata. 

 
È proposto un certo numero di frasi, tutte contenti un rapporto causale tra 

due proposizioni. Si tratta di esaminare queste inferenze per verificare la 
loro validità e spiegare il problema se ve n’è uno. Per l’insegnante non si 

tratta di sapere tutto e di determinare a priori, ma di lasciarsi guidare dal 
filo della riflessione personale e collettiva, a discapito dell’incertezza. 
 

Alunno   
 
Determinare se le diverse proposizioni seguenti sono logiche o no 

e spiegare perché, in particolare se non è logico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa non è a casa, dunque deve essere nel giardino. 

Questo numero non è pari, deve dunque essere dispari. 
Se due più due fanno cinque allora quattro più quattro fanno 

dieci. 
Se avantieri ho visto un cane, ieri ne ho visti due, oggi ne ho visti 

tre, allora domani ne vedrò quattro. 
Se mia madre mangia del formaggio, mio padre mangia un dolce. 

Se Spiderman è un essere umano, allora morirà un giorno. 
Tutto ciò che non è verde è giallo. 

Tutti gli uccelli hanno le ali, allora ogni animale che ha le ali è un 
uccello. 

Se una rondine vola e la rondine è un uccello, tutti gli uccelli 
volano. 

Tutta la gente che conosco che si chiama Paul ama il gelato, 

dunque tutti quelli che si chiamano Paul amano il gelato. 
Se i soli animali che depongono le uova sono degli uccelli, tutti gli 

animali che depongono le uova sono degli uccelli. 
Tutti i ragazzi amano il calcio, allora tutti quelli che amano il 

calcio sono ragazzi. 
Il quadrato è verde, dunque è un quadrato. 

Lei è assente, dunque lei è assente. 
Lei non è gentile con me, allora io non sono gentile con lei. 

Lui non ama lavorare, allora è un cattivo alunno. 
 

 



82 – Identificare le intenzioni 
 

Concetti: causa – origine – spiegazione – presupposto  

Insegnante  
 

Quando abbiamo dei problemi ci poniamo delle domande. Ma non è 

necessario attendere di avere un problema per porsi le stesse domande. 
Ad ogni istante potremmo stupirci ed interrogarci su ciò che esiste, su ciò 

che ci accade o su ciò che potrebbe accadere. Tuttavia, una domanda non 
invecchia mai: non è neutrale, ha una ragione d’essere. 

 

È posto un certo numero di domande, relativamente anodine perfino 
comuni. L’alunno deve tentare di immaginare tre ragioni diverse per le 

quali si porrebbe una tale domanda. Si tratta di assicurarsi che gli alunni 
non ripetano le stesse ragioni sotto formulazioni differenti. Le spiegazioni 

potrebbero essere valutate collettivamente per la loro plausibilità e la loro 
originalità. 
  

Alunno   
 

Trovare tre diverse ragioni per le quali qualcuno porrebbe la 

seguente domanda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommes-nous lundi ? 
Qu’y a-t-il dans le frigidaire ?  

Pourquoi les gens sont-ils méchants ?  
Faut-il aller à l’école ?  

Pourquoi doit-on obéir ?  
Pourquoi dis-tu cela ? 

M’aimes-tu ?   
Est-ce que tu viens avec moi ? 

Où vas-tu ? 
Comment vas-tu ?  

Que fais-tu ?  
Comment sais-tu cela ?  

Qui t’a dit cela ?  
Est-ce que tu es contente ?  

Comment cela se fait-il ?  

Me détestes-tu ?  
 

 



83 – La realtà 
 

Concetti: reale – apparenza – essere – vero – falso – immaginario 
 

Insegnante  
 

Il reale è un concetto difficile da apprendere. Per la visione empirica, oggi 
molto corrente, solo ciò che è materiale è reale. Ma cosa ne è allora della 

realtà simbolica, metaforica o psicologica? Anche l’immaginario partecipa 
a suo modo al reale, tesi che tuttavia pone un problema: che ne è allora 

della realtà? 
 

È fornita una lista di elementi, composta da oggetti, parole, sentimenti o 
altro, che comportano tutti una certa ambivalenza nel loro rapporto con la 

realtà. Si tratta dunque di determinare in cosa essi possono essere 
decretati reali e in cosa non possono. 

 

Alunno   
 

Ognuno degli elementi di questa lista può essere considerato 
insieme reale o non esserlo. Si tratta di determinare come o 

perché se è il caso e come e perché non è il caso, fornendo degli 
argomenti in un senso o nell’altro. 
 

 

 

Un racconto di fate. 
Una bottiglia di vino riempita 

d’acqua. 
La mia foto d’identità. 

La mia immagine nello specchio. 

La Repubblica francese. 
Giulio Cesare. 

La storia della mia vita. 
Un aereo di carta. 

La mia voglia di mangiare. 
I mammiferi. 

Un progetto. 
Una statua di Luigi XIV. 

Una macchina in miniatura. 
L’amore di mia madre. 

Un pezzo di cioccolata. 
Il triangolo. 
 

 

Un sogno. 
Una piantina di una casa. 

L’amore. 
Una parola. 

L’avvenire. 

Una voglia. 
La logica. 

Comprendere. 
Il paradiso. 

La classe. 
L’universo. 

Un’opinione. 
Un pezzo musicale. 

L’infinito. 
Una dimostrazione. 

Un disegno. 
Una persona deceduta. 

 

 



84 – Simbolizzare 
 

Concetti: simboli – immagine – metafora  
 

Insegnante  
 

I simboli servono a cristallizzare il pensiero attorno a cose concrete che 
permettono di lavorare i concetti, di identificarli, utilizzarli, riconoscerli e 

anche chiarificarli. 
 

È proposta una lista di concetti e per ognuno, o parte di essi, l’alunno 
deve proporre un oggetto che possa servire da simbolo, giustificando la 

sua scelta per mezzo di diverse ragioni. Si potrà tuttavia chiederne un solo 
argomento se l’esigenza appare troppo difficile in un primo tempo. 
 

Alunno   
 

Quali oggetti potrebbero simbolizzare queste diverse idee? 

Giustifica la tua scelta attraverso uno o più argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gloria. 
La forza. 

L’intelligenza. 

L’amicizia. 
Il potere. 

La libertà. 
La felicità. 

La generosità. 
L’errore. 

L’egoismo. 
La morte. 

Il lavoro. 
Il tempo. 

Il timore. 
L’amore. 

Il bene. 
Il male. 

La vita. 
 



85 -  Affermazioni categoriche 
 

Concetti: universale – singolare – necessario – eccezione – problema  
 

Insegnante  
 

Il nostro pensiero utilizza naturalmente numerose affermazioni universali 
e decreta alla stessa maniera diversi imperativi categorici, in particolare 

nel campo etico. Questi schemi generali ci sono utili, persino necessari, e 
non devono dunque spaventarci. Allo stesso tempo, come ogni principio a 

priori, come ogni legge, queste affermazioni rappresentano il pericolo di 

un pensiero rigido, che non conosce più l’eccezione o il caso particolare. 
Per ogni ragione, è cruciale apprendere a problematizzare al fine di 

mettersi in guardia dalla dismisura ed utilizzare l’universale in maniera 
appropriata. 

 
Sono presentate sotto forma di lista diverse proposizioni affermative 

universali ed ingiunzioni morali relativamente banali o correnti. L’allievo 
deve esaminarle e determinare perché o in quale misura esse possono 

essere rifiutate. Deve perciò produrre un argomento o una prova, o 
ancora fornire l’esempio di un’eccezione a questa regola generale e trarne 

una conseguenza. 
 

Alunno   
 

Trovare una obiezione alla seguente affermazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente è gentile. 

La gente è cattiva. 
Bisogna diffidare degli stranieri. 

Gli stranieri non sono come noi. 
Le ragazze sono diverse dai ragazzi. 

I ragazzi sono più forti delle ragazze. 
I bambini ne sanno meno degli adulti. 

Bisogna seguire le regole. 
Devi lavorare per guadagnarti da vivere. 

Si sta meglio da soli. 

Non bisogna farsi notare. 
Non bisogna criticare i propri compagni. 

Bisogna essere gentili. 
Non bisogna prendere in giro. 

Non bisogna esagerare. 
 



86 - Creare senso 
 

Concetti: argomento – ragione – legame – senso  

Insegnante  
 

Quando parliamo vogliamo convincere, e per questa ragione 

argomentiamo e giustifichiamo le nostre parole, addirittura giustifichiamo 
la nostra stessa persona. Ma periodicamente ognuno di noi sente e 

pronuncia degli argomenti che non hanno senso, o che saltano di palo in 
frasca senza che ne accorgiamo. A volta manca un legame e queste 

rotture logiche sono visibili, a volte il problema è più difficile da percepire: 

le apparenze sono ingannevoli o ancora si tratta di indovinare qual è il 
legame mancante. Una volta compreso, si può sempre dare senso 

modificando il contesto aggiungendo dei legami. 
 

Sono presentate diverse frasi che forniscono una ragione al fatto che “Io 
sono uscito”. In un primo tempo si tratta di determinare le frasi che 

forniscono un argomento sensato per distinguerle da quelle che sono 
assurde. In un secondo tempo si tratta di trovare una maniera di dare 

senso alle frasi assurde. In certi casi il giudizio sarà dato dal lettore, più o 
meno plausibilmente. Si potrà dunque decidere a priori ma unicamente in 

rapporto alle spiegazioni fornite. 
 

Alunno 
 

Ognuna di queste frasi dà una ragione per la quale io sono uscito. 

 
1) Quali hanno senso, quali non hanno senso? 

2) Creare un contesto in cui le frasi assurde potrebbero avere 
senso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono uscito perché era ora. 
Sono uscito perché sono fuori. 

Sono uscito perché ero all’interno. 
Sono uscito perché è lunedì. 

Sono uscito perché la volpe è un mammifero. 

Sono uscito perché arrivavano i marziani. 
Sono uscito perché è arrivata mia madre. 

Sono uscito perché non ne avevo voglia. 
Sono uscito perché sono uscito. 

Sono uscito perché era il mio destino. 
Sono uscito perché il mio compagno era venuto da 

me. 
Sono uscito perché la televisione era accesa. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono uscito perché ero obbligato. 
Sono uscito perché la maestra non voleva. 

Sono uscito perché lo volevo. 
Sono uscito perché questo basta. 

 
 



87 – Credere e conoscere 
 

Concetti: credere – conoscere – Dio – sinonimi  

Insegnante  
 

Esistono più religioni e diversi tipi di religioni. Esistono dunque diversi 

modi di rapportarsi a Dio, più forme di credenza. Così la parola credere si 
utilizza in diversi sensi. Per chiarire questa polisemia del concetto 

“credere”, ci prepariamo a compararla con diversi termini con i quali si 
potrebbe confonderla e che si potrebbero anche prendere per sinonimi. 

 

Sono presentate delle coppie di espressioni, o per ognuna di esse, la 
parola “credere” è stata sottoposta allo sguardo di un altro termine. Si 

tratta di tentare di spiegare in cosa si trova una differenza fra “credere” e 
il termine a fianco. Questo esercizio può rivelarsi difficile, così sono 

proposte due procedure. O l’alunno comincia a lavorare solo o sceglie 
unicamente tre o quattro distinzioni che egli stesso saprebbe spiegare, o 

l’esercizio si effettua di primo acchito nel gruppo della classe. 
 

Alunno 
 

Per ogni coppia, tenta di spiegare la differenza fra la parola 
“credere” e l’espressione a fianco, nella misura in cui reputi che vi 

sia una differenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credere in Dio – Conoscere Dio 
Credere che Dio esiste – Sapere che Dio esiste 

Credere in Dio – Avere fiducia in Dio 
Credere che Dio esiste – Immaginare che Dio esiste 

Credere che Dio esiste – Pensare che Dio esiste 

Credere che Dio esiste – Supporre che Dio esiste 
Credere che Dio esiste – Riporsi a Dio 

Credere in Dio – Fidarsi di Dio 
Credere che Dio esiste – Essere persuaso che Dio 

esiste 
Credere che Dio esiste – Sperare che Dio esiste 

Credere in Dio – Contare su Dio 
Credere che Dio esiste – Giudicare che Dio esiste 

Credere che Dio esiste – Considerare che Dio esiste 
 

 



88 -  Il dilemma esistenziale 
 

Concetti: giudizio – dilemma – esistenziale – implicazioni – conseguenze  
 

Insegnante 
 

Per l’uomo, vivere è far fronte a numerosi dilemmi, a numerose scelte che 
ci impegnano: ciò che chiama esistenza. Periodicamente prendono la 

forma di queste alternative duali ricorrenti che preferiamo evitare. Ma 
l’esigenza della decisione legata alla necessità dell’azione ci obbliga a 

decidere, come accade quotidianamente per ognuno di noi. Queste prese 
di decisioni si presentano a volte in modo drammatico e più decise che 

altre, a seconda delle implicazioni, delle conseguenze e dell’urgenza 
dell’affare. 

 
In questo esercizio sono presentate diverse alternative relativamente 

classiche, alcune più consuetudinarie di altre, più direttamente legate al 
quotidiano dell’alunno, altre più lontane o più generali. Si tratterà di 

decidere e poi di giustificare la decisione. Si potrà accettare che l’alunno 

spieghi in cosa è difficile decidere tra altre a causa dell’assenza di 
contesto, ma sarà utile nel corso di questo esercizio apprendere a porre 

un giudizio e a decidere, a chiarificare la propria posizione. Questo giudizio 
potrà essere presentato dall’insegnante come un giudizio provvisorio, di 

carattere temporaneo e non assoluto, al fine di facilitare il compito. 
 

Alunno 
 

In ognuna delle alternative, cosa decidi come priorità? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvare la tua vita o quella di qualcun altro? 
Obbedire ai tuoi genitori o decidere da solo? 

Obbedire alla legge o decidere da solo? 
Seguire la morale o il desiderio? 

Agire per il bene del gruppo o per il tuo? 

Fare qualcosa o prendere il tempo per vivere? 
Combattere la morte o accettare la morte? 

Uccidere per difenderti o rifuggire dal combattimento? 
Batterti per ciò che ami o rifiutarti di combattere? 

Cambiare la realtà o cambiare le tue voglie? 
Accettare il mondo così com’è o tentare di trasformarlo? 

Imporre le tue idee o accettare le idee degli altri? 
Rischiare la tua vita o essere prudente? 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradire i tuoi genitori o tradire il tuo paese? 

Restare te stesso o cambiare? 
Rischiare la vita o stare tranquillo? 

Prendere dei rischi o agire quando sei sicuro? 
 



89 - Giudizio morale 

 
Concetti: giudizio morale – responsabilità – obbligo – libertà  
 

Insegnante 
 

È supposto che ci si deve aiutare gli uni gli altri. Questa è insieme una 

ingiunzione morale e una garanzia pratica di reciprocità. Questo dovere 
costituisce per buona parte il cemento di ogni famiglia o raggruppamento 

sociale. Tuttavia non rispettiamo spesso questa regola base, spesso 

perché è impossibile applicarla senza limite. Questo esercizio tenta 
giustamente di esplorare questi limiti. 

 
Sono enunciate più ragioni per non aiutare qualcuno. L’alunno deve 

decidere per ognuna di esse se è valida o meno, spiegando la ragione di 
questa decisione. 

 

Alunno 
 

Rispondi affermativamente o negativamente alle differenti 

questioni seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che non vuole che l’aiuti. 
Che non si sforza. 

Che i suoi parenti non aiutano. 
Che non aiuta gli altri. 

Che non conosco. 

Quando non ho il tempo. 
Che ha l’aria inquietante. 

Che è ricco. 
Che non sa che ha un problema. 

Che farei fatica ad aiutare. 
Che potrebbe offendersi. 

Quando non ho voglia. 
Quando me l’hanno proibito. 

 
 



90 - Sillogismo 
 

Concetti: logica – deduzione – sillogismo – validità  
 

Insegnante 
 

Lo logica ci è utile, benché non abbia sempre una grande incidenza, 
poiché essa è fredda e formale, e sembra privarci della libertà di pensare. 

Preferiamo spesso la nostra soggettività. Nel corso dei secoli, filosofi e 
matematici hanno tentato di stabilire un certo numero di grandi principi 

che regolano la logica, ma ognuno di essi è anche un’intuizione formale. 
 

Il sillogismo è una delle forme classiche della logica, già formalizzata da 
Aristotele. Il principio è di dedurre, a partire da due proposizioni, una 

terza. Ora un certo numero di regole vanno rispettate perché questa 
deduzione sia valida. In questo esercizio si tratta di esaminare qualche 

sillogismo o semplici deduzioni, e di determinare se esse sono 
correttamente stabilite. La tentazione per gli alunni sarà di giudicare su un 

contenuto a priori e non sulla forma della deduzione. 

Se possibile, si tenterà di scoprire alcune regole che devono essere 
applicate per costruire un sillogismo. 
 

Alunno 
 
Determina se le seguenti deduzioni seguenti sono logiche o no, e 

giustifica la tua decisione, in particolare se le rifiuti. 
Tenta di scoprire qualche regola dei sillogismi. 
 

 

 

Se tutti gli uccelli volano e il pellicano vola, il pellicano è un uccello. 

Se il pellicano vola e il pellicano è un uccello, gli uccelli volano. 
Se tutti gli uccelli volano e il pellicano è un uccello, il pellicano vola. 

Se certi uccelli sono dei pellicani e i pellicani volano, certi uccelli 
volano. 

Se alcuni uccelli volano, tutti gli uccelli volano. 
Se tutti gli uccelli volano e gli uccelli hanno delle ali, il pipistrello non 

vola. 
Se il pipistrello vola e gli uccelli volano, il pipistrello è un uccello. 

Se solo gli uccelli volano e il pipistrello non è un uccello, il pipistrello 
vola. 

Se gli uccelli volano e il pipistrello vola, il pipistrello è un uccello. 

Se il pipistrello vola ed è un mammifero, i mammiferi volano. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il pipistrello vola ed è un rettile, certi rettili volano. 

Se il pipistrello vola ed è un mammifero, certi mammiferi volano. 
Se un solo uccello ha le ali, tutti gli uccelli hanno le ali. 

Se l’uccello è un animale che depone le uova, tutti gli uccelli 
depongono le uova. 

Se i polli hanno dei denti e i cani hanno le ali, non abbiamo la 
settimana di quattro giovedì. 

Se i polli hanno i denti e sono irritati, possono mordere. 
 



91 - Perché si ama? 
 

Concetti: amare – altri – contraddizione  
 

 

Insegnante 
 

Quando si ama qualcuno, non ci si interroga molto sulle ragioni di questo 
amore. Così si ama spesso senza sapere perché si ama. D’altronde, si ama 

amare, o si ama una persona? Si ama ciò che la persona è, la sua 
apparenza, o ciò che fa? Si ama ciò che ci offre o ciò che attende da noi? 

L’amore è plasmato da queste opposizioni che lo rendono spesso confuso. 

 
Sono presentate diverse antinomie amorose consuetudinarie, valide in 

amicizia così come per le diverse forme di relazioni umane. Di fronte alle 
scelte proposte, la tentazione sarà spesso di rispondere con le due, 

deducendo che esse vanno insieme. Ma si chiede di scegliere al fine di 
cimentarsi nel giudizio e poi esplicitare la propria scelta. Per facilitare 

l’atto di scegliere, si può ricordare che è solo comparativo e non assoluto. 
 

Alunno 
 

Rispondi ad ogni domanda scegliendo una delle due proposizioni e 
poi spiega la tua scelta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameresti una persona piuttosto 
 

Perché è così o per alcune precise ragioni? 

Perché è presente o perché non la vedi spesso? 
Perché è molto diversa da te o perché avete molte cose in 

comune? 
Perché ti aiuta o perché tu puoi aiutarla? 

Perché ti parla o perché ti ascolta? 
Perché ti ama o perché tu la ami? 

Per il suo aspetto fisico e per la sua mente? 
Per i suoi discorsi o per il suo lavoro? 

Perché parla bene o per la sua onestà? 
Per la sua gentilezza o per il suo coraggio? 

Perché tutto il mondo la ama o perché è indipendente? 
Perché cerca di essere diversa dagli altri o perché non è 

pretenziosa? 
Perché si interessa soprattutto a te o perché si intende bene 

con i tuoi parenti? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché tu ami giusto essere con lei o perché lei fa tutto ciò che 
gli domandi? 

Per la sua generosità o per la sua serietà? 
Perché è balorda o perché è saggia? 

Per amarla o per essere amato? 
 



92 - Le morali  
 

Concetti: morale – filosofia  
 

 

Insegnante  
 

Ognuna delle favole di La Fontaine è una piccola vignetta che serve a 
trasmettere, giustificare e illustrare un messaggio filosofico, di natura 

etica, pratica o esistenziale. Un buon numero di frasi che le concludono e 
le riassumono – le morali – sono passate nel linguaggio corrente e 

costituiscono ciò che si può chiamare saggezza popolare, a torto o a 

ragione. 
 

Sono riportate diverse morali da La Fontaine, originali o riformulate nel 
linguaggio corrente. L’alunno deve sceglierne un certo numero tra quelle 

che gli sembrano utili nella vita, giustificando questa scelta attraverso un 
esempio e un’analisi. Si potrà in seguito selezionarne altre con le quali non 

si è d’accordo. 
 

Alunno 
 
Scegli cinque morali di la Fontaine che ti sembrano utili nella vita, 

poi giustifica la tua scelta con un esempio e una spiegazione. 

 

 

Non serve a niente correre, bisogna partire in orario. 
Niente è utile alle persone sensate. 

Il lavoro è un tesoro. 

Spesso, pensando di risolvere un problema se ne trova uno più grande. 
Ci uniamo con quelli che sono uguali a noi. 

Una cosa ora vale di più che due più tardi. 
Non serve a niente essere ricchi se non si ha la libertà. 

Ogni adulatore vive a carico di colui che l’ascolta. 
Meglio soffrire che morire. 

Ogni ingannatore deve aspettarsi di essere ingannato. 
Ciò che si dà ai cattivi lo si rimpiange sempre. 

Non bisogna vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. 
Diffidiamo quando non abbiamo vinto una battaglia. 

Certamente è preso chi credeva di prendere. 
Niente è tanto pericoloso quanto un amico ignorante; varrebbe meglio 

un saggio nemico. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivolgete delle piacevoli menzogne ai governanti, sarete loro amici. 

L’uomo è indifferente alle verità; è appassionato alle menzogne. 
Si vuole fare tutto insieme: non abbiamo che una scelta, ma che essa sia 

buona. 
Ventre affamato non ha orecchi. 

Il saggio fa bene a volte ad agire senza riflettere. 

La follia serve da guida all’amore. 
 



93 – Analisi logica 
 

Concetti: logica – deduzione – critica – ragionamento – eccezione – 
generale – certo – probabile – possibile  
 

Insegnante 
 

La verità non esiste unicamente a priori: essa è anche una costruzione. Il 

vero e il falso si stabiliscono attraverso la costruzione di un insieme 
coerente e del suo esame. Si tratta di sapere se ogni tappa derivi o no 

dalla precedente, in maniera legittima, al fine di costituire un insieme 
probante. 

 
In questo esercizio, classico lavoro di logica, una conclusione detta 

inferenza è estrapolata a partire da una o più premesse. Gli alunni devono 
esaminare l’insieme e determinare se la conclusione è pertinente o no, e 

giustificare la propria scelta. Dalla classe sono proposte più risposte, si 
tratterà di determinare collettivamente quale sembra più appropriata e 

perché. Non si tratta per l’insegnante di determinare a priori la validità 

della conclusione: si potranno avere delle sorprese. 
 

Alunno 
 

La conclusione di queste proposizioni ti sembra logica? 
 

 

 

1) Se tutte le mele del mercato sono rosse, e mi danno una mela a caso, 

essa sarà rossa. 
2) Se Paul non è a scuola, deve essere a casa. 

3) Se mia madre mi ha dato un euro avantieri, due euro ieri e mi dà 
quattro euro oggi, domani me ne darà otto. 

4) Se tutti gli insetti volano e la libellula è un uccello, essa vola. 

5) Se più ragazzi che ragazze rubano nei negozi, dico che i ragazzi sono 
più ladri delle ragazze. 

6) Se le persone che mettono dei caschi sono dei Marziani e Wladimir 
mette un casco, Wladimir è un Marziano. 

7) Se i francesi parlano tutti francese, e Juliette parla francese, lei è 
francese. 

8) Se mi hanno detto che Ludovic è tornato da scuola prima di Béchir, ne 
concludo che Béchir è già arrivato. 

9) Mi dicono che i bambini vanno a scuola tutti i giorni, ne concludo che 
vanno a scuola la domenica. 

10) Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Allora, quando i topi ballano, il 
gatto non c’è. 

11) Pierre mi ha detto che è un mentitore. Io non gli credo perché è un 
mentitore. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Se certi uccelli non volano e la gallina non vola, lei è probabilmente un 
uccello. 

13) Se la gallina è il solo uccello che non vola e se il coniglio non è un 
uccello, allora il coniglio non vola. 

14) Ogni volta che Ernest è malato, è assente da scuola. Oggi è assente, 

ne concludo che è malato. 
15) Sono sempre le ragazze che fanno stupidaggini. Émile fa delle 

stupidaggini, dunque è una ragazza. 
16) In classe è proibito togliare la parola a qualcuno. La maestra non ha il 

diritto di togliare la parola a un alunno. 
 

 

 
 



94 - Dilemmi morali 

 
Concetti: bene – male – giusto – ingiusto – morale – etico  
 

Insegnante 
 

Il bene e il male si presentano spesso in maniera contraddittoria o 

mescolati. Noi facciamo tutti insieme bene e male, essi sembrano 
procedere insieme, in maniera indissociabile. Si tratta dunque di 

apprendere a distinguere i diversi aspetti di una situazione, di analizzare 

un gesto, al fine di valutarne le componenti e le diverse sfaccettature, per 
porre un giudizio adeguato. 

 
Sono descritte diverse situazioni, che si tratta di analizzare e scomporre, 

al fine di comprenderne i diversi aspetti per rispondere ad una domanda 
specifica che esige di porre un giudizio. L’alunno dovrà prende una 

posizione chiara e giustificare la sua risposta. Si potranno in seguito 
comparare le diverse risposte. 

 

Alunno 
 

In ognuna di queste situazioni, cosa decidi? 

Spiega perché. 
 

 

 

1 – Ho visto il mio peggior nemico rubare i soldi del mio migliore amico. 
So che ha già ricevuto degli avvertimenti, e che se riferisco ciò che ha 

fatto, sarà espulso da scuola. Devo denunciarlo? 
2 – Roland è innamorato di Marie. Marie mi ha confessato che non ama 

approfittare della situazione perché Roland le faccia dei regali. Devo dirlo 
a Roland? 

3 – Ti propongono di venderti un tour di magia che farà in modo che 
avrai sempre buoni voti ai tuoi esami, anche se non hai imparato e 

capito niente. Lo compri? 
4 – Nostra madre ci ha ordinato di non utilizzare Internet in sua assenza. 

Mio fratello e io le disobbediamo e l’utilizziamo. Lei ritorna dal lavoro, si 

accorge che qualcuno l’ha utilizzato e accusa soltanto mio fratello. Egli 
viene punito: un mese senza Internet. Devo confessare anch’io? 

5 – Un uomo commette un furto al supermercato per sfamare i suoi 
bambini, poiché non ha più soldi. È condannato a pagare un’ammenda. È 

giusto? 
6 – La maestra ci ha detto che non bisogna togliere la parola agli altri, 

ma lei toglie spesso la parola agli alunni. Ha più diritto di noi a togliere la 
parola? 

7 – Ti offrono un anello che ti rende invisibile. Tu sei al negozio. Ne 
approfitti per prendere ciò che ti piace? 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Tre amici, Sylvain, Paul e Kevin, trovano insieme per strada una 

banconota da 50 euro. Sylvain propone di dividere i soldi in parti uguali. 
Paul propone di darne di più a Kevin, poiché quest’ultimo non ha 

ricevuto i soldi della paghetta, contrariamente agli altri due che la 
ricevono ogni settimana. Che dovrebbe dire Kevin? 

9 – Tuo padre ha rubato un oggetto al negozio e l’ha messo nel tuo 
zaino. Un vigile ti perquisisce e trova questo oggetto. Ti accusa di furto 

davanti a tutti e hai vergogna. Denunci tuo padre? 
10 – Non ti piace affatto che tua madre ti abbracci davanti a tutti. Ma tu 

sai che ciò le fa piacere. La lascerai abbracciarti quando verrà a 
prenderti a scuola? 

 
 



95 - Oggettivo e soggettivo 
 

Concetti: oggettivo – soggettivo – osservazione – giudizio – costante  
 
 

Insegnante 
 

Poniamo ogni giorno numerosi giudizi sugli esseri e sulle cose. Secondo gli 

uni e gli altri, questo o quell’attributo qualificativo sembrerà una costante 
oggettiva o una accusa soggettiva e ingiusta. Si tratta di comprendere 

come sorgono tali contraddizioni: per giudicare ci basiamo sui fatti o a  
partito preso? 

 
Sono attribuite diverse qualificazioni correnti, sono riferiti dei giudizi a dei 

personaggi. Si tratta di determinare se sono di natura oggettiva, 
dell’ordine di una costante possibile, o se si tratta necessariamente di un 

giudizio soggettivo, di un partito preso. Per valutare l’affermazione, 
bisognerà forse produrre delle circostanze o degli esempi. 
 

Alunno 
 

Determina per ognuna di queste affermazioni se si tratta di un 

giudizio o di una costante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émile è pigra. 

Émile è sempre vestita male. 

Émile è una buona alunna. 
Émile è una spaccona. 

Émile lavora bene. 
L’autobus numero 31 passa in orario. 

È colpa di Lionel se ha dei brutti voti. 
Sono caduto perché lui mi ha spinto. 

Lionel è più grande di Julien. 
Lionel è più saggio di Julien. 

Lionel è più amico di Julien. 
Lionel è più obbediente di Julien. 

Lionel ha meritato di essere punito. 
I bambini fanno molto rumore. 

La maestra è severa. 
 

 



96 - Positivo e negativo 
 

Concetti: negativo – positivo – qualità – errore 
 

Insegnante 
 

Crescendo, scopriamo gli esseri che popolano il mondo, esperienza 
insieme felice e infelice. Poiché quelli che ci circondano hanno dei 

comportamenti sorprendenti che ci affettano in diverse maniere. Ma al di 
là del vissuto di questa esperienza si tratta di analizzare ciò che è sentito, 

di esaminare come le azioni possano essere di volta in volta qualificate in 
positivo e in negativo. 

 
È presentata una lista di attitudini e di azioni sulle quali si tratta di 

apportare un giudizio positivo o negativo. Per questo si tratta di analizzare 
i termini, la loro percezione interiore e la loro recezione esteriore, al fine 

di determinare in cosa essi possono essere giustificati in un senso o 
nell’altro, o spiegare la loro natura paradossale, se è il caso. Se entrambi i 

criteri sono applicabili, si tratta di giustificare l’uno e l’altro. 
  

Alunno 
 

Determinare se ognuna di queste attitudini o azioni è positiva, 
negativa, o entrambe, argomentando la tua scelta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità. 

Rischio. 
Canzonatura. 

Calma. 
Docilità. 

Silenzio. 
Attesa. 

Reazione. 
Forza. 

Invenzione. 

Lentezza. 
Giocare. 

Simulare. 
Scherzare. 

Sopportare. 
Fretta. 

 
 



 

97 - Distinzione concettuale 
 

Concetti: responsabile – libero – obbligo – forzare – colpa  
 

Insegnante 
 

Non è facile determinare i termini da impiegare per descrivere la realtà. A 
volte si deve scegliere tra parole di senso prossimo, ma per fare ciò 

bisogna ancora determinare in maniera chiara la differenza o la sfumatura 
tra questi termini. 

 
Sono presentate più coppie di verbi, in cui i due termini hanno una certa 

prossimità, al punto che si possa a volte impiegare l’uno per l’altro 
scambiandoli per sinonimi. Si tratta dunque di produrre una distinzione 

concettuale al fine di distinguere sostanzialmente i due termini. 
 

Alunno 
 

Spiega la differenza tra le due parole: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egoista e egocentrico; 

idee e esempio; 
scoprire e inventare; 

generoso e onesto; 
cattivo e disobbediente; 

spiegare e argomentare; 

piacere e felicità; 
mentire e sbagliarsi; 

scherzare e canzonare; 
sapere e pensare; 

silenzioso e chiuso; 
discutere e disputare; 

amare e rispettare; 
domandare e esigere; 

rifiutare e contraddire; 
agire e muoversi. 

 



98 - Responsabilità 
 

Concetti: responsabile – libero – obbligo – forzare – colpa  
 
 

Insegnante 
 

Siamo insieme responsabili e irresponsabili di ciò che ci accade. Possiamo 

di volta in volta convocare le circostanze, la morale, la psicologia, la 
compassione o la pietà per sapere e determinare la realtà delle nostre 

azioni. Se esaminiamo accuratamente i fatti, saremo spesso divisi 
nell’emettere un giudizio definitivo sugli avvenimenti. Per facilitare il 

compito, l’importante è apprendere a separare i diversi criteri al fine di 
identificarli. 

 
Sono proposte diverse situazioni della vita corrente che si tratta di 

analizzare al fine di determinare la parte di responsabilità incombente sul 
soggetto. In ogni caso di figura sarà necessario descrivere in cosa la 

persona è responsabile e in cosa non lo è, e di decidere se in fin dei contri 

è responsabile o no. 
 

Alunno 
 

In queste diverse circostanze, sono responsabile di ciò che faccio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho gridato perché lui mi ha fatto male. 
Mi sono offeso perché lei ha insultato i miei genitori. 

Non ho mangiato perché non ero in orario. 
Non ho fatto il lavoro perché non mi hanno detto 

niente. 
Non ho aiutato perché non mi ha domandato niente. 

Sono andato via perché nessuno si è interessato a me. 
Sono restato perché me l’hanno detto. 

Ho avuto dei brutti voti perché nessuno mi aiuta. 
Ho avuto dei brutti voti poiché non sono buono in 

classe. 

Ho avuto dei brutti voti poiché non mi piace la scuola. 
Ho agito male poiché ho delle cattive compagnie. 

Ho sbagliato cammino perché mi hanno spiegato male. 
Non ho compreso poiché non ho sentito niente. 

Non ho detto niente poiché gli altri mi facevano paura. 
Ho riso perché il mio vicino ha fatto uno scherzo. 

Ho riso perché gli altri hanno riso. 
 

 



99 - Proprio e figurato 
 

Concetti: letterale – figurato – legame – astratto – concreto  
 
 

Insegnante 
 

Il pensiero a volte si esprime sotto forma metaforica o allusiva e si tratta 

di interpretarlo. È dunque necessario imparare ad identificare e 
distinguere i registri impiegati fuori dall’uso di un termine dato. 

 
È proposta una lista di verbi che hanno tutti un doppio senso, letterale e 

figurato, distinzione di significato che rinvia, come accade spesso, 
all’opposizione o allo scivolamento tra una realtà fisica e una realtà 

psichica. Per ognuno di questi verbi, l’alunno deve spiegare i due sensi e 
se possibile mostrarne il legame. 
 

Alunno 
 

Per ognuno di questi verbi, dai il senso proprio e figurato, poi 

mostra il legame fra i due: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afferrare. 
Colpire. 

Manipolare. 
Divorare. 

Parlare. 
Prendere. 

Vedere. 
Intendere. 

Sentire. 
Toccare. 

Gustare. 
Ammuffire. 

Triturare. 

Contemplare. 
Perdersi. 

Errare. 
Passeggiare. 

Dire. 
Assaporare. 

Svolazzare. 
Ancorare. 

Solleticare. 
 

 



100 - Interpretare i simboli 

 
Concetti: senso – rappresentazione – simbolo  
 

Insegnante 
 

Le cose e gli esseri sono ancor più della loro realtà fisica: essi 

rappresentano anche qualcos’altro. A volte, arriviamo a legarci ad alcune 
cose perché esse rappresentano più di ciò che sono. Per comprendere 

questo fenomeno, bisogna prendere un minimo di distanza e saper 

interpretare. 
 

Sono citate molte cose, che contengono un valore simbolico più o meno 
stabilito, più o meno comune. Per ognuna di esse, si tratta di dire ciò che 

provocano, una o più idee, poi di argomentare in questo senso. 
 

Alunno 
 

Se i termini qui sotto servissero da simbolo, cosa 
rappresenterebbero? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una bandiera. 
Un’aquila. 

Una mela. 

Un libro. 
Un pugno chiuso. 

Un filo di ferro spinato. 
Una torre. 

Un bambino. 
Una montagna. 

Un angelo. 
Una macchina. 

Una nave. 
Una lente d’ingrandimento. 

Una casa. 
Una nuvola. 

 



101 - Il giudizio estetico 
 

Concetti: estetico – bello – brutto – criterio  
 

Insegnante 
 

Fin dalla più giovane età, attraverso l’incontro con l’arte e il bello, 
scopriamo l’esperienza estetica sotto diverse forme. Attraverso la musica 

o la letteratura ci commuoviamo, spaventiamo o meravigliamo. 
Incontriamo lo straniero, siamo sedotti o affascinati, per diverse ragioni 

che si tratta di identificare. 
 

La lista qui sotto è costituita da molteplici criteri di bello. L’alunno deve 
scegliere alcuni di quelli che gli sembrano criteri importanti, spiegando 

perché, e altri che al contrario non gli sembrano importanti, o addirittura 
non pertinenti. 

 

Alunno 
 

Tra i seguenti criteri quali ti sembrano rappresentare i migliori 
criteri del bello e i meno buoni? Spiega la tua scelta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brillante. 

Realista. 
Nuovo. 

Raro. 
Spaventoso. 

Strano. 
Evocatore. 

Antico. 
Colorato. 

Sobrio. 

Preciso. 
Naturale. 

Sofisticato. 
Profondo. 

Divertente. 
Somigliante. 

Significante. 
Piacevole. 

Armonioso. 
Celebre. 

Piccolo. 
Vivente. 

Triste. 
Infinito. 

 



102 – Giustificare un’ingiunzione 
 

Concetti: argomento - ragione - giustificazione - pertinenza 
 

Insegnante 
 

Noi argomentiamo per ottenere ciò che vogliamo. Per esempio, numerosi 
genitori, perché il bambino mangi, invocano l’argomento classico dei 

bambini poveri che non mangiano nonostante abbiamo fame. La questione 
è di sapere se questo argomento è pertinente o no, o ancora se è il 

migliore argomento possibile. 
 

Sono proposte diverse ragioni per obbligare qualcuno a mangiare. Per 
ognuna di essere l’alunno deve determinare se l’argomento è pertinente o 

no, spiegando la sua decisione. Sarà forse necessario produrre per lui un 
contesto per porre un tale giudizio, ma si tratterà tuttavia di cimentarsi 

con la generalità. 
 

Alunno 
 

È un buon argomento per ordinare di mangiare? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangia perché altrimenti morirai. 
Mangia perché ci sono dei bambini che non hanno 

niente da mangiare. 
Mangia perché me lo ha detto tua madre. 

Mangia perché ci sono delle vitamine. 
Mangia perché il cibo costa caro. 

Mangia perché altrimenti sarai punito. 
Mangia per fare piacere a papà. 

Mangia prima che io mi arrabbi. 
Mangia per poter crescere. 

Mangia per avere le forze. 
Mangia perché domani forse non si avrà niente. 

Mangia perché l’appetito vien mangiando. 

Mangia altrimenti sarai privato del dolce. 
Mangia altrimenti ti ammalerai. 

Mangia perché tutti gli altri hanno già finito. 
Mangia e ti faccio un regalo. 

Mangia poiché bisogna saper sforzarsi. 
Mangia, per la decima volta! 
 

 
 



103 - Analisi critica 
 

Concetti: contrazione – coerenza – incoerenza – legittimità  
 

Insegnante 
 

Scoprire le contraddizioni interne di un testo o di un discorso è un 
problema che rinvia alla capacità dell’alunno di praticare l’analisi critica. 

Non si tratta più di essere in disaccordo con il testo, ma di esaminare i 
suoi controsensi o i suoi punti oscuri. 

 
Sono formulate diverse proposizioni che contengono tutte un problema 

potenziale, di diverso tipo: contraddizione, tautologia, argomento non 
pertinente… L’alunno deve identificare un certo numero di questi problemi 

e spiegare ciò che non va. 
 

Alunno  
 

Puoi avere un problema nelle seguenti frasi? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono un mentitore. 

Salgo in alto. 
Bisogna farlo perché è così. 

Non ero da solo a mentire, anche gli altri. 
Voglio, ma dipende. 

Io non dico ciò che penso. 

Non è bene giudicare. 
Bisogna farlo perché si è sempre fatto. 

Non puoi accusarmi, anche tu fai delle 
stupidaggini. 

Hai da fare come tutti. 
Sì, ho fatto il mio dovere, un pochino. 

Io l’ho fatto, ho provato. 
È per colpa sua: lui mi ha chiesto di farlo. 

Non bisogna mai fare come gli altri. 
Lei ha dovuto sbagliarsi, lei si sbaglia sempre. 

Io ho ragione, tu non puoi provare il contrario. 
Se non fai i tuoi compiti, da grande non avrai un 

mestiere. 
Io dico ciò che dico. 

Penso che due più due fanno quattro. 

 
 



104 - Credere e sapere. 

 
Concetti: credere – sapere – pensare – ragione – opinione  
 

Insegnante 
 

Lo studio della questione religiosa pone il problema del rapporto fra fede e 
ragione. Si tratta di conoscere o di credere ciò che la religione ci insegna? 

Ma al di là del religioso, questo pone un problema sulla conoscenza in 
generale, poiché molto spesso ciò che apprendiamo non rivela che 

l’adesione ad una autorità, un esperto o altro.  
 

Sono proposte molte affermazioni correnti e si tratta per ognuna di esse di 
determinare se tale affermazione è rivelatrice di una credenza o di un 

sapere, giustificando questa decisione. È anche possibile esprimere le 
circostanze che modificherebbero questo giudizio o lo relativizzerebbero. 
 

Alunno  
 
È un sapere o una credenza quando affermo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che due più due fanno quattro. 
Che la terra è rotonda. 

Che un giorno morirò. 

Che bisogna lavorare per vivere. 
Che il maestro ha dovuto fare degli studi. 

Che Parigi è la capitale della Francia. 
Che sono la figlia dei miei genitori. 

Che andrò a scuola martedì. 
Che io esisto. 

Che il mio libro di geografia dice la verità. 
Che io sono amato. 

Che domani è mercoledì. 
Che mio padre è gentile. 

Che Lione è la capitale della Francia. 
Che Lunedì andrò a scuola. 

Che Dio esiste. 
Che Lutero è il fondatore del protestantesimo. 

Che siamo tutti umani. 
 



105 – Identificare le questioni 
 

Concetti: amore – domanda – problema  
 

Insegnante 
 

Oltre a designare un oggetto, un essere o un fenomeno, i concetti sono  
delle parole che permettono di trattare un problema, di rispondere a una 

domanda. Problematizzare un concetto ha dunque per interesse di tornare 
all’origine del termine, di ritrovarne l’interesse e la portata. 

 
È stabilita una lista di termini legati all’amore. Per ognuno dei termini 

l’alunno deve inventare se possibile tre questioni alle quali questo termine 
potrebbe rispondere. La realizzazione di questo esercizio dovrebbe 

permettere di intendere largamente e problematizzare il campo del 
concetto d’amore. 
 

Alunno 
 

Ecco una lista di termini che hanno un rapporto con l’amore. 

Per ognuno di essi, se la parola indicata è la risposta, quale 
potrebbe essere la domanda posta? 
 

 

 

Amore. 
Amicizia. 

Condividere. 
Litigare. 

Tristezza. 
Matrimonio. 

Partorire. 
Umori. 

Gelosia. 
Piacere. 

Se stesso. 
Generosità. 

Perdonare. 
Scandalo. 

Sentimento. 

Passione. 
Felicità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di domande per la parola amore: 

 
Qual è il sentimento che unisce fortemente gli umani fra di loro? 

Cosa fa sì che a volte non si pensi più a sé? 
Cosa fa sì che non si abbia più bisogno di chiedere perdono? 

Cos’è che ci fa girare di più la testa? 
Qual è il sentimento che secondo i proverbi ci rende ciechi? 

 
 



106  - Animali: argomentazione 

 
Concetti: animale – umano – natura – comparazione 
 

Insegnante 
 

L’animale fa parte del nostro quotidiano. A loro proposito esprimiamo delle 

affermazioni del tutto discutibili. Per esempio i bambini parlano degli 
animali “gentili” o “cattivi”, senza accorgersi dei presupposti 

antropomorfici che una tale qualificazione implica. 

 
È proposta una lista di affermazioni concernenti gli animali. L’alunno deve 

leggerle, poi trovare per ognuno di questi enunciati uno o due argomenti 
che li difendano, poi una o due obiezioni. Se l’esercizio risulta troppo 

difficile, gli alunni potranno lavorare per gruppi. Alla fine di questo lavoro, 
l’alunno potrà riassumere le idee che ritiene più importanti sulle 

problematiche animali. 
 

Alunno 
 
Trova uno o due argomenti in favore di ciascuna proposizione, e 

uno o due argomenti contro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trova uno o due argomenti a favore di ognuna di queste 
proposizioni, e uno o due argomenti contrari alla posizione. 

Gli animali sono come gli uomini. 
L’uomo ha il diritto di uccidere gli animali così come vuole. 

Una persona è il proprietario del suo animale domestico. 

Alcuni animali sono dannosi. 
La tigre è un animale cattivo. 

Gli animali pensano. 
Gli animali hanno dei sentimenti. 

Il cane è il miglior compagno dell’uomo. 
Alcuni animali hanno più valore di altri. 

Gli animali sono al servizio dell’uomo. 
L’uomo è un animale. 

Gli animali non sanno mentire. 
Si può amare un animale come un essere umano. 

Possiamo capire gli animali. 
Gli animali possono capirci. 

Gli animali hanno un’anima. 
Gli animali hanno dei diritti. 

 
 



107 - Sapere ciò che è bene 
 

Concetti: bene – male – giudizio – ragione – sentimento – autorità   
 

Insegnante  
 

Affermiamo periodicamente che questo è bene o che questo è male. Ma 
come lo sappiamo? Da dove prendiamo una tale autorità per decretare 

che le cose sono buone o cattive? 
 

Nella seguente lista sono enunciati la maggior parte degli argomenti, dei 

mezzi e delle fonti utilizzate per determinare ciò che è bene e ciò che è 
male. Si tratta per l’alunno di compararle e di stabilire un ordine 

gerarchico che spiegherà. L’ordine potrà essere determinato dalla 
familiarità, dalla convinzione, o da ogni altro criterio che egli dovrà 

esplicitare. Questo esercizio farà emergere sia i criteri del bene che i 
concetti utilizzati per elaborare il giudizio morale. 
 

Alunno  
 

Metti in ordine i mezzi per sapere ciò che è bene o male, dal più 

importante al meno importante. Spiega in seguito le tue scelte e il 
tuo ragionamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ne vedono le conseguenze. 
Facciamo ciò che ci piace. 

Si sa in fondo al cuore. 

Si riflette nella propria testa. 
Tutti lo sanno. 

Si domanda ai genitori. 
Si domanda a delle persone responsabili. 

Si leggono i testi sacri. 
Si leggono i testi di legge. 

Si attende di crescere. 
Se ne discute con gli amici. 

Si leggono tutti i tipi di libri. 
Non si può veramente sapere. 

Non è molto importante. 
Dipende dalle volte. 

Si domanda alle persone implicate. 
Non si sa come si sa. 

 
 



108 – Massime sul riso e sull’humour 
 

Concetti: riso – umore – massima 
 

Insegnante  
 

Sentiamo e ripetiamo regolarmente delle massime e delle citazioni su 
diversi temi, poiché esse ci sono utili, o perché esse fanno riflettere. Si 

suppone che ci insegnano la saggezza, ma non dobbiamo essere sempre 
d’accordo con esse. 

 
Esaminiamo diverse massime o citazioni sull’humour e sul riso, al fine di 

verificare se siamo d’accordo con ciò che esse affermano. Nei due casi, si 
tratta di produrre un argomento che non si accontenti di esprimere 

l’accordo o il disaccordo, ma produca almeno un nuovo concetto per 
giustificare il giudizio enunciato. 
 

Alunno 
 

In questa lista di massime e citazioni, trova cinque frasi con le 

quali non sei d’accordo, e cinque con le quali sei d’accordo, e 
spiega perché. 

 
 

 

Il riso è proprio dell’uomo. 
Far ridere è far dimenticare. 

Per essere capace di ridere, bisogna saper piangere. 

Sono gli altri che vi fanno ridere, tanto che su se stessi si piange. 
Il sonno e il riso sono i migliori rimedi al mondo. 

Il troppo riso indurisce il cuore e abbassa la dignità. 
Si può ridere di tutto, ma non con tutti. 

Il riso è una cosa seria con la quale non bisogna scherzare. 
Ride ben chi ride ultimo. 

Segui il consiglio di chi ti fa piangere, e non di quello che ti fa ridere. 
Chi ti ama ti fa piangere: chi ti odia ti fa ridere. 

Tale che ride venerdì, domenica piangerà. 
L’umorista, come la belva, va sempre solo. 

Reputo la vita una cosa troppo importante per non parlarne mai in 
modo serio. 

Perché siamo al mondo, se non per divertire i nostri vicini e ridere a 
nostra volta di loro? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ride degli altri deve temere che per vendetta si rida anche di lui. 

La maggior parte di tutte le giornate è quella in cui non si ha riso. 
C’è un tempo per piangere e un tempo per ridere. 

La sola cura contro la vanità è il riso, e la sola colpa che sia ridicola è la 
vanità. 

L’uomo soffre così profondamente che ha dovuto inventare il riso. 
Il riso rumoroso mostra il vuoto dello spirito. 

Infelici, voi che ridete ora, poiché sarete nel lutto e nelle lacrime. 

L’insensato ha voce quando ride; l’uomo saggio che ride si sente 
appena. 

Mi affretto a ridere di tutto, per paura di essere obbligato a piangerne. 
 



109 – Interpretazione: soggettività 
 

Concetti: universale – particolare – oggettivo – soggettivo 
 

Insegnante 
 

Quando parliamo e pensiamo è in generale secondo il nostro punto di vista 
personale. È importante poter indirizzare le cose a partire da una propria 

prospettiva. Ma non possiamo farlo dal punto di vista generale, o dal 
punto di vista degli altri. Ad ogni modo, sembra utile e sano imparare a 

moltiplicare le prospettive a partire dalle quali si investigano i problemi. 
 

È raccontata una storia breve e semplice, dal punto di vista di un 
narratore esterno. È chiesto agli alunni di rispondere a questa storia, e di 

raccontarla di nuovo da diversi punti di vista, al fine di ripensare gli 
avvenimenti a partire dalle diverse prospettive. 

 

Alunno 
 

Leggi attentamente questo semplice aneddoto. In seguito riscrivilo 
secondo diverse prospettive, indicate qui sotto. 
 

Pierre è stato al negozio per comprare un pezzo di formaggio di mucca. 
Egli ha guardato nei reparti, ma non ha trovato niente. Allora ha scelto un 

altro pezzo di formaggio. Ma dato che un commesso del negozio passava 
da lì, Pierre gli ha domandato se sapesse dov’era il formaggio di mucca. 

Quest’ultimo, senza fermarsi, né guardare Pierre, gli ha risposto che se ne 

andasse e che non era suo il formaggio di mucca. Pierre gli ha gridato da 
lontano: “Grazie del suo aiuto!”, l’impiegato è ritornato e ha risposto: “Di 

niente”. Infastidito, Pierre ha lanciato il pezzo di formaggio che teneva in 
mano su un ripiano, e passando davanti alla cassiera le ha detto che non 

avrebbe più rimesso piede in quel negozio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconta di nuovo per iscritto questo storia dai seguenti punti 
di vista: 

 
Pierre al momento in cui accade di tutto. 

Pierre arrivando da lui, mezz’ora più tardi. 
Pierre un anno più tardi. 

L’impiegato. 
La cassiera. 

Una videocamera che filma il negozio.  
Il pezzo di formaggio. 

Un altro cliente che osserva la scena. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impiegato di un negozio concorrente venuto per spiare. 

La madre di Pièrre, che ha osservato la scena. 
La bottiglia di latte che si trova di fronte al ripiano dei formaggi. 

Un extraterrestre che osservando gli umani vedesse questa 
scena. 

Il direttore del negozio, che ha osservato la scena. 
Uno psicologo che ha osservato la scena. 

 
 



110 – Definire 
 

Concetti: natura – naturale – funzione – definizione 
 

Insegnante 
 

Definire la natura di qualcosa è affermare ciò che questa cosa è, ma è 
anche enunciare delle proposizioni concernenti ciò che essa fa, ciò a cui 

essa serve, ciò per cui essa si nota, etc. Il problema è che queste 
affermazioni non hanno sempre un valore assoluto e definitivo. Resta da 

sapere in quale misura esse restano accettabili in quanto generalizzazioni. 
Bisognerà dunque distinguere in quale misura ciò che si afferma è 

veramente essenziale o una semplice possibilità. 
 

Sono enunciate delle affermazioni sulla natura degli esseri o delle cose. Si 
tratta di decidere se si è d’accordo o no, e di dire perché. Si può decidere 

se si è d’accordo o no argomentando la propria scelta, ma si può anche 
spiegare in che modo la proposizione è vera e in che modo è falsa. 
 

Alunno 
 

Le seguenti proposizioni sono vere o false? 
Giustifica la tua decisione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La natura dell’uomo è di battersi. 
La natura di un oggetto è di servire a qualcosa. 

La natura di un gioco è di distrarre i bambini. 
La natura di una mucca è di produrre del latte. 

La natura di una tigre è di mangiare della carne. 
La natura di uno scultore è di essere piacevole alla vista. 

La natura dell’uomo è di riprodursi. 
La natura di una parola è di essere nel dizionario. 

La natura di una penna è di avere dell’inchiostro. 
La natura di un ombrello è di potersi aprire e chiudere. 

La natura di un fiume è di scorrere. 

La natura dell’uomo è di pensare. 
La natura della vita è di morire. 

La natura dell’inverno è di essere una stagione fredda. 
La natura di un libro è di contenere delle informazioni. 

La natura di un bambino è di apprendere. 
La natura di una caramella è di essere un alimento. 

La natura della natura è di crescere. 
La natura dell’universo è di esistere. 

La natura della Terra è di riparare gli uomini. 
 

 



111 – Ricchi e poveri: proverbi e citazioni 

 
Concetti: ricco – povero – comparare – metafora  
 

 

Insegnante 
 

Il problema della ricchezza e della povertà è uno dei più grandi temi di 
preoccupazione sociale: esso rappresenta una delle principali 

manifestazioni dell’ingiustizia e della disuguaglianza. Per questa ragione si 

ritrovano numerosi proverbi e citazioni su questo tema, tante visioni di 
cose con le quali si può essere più o meno d’accordo. 

 
Tra tutte queste frasi, si tratta di trovarne cinque con le quali si è 

d’accordo e cinque con le quali non si è d’accordo, spiegando perché. È 
tuttavia raccomandato di spiegare le frasi scelte prima di giustificare il 

proprio giudizio, poiché molte di esse hanno una portata metaforica. 
 

Alunno 
 

Scegli cinque frasi con le quali sei d’accordo e cinque frasi con le 
quali non sei d’accordo o che ti auguri di criticare, ma prima di 

giustificare il tuo giudizio, spiega ciò che significa la frase in 
questione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ricco pensa all’anno che viene, il povero pensa al giorno 
presente. 

Il povero indovina ciò che dà ricchezza, il ricco non sa cosa 
significa la povertà. 

Il ricco uccide il tempo e il tempo uccide il povero. 

I ricchi hanno più soldi, ma i poveri hanno più bambini. 
La legge è stata fatta per il ricco e il castigo per il povero. 

Dio deve amare i poveri, altrimenti non ci avrebbe creato 
altrettanto poveri. 

L’orgoglio sta al povero come la sella a una mucca. 
Ogni volta che prestate dei soldi ad un amico, danneggiate la sua 

memoria. 
La ricchezza dà diritto a parlare. 

Avere degli amici è essere ricchi. 
È meglio essere lo schiavo di un ricco che il figlio di un povero. 

Non associarti ad uno più ricco di te. 
Colui che sale il carro della speranza ha spesso per compagno la 

povertà. 
Ricchezza e povertà sono affare d’opinione: chi non crede di averle 

non le ha. 

La vera ricchezza è di non avere bisogno di niente. 
Solo colui che può fare a meno della ricchezza è degno di gioirne. 

Un uomo istruito ha sempre in sé le sue ricchezze. 
 

 
 



 

Di fronte alla vera felicità, la ricchezza vale l’ombra di un fumo. 
Non c’è ricchezza che di scienza e di salute. 

Non ci sono poveri che condividono. 
La vera ricchezza di un uomo in questo mondo si misura dal bene 

che fa attorno a lui. 
La vera ricchezza è discreta. 

La nostra ricchezza sono i nostri ricordi. 
La sola ricchezza in questo mondo sono i bambini. 

 


