
Peripato, la filosofia dei bambini 
Scuola Aldo Moro Ponticelli, 15 bambini di V - elementare 

  
60 ore in 30 incontri, 5 unità didattiche 
6 incontri per unità, strutturati secondo tre modelli di conversazione da gestire in due volte 
  

Tutto il percorso, dai disegni dei bambini alla valutazione del progetto, è nella 
documentazione del PERIPATO (sezione SCHIZZI DI PENSIERO). 

Tutto è stato adattato ai più piccoli; invece qui di seguito ci sono, per conoscenza, i 

moduli della scuola elementare  

 
  

 

Modulo 1 
  
Modulo 1: 1. Il bello e l’arte. 
  
Un elenco di domande stilate sul modello di Lipman e una proposta di esempi visivi con una 

semplice lavagna luminosa, poi utilizzata anche dai ragazzi per i propri disegni, avvia una 

conversazione sul tema dell’arte. 
  
Benedetto Croce, celebre filosofo napoletano cui è dedicata la via da cui si va a San Gregorio 

Armeno, la via dei presepi, diceva che non occorre definire il bello, perché tutti quanti 

sappiamo che cosa è. Allora cerchiamo di capire da noi che cosa definiamo bello e arte. 
  

1. cosa definiamo arte? l’arte è la bellezza? 

2. tutta l’arte disegna cose belle? ogni scarabocchio è arte? 

3. l’arte è creativa? 
4. cosa cambia quando facciamo un disegno che buttiamo e quando invece lo 

conserviamo? 

5. ha importanza la bravura con cui usiamo pennelli e matite? 

6. qualsiasi cosa può diventare oggetto di arte? 

7. in un disegno mettiamo anche delle idee? 
8. l’arte ha qualcosa in comune con la cultura? 

9. ci sono delle idee nell’arte? 

10. anche le idee sono arte? 

Linea dell’intervento: La serie di domande tende a delimitare il concetto di arte, 

sottolineando lo slancio creativo e l’educazione artistica, che mette in grado di affrontare la 

progettazione di un disegno e la sua esecuzione. Dunque, contano le idee, che di per sé non 

sono l’arte; conta la creatività, che di per sé non è l’arte; conta la realizzazione, che di per sé 

non è l’arte. La perfetta fusione di esse ci dà un risultato artistico. La discussione va in questa 

direzione, polemizzando con affermazioni che diano troppo peso alla semplice idea, creatività, 
realizzazione, da sole. 
Le domande: La discussione va indirizzata ma va anche seguita, i bambini devono elaborare 

la definizione in un cooperative learning, che non è una lezione frontale, in cui si propongono i 

contenuti, ed il problem solving parte e torna a quello che è presente nella cultura dei bambini. 
Fare ricorso alle loro risorse culturali favorisce la condivisione e lascia spazio alla libera 

creatività: importa che discorrano più che apprendano una lezione di estetica, cui servirebbero 

altri linguaggi. 
Il prodotto: Finita ogni fase di discussione, si cerca insieme il modo di tradurre in immagine o 
in uno scritto qualche spunto della chiacchierata. Sarebbe bello, si suggerisce, non fare ognuno 

di noi un disegno o un componimento, ma studiare il modo migliore per spiegare tutti insieme 

la differenza tra uno scarabocchio, un disegno soltanto bello e un disegno che è anche capace 

di dire una cosa a tutti nel più bel modo. Perciò ognuno può scegliere di disegnare da solo 

oppure con gli altri, nella discussione comune, da bottega dell’arte. Le firme che i ragazzi 
mettono su di un foglio per segnare il gruppo deve diventare lo spunto di una collaborazione 

attiva, per comunicare e comprendersi a vicenda: che è il modo per capire meglio i problemi. 

http://www.oscom.unina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123:peripato&catid=56:ludodidattica-dei-media&Itemid=81


  
  
Modulo 1: 2. Il bello e l’arte. 
   

1. l’arte è importante per l’uomo? 
2. tutto quello che vediamo è arte? Il bello è solo arte? 

3. dove c’è arte e dove non ce n’è tra le cose che vediamo? 

4. il design degli oggetti che li fa diventare belli, è arte? 

5. l’artista quando crea un’opera lo fa per guadagnare? 
6. oppure per esprimere i suoi interessi personali? 

7. oppure per dare sfogo ad una sua necessità di creazione? 

8. Ci possono essere anche queste componenti, ma sono queste a qualificare l’arte? 

9. l’arte è importante solo per l’artista? 
10. perché tutti gli uomini si riconoscono nell’arte, specie di alcuni grandi artisti? 

Linea dell’intervento: Qui il tema è l’universalità dell’arte, che interessa tutti gli uomini, 

che piace universalmente. Se si riesce a creare un’opera capace di essere così, anche se si era 

spinti dal desiderio di guadagno, o di esprimersi, o di creare: si è data vita ad un’Opera che ci 

si presenta come arte e ci spinge ad osservarla e ad imitarla. Ed è questo mistero che crea 
l’opera d’arte. Che può essere una Chiesa, una pittura, una sedia oppure uno strumento 

realizzato secondo criteri di bellezza. Tutto può essere arte. 
Il prodotto: Finita la discussione, che segue le modalità chiarite, si continuano i progetti 

iniziati. Sia nei progetti individuali che in quelli collettivi si cerca di far partecipare tutti, come 
nella discussione, così che anche il progetto individuale sia avvertito come un lavoro del 

gruppo che sta ragionando insieme per approfondire il tema. Si giudica tutti insieme lo stato 

dei lavori proiettandoli alla lavagna luminosa, e si chiede di integrare, eventualmente, con 

qualche ulteriore completamento del lavoro a casa, in modo che sia pronto per la terza unità. 



 
Modulo 1: 3. Il bello e l’arte. 

1. il lavoro che l’uomo fa artigianalmente è arte? una volta arte si chiamavano i 

mestieri 

2. l’arte può essere fatta a macchina? O a computer? Mostra un disegno di Warhol 
3. c’è differenza tra il pennello e il mouse del computer? 

4. la città e tutto quello che è artificiale è arte? 

5. il bello di natura è arte? 

6. come si lega l’arte all’artista? 
7. come si lega l’arte agli altri uomini? 

8. per capire l’arte bisogna conoscerla, sapendo com’è fatta e quando? 

9. sei mai stato in un museo? 

10. ti piacerebbe fare come i bambini inglesi, che visitano i musei con la maestra e si 
siedono per terra disegnando i quadri dei grandi artisti a modo loro? 

  

Linea dell’intervento: Abituare i ragazzi a qualche considerazione estetica che faccia 

maturare le idee sul bello con una considerazione non negativa del bello virtuale e che assicuri 

il giusto posto alle tecniche artistiche. La copia e lo studio non sono da noi così coltivati come 
altrove, dunque conviene che almeno in linea teorica apprezzino la possibilità e valutino 

individualmente di colmare questa lacuna della nostra scuola. Inoltre la riflessione cade sul 

rapporto dell’artista e della sua opera, di quanto conta la vita che l’artista fa, se è vero che di 

necessità il genio va insieme alla sregolatezza. Insistere sulla misura e sulla tecnica artistica 
come un limite di questa affermazione proverbiale. 
Si discute poi del gruppo che si è formato e sulla capacità dimostrata di approfondire un tema. 

Si cerca di delineare le linee fondamentali di quel che s’è detto e si apre la discussione sul 

senso generale del discorso che si è fatto sul bello e sull’arte. 
Si chiede ai ragazzi di esprimersi sul divertimento provato nel discutere, se c’è stato, oppure 
comunque dei loro sentimenti suscitati dall’esperienza fatta. 
Il prodotto: Finita la discussione, si fa il punto sullo stato dell’arte esaminando i progetti, si 

decide come finire i lavori iniziati e li si chiude. 



 

Modulo 2 
  
60 ore in 30 incontri, 5 unità didattiche – 6 incontri per unità, strutturati secondo tre modelli di 

conversazione da gestire ognuno in due volte. 
  
Modulo 2: 1. Sport e danza: dalla superficie al corpo 
  
  

1. Nell’arte conosciamo attraverso le immagini, ci ragioniamo su. E nella vita? 
2. Il punto di partenza per conoscere le cose e le persone è vederle e sapere come 

sono fatte. 

3. Ma vedere significa anche capire: chi è la mamma, cos’è la penna, e soprattutto 

sapere cosa ci dice la mamma quando ci guarda in tralice, cosa possiamo fare con la 
penna. Dalle cose andiamo all’idea delle cose, come nel disegno possiamo metterci 

un’idea. 

4. Il corpo perciò è qualcosa che dobbiamo curare con una giusta alimentazione, 

ripulire ogni volta che serve, dare medicine se si ammala: ma è anche la via della 

conoscenza. Un filosofo, Merleau Ponty, dice che la conoscenza è un’estesiologia, cioè 
una logica che parte dalla sensazione per capire tutto quello che non ci abbiamo capito 

dentro nel momento che è accaduta. Pensandoci e ripensandoci, si può vedere Dio in un 

fiore. 

5. Ma se il corpo è malato, se gli occhi non vedono, bisogna fare sì che guarisca. Il 
mondo sarà migliore quando tutti i bambini del mondo potranno scegliere se farlo o no. 

Voi siete bambini fortunati, che possono stare attenti che il loro corpo si mantenga sano 

e ben esercitato. 

6. E’ molto giusta quindi l’esigenza di parlare dello sport e della danza, che 
consentono appunto di prendersi cura del corpo. Quali sono i vostri sport preferiti? 

7. Se fosse possibile, chi andrebbe a ballare? 

8. C’è differenza tra praticare sport e danza da soli o in gruppo? 

9. I collettivi somigliano a questa nostra discussione? 
a. no, perché si usa la fisicità 

b. si, perché bisogna esercitarsi a parlare come a giocare per diventare 

bravi. 

10. descriviamo gli sport / danze che pratichiamo o che vorremmo praticare,  e 

diciamo perché. 
  

La linea dell’intervento: Nell’arte abbiamo visto come attraverso l’immagine si possono 

esprimere pensieri. Tante volte capiamo cosa vuole dirci qualcuno più dal gioco degli occhi che 

dalle parole. Il corpo è anche i nostri sensi e la nostra via per indagare il mondo che ci 

circonda. Ma come lo educhiamo? Dal punto di vista della conoscenza sensibile, guardando le 
immagini più significative, sentendo la musica, scoprendo la texture degli oggetti e così via. 

Dal punto di vista della rispondenza del corpo alle nostre esigenze, così che non ci tradisca 

quando si deve correre o affrontare una fatica, tenendolo in esercizio. Cioè con lo sport e con 

la danza, che ci aiutano a coordinare i movimenti e a renderli pronti a realizzare i nostri 
progetti: una coreografia ben realizzata, una partita vittoriosa. Dunque il loro suggerimento 

era giusto, oggi palestre e sport e discoteche esercitano un fascino su molti proprio per 

l’esercizio fisico che il secolo sente indispensabile, per il nuovo significato che attribuiamo al 

corpo. 
Le domande: Ricordiamo che la discussione va indirizzata ma va anche seguita, come detto 

per il primo modulo. 
Il prodotto: Finita la discussione, si propone il risultato che l’unità didattica intende produrre: 

il ballo va preparato con la scelta di musica e costumi – una maglietta uguale per tutti da 
elaborare nel prossimo modulo – la partita con la preparazione dell’interrelazione di maschi e 

femmine. Dovranno infatti fare insieme entrambe le cose, per educarli all’indifferenza di 

genere. 



 
Modulo 2: 2. Sport e danza: dalla superficie al corpo 
  
  

1. Quanto corpo e quanta mente concorrono per esercitare sport e danza? 
2. Vanno divisi, sport e danza, visto che siete divisi tra maschi e femmine, oppure li 

possiamo considerare insieme? Il ballo sportivo, la breack dance, i campionati di ballo, 

la danza sul ghiaccio sono anche degli sport. La ginnastica artistica sembra una danza. 

3. La danza classica, il tutù e le punte, nascondono un esercizio fisico durissimo e 
difficile: si danza contando tutti i movimenti, la scioltezza viene dalla ripetizione 

continua, tutti i giorni, di esercizi faticosi. Lo stesso che nello sport, dove il bel gol 

riesce solo con una perfetta coordinazione, allenata in giorni e giorni di lavoro atletico. 

4. Come si fa a contare e ballare? Come si unisce insieme la corsa e lo scatto verso 
il goal? Suggerire l’idea del coordinamento psico fisico come la vera educazione del 

campione. 

5. Chi è un vero campione? Facciamo esempi, nello sport e nella danza. 

6. Ti importa solo che vincano, o scegli un campione anche per le sue qualità 

umane? 
7. Cos’è più importante per te, diventare un campione o fare sport? Ci sono 

campioni tra voi o i vostri amici, anche in piccole gare? 

8. Conta vincere o conta partecipare? Del motto di De Cubertin e delle Olimpiadi e 

degli incassi miliardari. Conta partecipare e mettersi in forma. 
9. Ma senza l’idea di vincere, giocheresti allo stesso modo? Come senza l’idea di 

ballare bene. 

10. Si può voler vincere e impegnarsi a fondo anche senza diventare dei delusi se si 

perde? 
  
  

Linea dell’intervento: il tema è l’esercizio e la messa in forma come doti del campione, 

l’importanza di educare il corpo, mente, volontà, verso la vittoria, che è essenziale come 

stimolo per il perfezionamento, non in sé. Il coordinamento psico-fisico diventa importante 
come dimensione plurisensoriale della azione ricezione, tipica sia dello sport che della danza, 

sottolineando anche l’aspetto socializzante e di messa a punto del team. Si balla per stare 

insieme, ma anche per guardare insieme, come nello sport. Si dà libero spazio alle esperienze 

personali di gare e sconfitte, per far risultare la tesi che perdere è come un rimprovero che può 
essere di sprone a migliorare – ma se ci si arrabbia per la sconfitta, invece di migliorare e 

vincere un’altra volta finisce che non giochiamo più, non balliamo più… la sportività è entrare 

in questa giusta idea del desiderio di vincere, fare tutto quello che è in noi - ma poi accettare 

che il campo o la pista decida chi è veramente un campione e chi fa sport in modo amatoriale. 

Non c’è solo questo, nella vita, ci si diverte di più a giocare fra amici che in una partita di 
campionato. 
Il prodotto: Finita la discussione, si guardano gli esempi di una videocassetta che mostra 

passi di film celebri per passi di danza, da Scent of a Woman, a Il Gattopardo, a Lezioni di 

piano ed altri. Si commentano gli esempi e tentiamo di progettare la coreografia possibile; poi 
si va in palestra per cominciare a giocare tiri di pallone tutti insieme, per far fare pratica a chi 

non l’ha. 



 
Modulo 2: 3. Sport e danza: dalla superficie al corpo 
  
  

1. Esercizio e sacrifici fanno il campione. Ma non tutti lo sono, mentre tutti è bene 
pratichino lo sport. 

2. Ballare come professione – cambiano le stesse cose che per lo sport? 

3. Il corpo e la misura del suo movimento dati dalla mente che guida, in entrambi i 

casi. Ed in entrambi è importante la regia. L’importanza del coreografo e dell’allenatore. 
4. E’ importante anche vedere lo sport ed i balletti? 

5. E’ vero appassionato di sport e di danza sia chi guarda che chi partecipa – ma 

solo il giocatore, anche se non è un campione, fa dello sport. 

6. Il vero tifoso può accettare la violenza allo stadio? E’ nello spirito sportivo? 
7. Inventiamo una pubblicità progresso sulla non violenza sportiva. 

8. Volontà, sentimento, ragione, forma fisica, tutto collabora nella vittoria: cosa 

conta di più? Soprattutto stare nel ritmo, con sé, con gli altri. 

9. Tutte queste cose che sono nello sport, che ci affascinano e ci fanno lavorare 

bene insieme, non è importante portarle poi anche nella vita di ogni giorno? 
10. Una società ben organizzata, in cui tutti collaborino al meglio, è un ideale da 

perseguire con spirito sportivo. Per essere i migliori. 

  

Linea dell’intervento: sportivo è chi gioca da professionista, chi si dedica allo sport 

senza grandi risultati, chi guarda lo sport. Gli sportivi che seguono la partita allo stadio o alla 

televisione sono quelli che giudicano se una squadra merita di vivere o di morire, se gioca bene 

o male, se merita l’affetto dei tifosi. E’ un collante sociale, l’essere sportivi così, che non va 

sottovalutato. Perciò occorre dare il giusto spazio ai diversi livelli in cui lo sport ci coinvolge, 

compreso quello più diffuso e meno encomiabile come il semplice tifoso, che mai vede una 
palestra o fa uno sforzo fisico. Ma per questo occorre anche ragionare sugli eccessi, ritrovare in 

essi una connotazione sicuramente non sportiva, un tradimento dell’ideale del confronto 

generoso che esso deve mantenere. 
Il prodotto: Esercitarsi fisicamente nella coreografia e nello sport per rendere valido il 
prodotto finale è più importante dell’elaborazione della pubblicità progresso: basta affrontarlo 

nelle conversazione, se manca il tempo di elaborarla. Potrebbe essere uno slogan, un disegno 

da fare con strumenti nuovi o anche una drammatizzazione. 
  
Alla conclusione del secondo modulo proiettiamo di nuovo il foglio delle firme. Il gruppo non ha 

solo discusso insieme e lavorato insieme, ha giocato e formato un team. Siamo pronti per 

andare avanti, dopo il percorso sui computer che si lega alle chiacchiere fatte sulla telecamera 

ed alla elaborazione delle magliette, verso il successivo percorso della coscienza di sé, che era 

nell’idea iniziale perché presente nel metodo Lipman. 
  
  

Modulo 3 
  
  
60 ore in 30 incontri, 5 unità didattiche – 6 incontri per unità, strutturati secondo tre modelli di 

conversazione da gestire ognuno in due volte. 
Modulo 3: 1. Computer e vita quotidiana 

1. Abbiamo registrato i nostri racconti di vita quotidiana. Ho imparato qualcosa 

dalla televisione, dal cinema, dalla radio? 
2. A cosa somiglia di più la televisione, al cinema o alla radio? Facciamo notare che 
televisione e cinema hanno in comune l’immagine, la radio e la televisione il palinsesto 

e la regia discontinua. 
3. Parlo a volte di televisione con i miei amici? e con i grandi? 
4. Mi piace quello che gli altri hanno da dirmi su queste cose? 
5. La televisione in che modo fa parte della mia vita quotidiana? 
6. Hai mai giocato al computer? Sei bravo? 



7. Giochi da solo o in compagnia? 
8. Quale gioco ti piace di più? 
9. Vorresti avere per regalo un videogioco o un pranzo con gli amici per il tuo 

compleanno? 
10. Sai la differenza tra la playstation, il computer, i giochi di sala? Diamo la 
differenza tra Arcade e Giochi di riflessione. 

La linea dell’intervento: La serie di domande tende a far entrare nel discorso i media, 

le immagini in movimento, il virtuale, così da completare il discorso sulle immagini e sulla 

superficie e avviare a quello dell’interrelazione. Le domande stimolano l’intervento da parte dei 
ragazzi in modo spontaneo, ma si corredano appena possibile di spiegazioni sulla diversità dei 

media – dalle precedenti sperimentazioni sappiamo che per loro i media costantemente usati 

sono la televisione ed il videogioco. Quindi cerchiamo di dargli dei modi per interpretarli. 

Conversiamo sui personaggi della televisione e dei videogiochi che gli piacciono di più. Diamo 
importanza a questa conversazione: li invitiamo a parlare di qualche programma televisivo che 

li ha impauriti, e se un intervento della mamma o di qualcuno con cui parlare non li ha o li 

avrebbe aiutati in qualche situazione. Sottolineiamo che il pericolo delle immagini violente che 

la televisione ci fornisce non deve diventare pauroso, se succede, o se comunque ci sembra di 
aver visto cose non belle, il sistema giusto è di parlarne, come di qualsiasi cosa che ci turba. 
Le domande: Ricordiamo che la discussione va indirizzata ma va anche seguita, come detto 

per il primo modulo. 
Il prodotto: Il modulo tende nella parte pratica a dare familiarità con il computer. Quindi li 
portiamo nel laboratorio informatico, dove utilizziamo tre diversi soft, uno programma di vari 

giochi semplici, che riescano a tutti; un programma di grafica per fargli provare come la 

tecnica del disegno si possa trasferire nel lavoro al computer con una differenza non qualitativa 

ma tecnica della creazione artistica, lasciandoli provare a disegnare e colorare; un programma 

come Word Art per mettere subito in bella forma la scritta che si vuole disegnare nella 
maglietta – uniforme. Questa, corredata dei loghi, sarà il prodotto del modulo, ed occuperà 

tutti gli sforzi dei ragazzi. I risultati potranno essere stampati e portati via come segno della 

loro abilità. 



 
Modulo 3: 2. Computer e vita quotidiana 

1. Hai mai usato il computer per la scuola? 

2. Hai mai consultato un’enciclopedia on line? 

3. Sei mai andato su Internet? 
4. Cosa ti sembra di poter imparare dal computer? 

5. Pensi sia più facile o più difficile scrivere qualcosa al computer? 

6. Sai mandare una mail? 

7. Ti piacerebbe entrare in contatto con un amico di computer? 
8. Pensi di poter diventare amico di uno conosciuto così? 

9. Credi di poter nella tua vita fare a meno di adoperare un computer? 

10. In quali lavori credi sia già indispensabile? 

  

La linea dell’intervento: dare ai ragazzi l’idea che oltre al fatto che si può usare per 

giocare, il computer è uno strumento per imparare dalle caratteristiche diverse da quelle già 

adoperate a scuola. Fare anche capire loro che è diventato talmente comune nei lavori di ogni 

genere l’uso del computer che devono tentare di utilizzarlo per altro, oltre che per il gioco. 

Cosa che praticamente nessuno fa, anche chi ha un computer a casa. A seconda delle risposte, 
può essere utile sostituire parte della conversazione dal suo luogo naturale, nella classe, seduti 

tutti in circolo, alla sala computer, così da sfogliare insieme un qualsiasi programma 

educational e vedere come sia diverso e commentare insieme la diversità, suggerendo 

elementi che li aiutino a capire la diversità. Anche qui si tende a dare peso all’agenzia di 
socializzazione che i media sono, rilevando la differenza tra un amico virtuale e uno reale. 
Il prodotto: La parte legata alla produzione continua con gli stessi modelli della volta 

precedente, attuando un tutoraggio vigile, così che ogni bambino faccia tutte e tre le 

esperienze, lasciando i giochi, e producendo qualcosa di meglio di quel che sapeva fare 

all’inizio. 



 
Modulo 3: 3. Computer e vita quotidiana 
  

1. Facciamo l’elenco di tutti i media che conosciamo. Cosa vuol dire media? 

2. I giornali: li leggiamo? Perché i grandi li leggono? Sono nati all’inizio del 1800. 
3. La fotografia: è nata intorno al 1830. Prima, quasi nessuno sapeva che faccia 

avevano i loro genitori da piccoli. 

4. Il telegrafo ha permesso dopo la metà del secolo scorso di mandare messaggi 

lontano: ma solo poche parole per volta. Il terremoto di Messina, all’inizio del secolo, fu 
scoperto solo una settimana dopo. 

5. Alla fine del secolo compare il cinema, le immagini che ci fanno vedere le 

persone nella loro vita reale. 

6. Solo all’inizio del 900 la radio comincia ad esistere e solo dagli anni ’20 comincia 
a funzionare per trasmettere programmi. Con la radio la musica diventa quotidiana. 

7. La televisione nasce negli anni ’30, ma comincia a funzionare solo vent’anni dopo 

come emittente abituale di programmi ricevuti da molti. 

8. Il computer nasce negli anni ’40 ma solo negli anni ’80 entra nelle case. 

9. I giochi digitali nascono negli anni ’80 ma solo negli anni ’90 diventano simili ai 
nostri. 

10. Internet entra nella nostra vita dopo il ’92, ma diventa comune alla fine degli 

anni ’90. 

Linea dell’intervento: all’informazione contenuta nelle domande si accompagna ampia 

discussione, esperienze personali, si stupiscono i ragazzi con l’immagine della vita senza foto, 

senza cinema, senza musica, li si invita ad immaginare come si vive senza i cartoni. Si solleva 

il problema dei libri che non si leggono più. Per approfondire si acclude una presentazione 

sulla storia dei media. 
Le notizie informative vanno date in realtà come un indovinello, così da spingerli ad 
incuriosirsi, elaborare piccoli racconti per far comprendere bene la cosa. Si possono per questo 

e per altri temi approfondire i temi con i files – lezioni inseriti nel CdROM, presenti nella page 

iniziale. Visto il carattere delle domande, ricordiamo che il modello del cooperative 

learning impone di  far scaturire anche le informazioni dalla richiesta del gruppo, che va 
stimolata e seguita. 
Il prodotto: La produzione prosegue con i metodi già messi a punto in precedenza, portando 

a termine i progetti iniziati. 
  
  

Modulo 4 
   
60 ore in 30 incontri, 5 unità didattiche – 6 incontri per unità, strutturati secondo tre modelli di 

conversazione da gestire ognuno in due volte. 
  
Modulo 4: 1. Conosci te stesso 
  

1. Significa almeno due cose: conoscere i nostri limiti, sapere cosa siamo e 

vogliamo davvero 

2. Chi sono io? 
3. Qual è la mia famiglia? 

4. Qual è il mio paese? 

5. Quali sono i miei amici? 

6. Mi posso definire senza parlare della mia famiglia – paese - amici? 
7. Quante cose ho imparato da loro? 

8. La lingua che parlo e con cui comunico, l’ho inventata io? Nella lingua si formano 

le mie idee. 

9. La scuola e i libri, ho imparato qualcosa da loro? Nella cultura, le mie idee 
diventano solide. 
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10. Il cinema e la televisione: ho imparato qualcosa da loro? Nelle loro immagini, si 

crea parte della cultura che divido con i miei amici: vediamo le stesse cose e ne 

parliamo. 

La linea dell’intervento: La serie di domande inizia dal percorso del sé per estendersi 

gradatamente al sé riflesso, sottolineando l’interrelazione nella persona tra sé ed ambiente, tra 

sé ed ambiente sociale, come elemento di comprensione essenziale di noi stessi, che siamo 

sempre figli di, nipoti di, allievi di e via dicendo. Qui il discorso diventa comunque molto 

personale, va lasciato ampio spazio alle loro discussioni e racconti, che sono un ulteriore 

elemento di coesione del gruppo. Lasciamo che si conoscano amichevolmente facendoli 
raccontare qualcosa di divertente accaduto alla famiglia o a un componente di essa. Oppure 

cosa fanno a Natale e Pasqua, dove vanno in vacanza ecc. 
Le domande: Ricordiamo che la discussione va indirizzata ma va anche seguita, come detto 

per il primo modulo. 
Il prodotto: Per legare il tema all’interrelazione attraverso i media, un elemento importante 

oggi come agenzia di socializzazione, si introduce la telecamera che ha filmato i risultati finali 

del modulo 2. Ora all’operatore si sostituiscono i ragazzi, che filmano gli altri. Si fa il paragone 

dello specchio, un modo per conoscerci che oggi viene spesso sostituito dalle fotografie e dai 
filmati amatoriali, che ci danno il senso di come appaiamo agli altri.Tutti i bambini a turno 

filmano gli amici che raccontano. 
Di questi filmati non faremo una vera storia (lo si potrebbe, ma il poco tempo rende 

improbabile avere degli operatori di sufficiente abilità, dunque non conserviamo le registrazioni 

delle riprese). Il prodotto del modulo invece sarà di nuovo il disegno con pennarelli su acetati, 
così da poter ricominciare il lavoro già fatto e dare unità all’intero percorso con 

caratterizzazioni forti. 
  
Modulo 4: 2. Conosci te stesso 
  

1. Abbiamo famiglie diverse, siamo nati giorni diversi, siamo maschi e femmine. 

2. Ma poi siamo noi – in che cosa io sono di diverso dagli altri? 

3. In che cosa io sono diverso dalle bambine o dai bambini? 

4. Guardiamo il filmato: mi riconosco? 
5. Io sono quello che gli altri vedono di me, come in un film? 

6. Io sono anche sentimento, progetti, speranze, timidezza, cose che non riesco a 

fare e che vorrei: tutto questo non si vede di fuori. 

7. Conta di più quello che io penso e sento o come sembro? 
8. Sono forse cose indipendenti? 

9. Per stare bene con gli altri, posso rinunciare a cosa? 

10. Per stare bene con me stesso, posso rinunciare a cosa? 

La linea dell’intervento: una volta iniziato il percorso che lega il sé al se riflesso, 

cerchiamo di avviare verso la consapevolezza del legame e della distanza delle due immagini, 
così da poterci chiedere alla fine se dobbiamo piuttosto essere gregari o individualisti. 

Ovviamente si indirizza il percorso verso la sintesi equilibrata, però facciamo notare come 

quando ci sentiamo turbati da desideri opposti, bisogna pensarci su, caso mai parlando con 

amici che ci aiutino a capire meglio. Come per la televisione, non ci fa bene sentirci soli; se 

sappiamo che il contatto interrelativo fa parte comunque della nostra vita, adoperiamo la 
conversazione con gli altri per capire di più. 
Il prodotto: oltre ai disegni, da completare seguendo le modalità già esperite, se il tempo 

basta si può drammatizzare qualche scenetta da recitare sulle cose divertenti che qualcuno ha 

raccontato. Così da spingere alla narrazione in comune di un episodio, oltre che al racconto 
autobiografico. Nella narrazione meglio non rendere alla lettera l’episodio, trasformarlo in una 

vera e propria storia, staccandolo dall’io narrante, coinvolgendo il gruppo con l’inserzione di 

particolari di un’altra storia, o alterando il sesso del narrante per vedere se tutto fila lo stesso. 
  
Modulo 4: 3. Conosci te stesso 
  

1. Noi siamo dunque noi stessi così come siamo perché facciamo parte di un 

gruppo. 

2. E poi siamo corpo, sentimenti, riflessione, progetti. 



3. Nel gruppo sociale ci capita di parlare come in questo gruppo di conversazione? 

4. Di cosa si parla nella mia famiglia? 

5. Riesco a dire cosa penso nella mia famiglia? E in questo gruppo? 

6. Cosa servirebbe per poterlo fare? Persone diverse o più tempo a disposizione? 
7. Ci sono delle regole nel discorso che stiamo facendo? Rispetto del turno, 

educazione 

8. In famiglia si rispettano queste regole? 

9. Nel gruppo d’amici e a scuole, si rispettano queste regole? 
10. Potendo sempre esprimerti anche tu nel gruppo, ti è sembrato di capire meglio 

quel che si dice? 

La linea dell’intervento: Oltre all’interrelazione, si può vedere quanto siamo complessi 

anche ragionando su quante cose non riesco a dire, perché non c’è spazio per parlare o perché 

io stesso mi sento in modo poco chiaro, non so bene se faccio sempre quello che voglio. Perché 
in me pensieri, sentimenti, progetti, non sono chiari. L’io diviene sempre, in relazione ad 

impulsi esterni ed interni, che possono essere migliorati da una interrelazione efficace. In cui 

gli elementi ideali e sentimentali della mia vita prendono espressione, diventano una cultura 

comune, costruiscono le immagini del senso comune e delle nostre convinzione: come le 
immagini dell’arte, queste idee sono essenziali alla comunicazione ma anche alla mia stessa 

costituzione di Io tra gli Altri. Perché si realizzi la mia comprensione del mondo e la reciproca 

comunicazione, è utile una conversazione regolata, un procedere tranquillo nell’intendersi. 

Imparare a conversare è utile nel caso della vita personale e familiare come in quella sociale e 

di lavoro. L’invito è dunque di rendersi conto se l’esperienza è stata utile, se ne possono 
ricavare un modello da trasportare nella vita di ogni giorno, per godere di un migliore rapporto 

con gli altri e con sé. 
Il prodotto: disegni o drammatizzazione - viene ultimato, si discute insieme della forma 

migliore da dare a questo elaborato a seconda delle scelte che si sono compiute. 
  

Modulo 5 
60 ore in 30 incontri, 5 unità didattiche – 6 incontri per unità, strutturati secondo tre modelli di 

conversazione da gestire ognuna in due volte. 
  
Modulo 5: 1. Lo specchio e Dorian Gray 
  

1. Lo specchio è un modo per conoscerci, ma abbiamo visto che la foto può essere 

la stessa cosa. 

2. Che rapporto hai con lo specchio e con la foto? Hai visto una foto di te neonato? 
3. Ti senti lo stesso o ti sembra un estraneo quello che vedi? 

4. Balzac non voleva essere ritratto, aveva paura della foto. Forse era una 

superstizione, ma quando guardiamo una nostra foto con dieci anni in meno sembra di 

vedere un altro. 

5. E’ quella varietà che abbiamo ritrovato in noi nel modulo precedente? 
6. Raccontiamo la storia di Dorian Gray, che vuol essere sempre giovane. Tu vuoi 

essere sempre giovane? E tuo nonno? 

La storia di Dorian Gray raccontiamo sulla base di una riduzione per ragazzi.  Ma leggiamo 

alcune pagine iniziali, dalla conversazione tra Basil, Lord Wotton e Dorian Gray, per dare il 
senso di una bella conversazione ricca e colta: sappiamo ora come si fa, ma le nostre certo 

non sono state così forbite. Poi leggiamo le parole di Basil a Dorian per farlo ravvedere. 
  
Dorian Gray, un giovane gentiluomo inglese, viene ritratto da un suo amico, Basil Hallward, 
bravo pittore innamorato del bello: che in quel quadro vede la realizzazione stessa dell’idea del 

bello, perché il ragazzo oltre che bello è buono e affabile, e lui cerca di cogliere nella sua 

espressione tutto questo. Si concentra talmente nel dipingerlo che gli sembra di dipingere se 

stesso, di mettere un che di magico in questa attenzione, come se stesse creando il suo 
modello nel gioco dei pennelli. Un’aria magica che è dell’arte, e che diventa ad una tratto una 

vera e propria magia. La presenza di Lord Wotton, altro amico di Basil, fa sì che Dorian assuma 

giusto quell’espressione di cui il pittore è in cerca, capace di rivelare oltre al bel volto anche la 

bella anima del ragazzo; che riesce ad assumerla perché Lord Wotton è un tipo affascinante, 



che conosce tutte le bellezze del mondo e le dice con una spiritosaggine che conquista tutti i 

pubblici. Ora dice a Dorian che la gioventù passerà, che fa bene a farsi ritrarre nel pieno della 

sua bellezza, prima che la vita gli segni il viso e la vecchiaia porti i malanni che la 

contraddistinguono. Basil si accorge di aver finito il quadro e lo firma: Wotton e Dorian Gray lo 
guardano e rimangono incantati, tanto che Dorian, colpito dai discorsi di Wotton, dice ad alta 

voce che vorrebbe proprio restare così per sempre. L’aria magica che circonda i tre amici fa il 

suo effetto, si direbbe dalle conseguenze. Dorian porta il quadro a casa sua. 
Di lì a poco Dorian racconta di essersi innamorato a Lord Wotton, con cui si accompagna 
spesso perché è un vero protagonista della società brillante, frequenta le belle persone, va a 

continue feste, è spiritoso ed arguto. Ama Sybil Vane, una piccola e giovanissima attricetta dei 

sobborghi; è un ragazzo così puro, che l’ama perché vede in lei chi sa recitare qualsiasi parte 

immedesimandosi completamente nel personaggio, tanto che di sera in sera è Giulietta e 
Ofelia, sempre perfetta e giusta: l’incarnazione stessa dell’arte. Ed è così trasparente che la 

vuole sposare, si fidanza con lei e la bacia. La sera dopo porta i suoi amici a teatro, a vederla. 

Ma Sybil non sa più recitare: presa d’amore di un così bel Principe Azzurro, si accorge che il 

teatro è di cartapesta, che gli attori sono vecchi e brutti. Recita parole senza senso, 

filastrocche di cui non intende il significato – ma è felice, perché capisce che ora è l’amore la 
sua vita. Quando Dorian Gray, congedati gli amici, che lo hanno compianto per la misera figura 

di Sybil, fischiata da tutta la sala che s’era mano mano svuotata, va a trovare l’attrice in 

camerino, lei, trasfigurata di gioia gli dice perché non è più una brava attrice; lui la guarda 

infastidito perché il suo amore è finito, amava propria la sua capacità di recitare, questa 
persona non lo interessa affatto – non si commuove alla sua disperazione e va a casa. Progetta 

al mattino di consolarla, finanche di sposarla lo stesso: ma lei ormai s’è uccisa. Quando lo sa 

Dorian rabbrividisce, e si accorge che il quadro ha cambiato espressione. Con Wotton capita di 

ubriacarsi e di comportarsi male: il quadro invecchia ogni volta. Allora Dorian Gray lo mette in 
soffitta, che nessuno lo veda più. E incomincia una vita di divertimenti senza più curarsi di cosa 

possono pensare gli altri – così i divertimenti diventano sfrenati e noi diventiamo cattivi, 

nemmeno ci accorgiamo quando facciamo male a qualcuno perché nemmeno ci accorgiamo di 

lui, non lo consideriamo nostro pari, persona di cui curarsi. Come un cane fastidioso che 
lasciamo fuori della porta. Dorian fa tante belle cose, vede e studia cose meravigliose: ma 

incapace com’è a dividere la sua gioia con gli altri, tutte queste bellezze non servono a 

maturarlo, a farlo essere un uomo che accetta se stesso, il fatto di dover invecchiare, di 

doversi limitare quando eccede. Non vuole nessun limite ai suoi divertimenti, non si accorge di 

amici che soffrono del suo agire e si allontanano o si deprimono. Invece di specchiarsi nei loro 
occhi e di comprendere, continua a godere solo dell’immagine che gli rimanda lo specchio, 

giovane, ricco, bellissimo. 
Tanto che un giorno il suo vecchio amico Basil lo incontra a pranzo insieme con Lord Wotton e 

cerca di farlo rinsavire. Gli chiede dove sia finito quel giovane così amabile. E’ bello come tanti 
anni fa, ma quel perfetto animo ch’era sotto quel viso sembra scomparso: tutti parlano male di 

lui, della sua cattiveria, pur ammirando quella sua inattaccabile gioventù e bellezza. Ma 

nemmeno il discorso degli amici riporta Dorian alla ragione, anzi insulta tutti e continua peggio 

di prima. Sinché un giorno terribile va nella soffitta dove ha riposto il quadro della sua gioventù 
e rimane annichilito a guardalo, orribile e vecchio, molto più dei suoi anni, afflitto da tutte le 

cattiverie che ha fatto e che hanno lasciato solchi nel volto di un vecchio vizioso. 
Terribile momento, che suscita in Dorian un empito di terribile rabbia, a vedersi vecchio e 

vizioso, e invece di pentirsi, cerca ancora una volta la strada più facile, e rompe il quadro. 
La magia si compie, e tutta quella cattiveria, tornando d’un colpo nel corpo giovane non 
abituato a quel peso, lo uccide. Dorian diventa vecchio com’era il quadro, il quadro torna quello 

d’una volta, anche se rotto. I domestici che lo trovano subito per il grande rumore che tutto 

questo aveva provocato, non sanno nemmeno riconoscerlo, se non per via dei suoi anelli e dei 

suoi abiti. 
  
Modulo 5: 2. Lo specchio e Dorian Gray 
  

1. Che c’è di male nel trovarsi belli, nello specchiarsi? 

2. Se per scegliere un vestito facciamo tardi a scuola, è bene avere tanta cura del 
proprio aspetto? 



3. Se per essere più belli ci vestiamo in modo che il nostro amico si senta a disagio 

con un vestito brutto, abbiamo fatto bene? 

4. Se quando ci prepariamo lasciamo che la mamma faccia tutto il lavoro e 

sappiamo che non si sente bene, è giusto? 
5. Se per stare bene sacrifichiamo gli altri, facciamo che siano loro a fare il lavoro 

che ci stanca? 

6. Se siamo tanto presi dal nostro vestito che nemmeno capiamo che chi ci sta 

accanto si sente male? 
7. Non è male essere giovani e nemmeno volerlo restare quanto possibile, curando 

l’alimentazione e la forma fisica. Ma se per fare questo la mamma spende tutti i soldi di 

casa? 

8. Non è male volersi riposare e avere un aspetto tranquillo, ma se per fare questo 
papà sta sempre seduto in poltrona e lascia che sia mamma, tornata dal lavoro, che fa 

tutto il resto? 

9. Così, non è lo specchiarsi il problema, ma piuttosto fare che questo diventi 

chiusura ai problemi degli altri. 

10. Ti capita mai di fare cose che pensano troppo a te e poco agli altri? Non dire di 
no, è il difetto più comune che c’è.    

Linea dell’intervento: Nella favole antiche si diceva che compariva il demonio nello 

specchio, a guardarsi troppo. Ma allora si pensava al corpo in un altro modo, e il modo 

presente abbiamo illustrato nel modulo 2. C’è però l’eccesso del narcisismo, che l’estetismo di 

Oscar Wilde tocca a pieno con rara capacità di fissare in un racconto un estremo possibile. Si 
può far risaltare dalla linea del racconto, di cui si leggono pagine per dare conto di una 

conversazione di alto livello, quale quella scritta da Wilde. Il narcisismo diventa oggetto di 

riflessione perché nella nostra piegatura del discorso sui media è un percorso obbligato, visto 

che è il guasto in cui è più facile incorrere nella nostra società, dove comparire diventa più 
importante che essere e si trasforma facilmente in difetto di disequilibrio nelle prospettive. E’ 

comunque il difetto dell’egocentrismo, che anche senza i media è anche troppo frequente e 

causa le difficoltà di interrelarsi nella società. Perciò le domande tendono a mettere in luce i 

problemi che possono derivare dal pensare troppo a se stesso, trasformando una giusta cura di 
sé e della propria immagine a sordità ai problemi altrui. Il problema chiave in Wilde, del 

legame tra estetismo e narcisismo, della leggerezza conseguente dell’essere, va lasciato tra le 

righe nella lettura e nella conversazione, essendo al di là di questa fase di prima 

concettualizzazione dell’arte e dell’immagine. 
Le domande: Ricordiamo che la discussione va indirizzata ma va anche seguita, come detto 

per il primo modulo. 
Il prodotto: si suggerisce di utilizzare la narrazione per costruire una drammatizzazione che 

può essere base per una narrazione in fumetti cui collaborino tutti insieme, ora che il gruppo 

sa lavorare insieme e discutere dei disegni da fare in collettività. Dalla drammatizzazione deve 
emergere il ricordo che i ragazzi hanno dello schema raccontato, completandosi a vicenda, e le 

conversazioni che approfondiscono la riflessione aiutano a focalizzare i punti salienti 

dell’esperienza. 
  
Modulo 5: 3. Lo specchio e Dorian Gray 
  

1. La favola di Narciso così è la stessa favola di Dorian Gray: solo che Dorian 

diventa molto cattivo, per godere della gioventù e dell’entusiasmo per sempre e fino in 
fondo. 

2. Perché diventa cattivo? Il limite lo troviamo nelle altre persone che soffrirebbero 

se facessimo il nostro comodo sino in fondo. 

3. Quando si accorge che il quadro invecchia e trattiene le cattiverie sul dipinto 

invece di trasferirle sul suo volto, cosa avrebbe potuto fare Dorian? 
4. Non poteva smettere e cambiare veramente vita, invece di pensarci un attimo e 

poi tornare a divertirsi? 

5. Non poteva soffrire per la morte della giovane ragazza e per il disconoscimento 

degli amici sino al punto di entrare in crisi di coscienza? E rompere il quadro prima che 
questo lo uccidesse. 

6.  Entrare in crisi non è una cosa bella comunque. Pensi che a volte sia giusto? 



7. Ti è mai capitato? 

8. Credi che questo possa migliorare una persona? 

9. Credi che sia giusto l’atto rabbioso di Dorian di rompere il quadro? 

10. La morte che lo coglie perché il processo arriva su di lui troppo in fretta, secondo 
te cosa vuol dire? 

  

Linea dell’intervento: oltre al problema del narcisismo c’è il problema morale nella 

storia, il vizio che corrompe il giovane Dorian per il suo patto faustiano, che lo rende sempre 

più incapace di reagire alle sofferenze degli altri, che si chiude sempre più nella 
contemplazione senza senso e decadente, senza riflettere e continuando ad esercitare il potere 

della sua bellezza ignorando le sofferenze di chi lo circonda, anzi provando fastidio per esse. Il 

problema morale di non saper riconoscere le proprie colpe e di continuare perciò sommando 

azioni cattive ad altre sinché il malcostume diventa un’abitudine di vita, è il problema della 
morale. Prendere abitudini buone o prenderne di cattive conservandole senza incorrere in una 

riflessione. Il male non è commettere una singola azione non giusta, ma non accorgersene per 

incuria, perseverare per indolenza. Dorian ha la fortuna di avere nel ritratto il rimprovero sin 

dal primo errore, ha la fortuna di avere amici che gli vogliono bene, anche se uno tende a 
traviarlo e l’altro a conservarlo giusto: non sa godere di questi vantaggi e non rinsavisce né di 

fronte al quadro deturpato né di fronte alle parole accorate di Basil. Insomma, non accetta la 

crisi di coscienza e persevera. Perciò la crisi, che di per sé non è una bella cosa, va presa come 

la sconfitta nello sport: è un rimprovero di cui conviene tener conto, possiamo diventare 

migliori, capire le ragioni degli altri. E sia pure in estremo, Dorian poteva ancora capire, se ad 
esempio si sforzava di diventare buono, mentre rompere il quadro è solo l’ultimo atto di un 

vizioso incallito che non può più trovare la strada di conciliare verità e bellezza. 
Il prodotto: ultimare e mettere a punto il fumetto derivante dalla drammatizzazione. 

  

 


