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SCUOLA PRIMARIA
CLASSI: IV° e V°
Il progetto della F4C è stato realizzato nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, lavorando
con gruppi misti. La breve esperienza (5 ore a classe) ha rappresentato un luogo di costruzione e
creazione originale di conoscenza e di pensiero libero e riflessivo, frutto anche di un lavoro
interdisciplinare. Gli ambienti di apprendimento cambiano, per ritrovarsi in piccolo gruppo in uno
spazio più intimo, caratterizzato dalla flessibilità dei ruoli propria dell’apprendimento collaborativo,
e per sviluppare competenze cognitive, sociali, affettivo-relazionali.
La lettura del testo “Pixie” di M. Lipman ha dato agli alunni la possibilità di dialogare su problemi
di natura filosofica riflettendo su temi importanti come: il valore della vita, la verità, la giustizia, il
rapporto mente/corpo …..

LAVORO NEL CERCHIO PER PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO/COMUNICAZIONEALL’EDUCAZIONE DEL PENSIERO-ALLA PRASSI DEMOCRATICA

DALL’AGENDA AL PIANO DI DISCUSSIONE
Dopo la lettura del testo stimolo (episodi del libro Pixie) gli alunni formulano le domande
emergenti dal testo e vengono individuati uno o più filoni d’indagine.Si passa poi alla redazione del
piano di discussione.

CLASSI V° A-B REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DI UN LIBRO COME MEMORIA
DEL PERCORSO SVOLTO

LA LETTURA DI QUALSIASI TESTO E’ UNO STIMOLO PER PENSARE E CONDIVIDERE IL PROPRIO
PENSIERO CON GLI ALTRI

IL FEEDBACK DEI BAMBINI IV B-D DOPO L’ESPERIENZA VISSUTA:
-“E’stato un modo per stare insieme e per fare cose che non penseresti!!”
-“Mi è piaciuta la storia di Pixie e potermi confrontare con i compagni”
-“Mi è piaciuto il fatto di stare insieme in un piccolo cerchio di pochi bambini ma
soprattutto mi è piaciuto il fatto che non ci fossero risposte giuste o sbagliate o modi
di dire sbagliati!”
-Mi è piaciuto stare con i miei amici, condividere le idee, rielaborare tutto e arrivare a
una conclusione”
-“Mi è piaciuto esprimersi con gli altri e parlare di sentimenti!”
-“Divertimento, riflessione, immaginazione, emozioni….E’ stato bellissimo scrivere
frasi con i miei compagni è un’esperienza che non dimenticherò mai!!”
“Per me la F4C ha rappresentato un aiuto ad esprimerci e ad accendere il cervello, per
stare insieme e discutere su argomenti e dire le nostre idee,”
-“Mi è piaciuto leggere Pixie, fare il grande foglio con tutte le nostre idee e
riflettere!”
-“Mi è piaciuto il personaggio Pixie e la storia della sua vita…Questa esperienza è
stata molto divertente e mi è piaciuta molto!”
-“Mi è piaciuto leggere il racconto e esprimere le nostre opinioni”
-“Mi è piaciuto il discorso del parlare con sé stesso”
-“La F4C mi ha fatto capire che esprimersi con gli altri è importante!”
-Per me la F4C ha rappresentato emozioni!!”
-“La F4C ci ha insegnato ad esprimerci e ascoltare le idee degli altri”.

