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Si può insegnare la filosofia ai bambini?
E inoltre: la filosofia serve ai bambini?
Andrea Scherini
Gli autori rispondono affermativamente a
Maria Francesca Agnelli
entrambi gli interrogativi. La filosofia,
Miryam Giargia
presentata ovviamente in modo non tradizionale, può stimolare la mente infantile almeno quanto un gioco creativo.
Attraverso l’artificio della favola (nel
senso, per esempio, delle favole di
Esopo), questo libro – all’interno di una
tendenza che comincia a diffondersi a
livello italiano ed europeo – intende
offrire al bambino dei “semi di pensiero”,
piccole sollecitazioni al ragionamento
autonomo e alla formazione di un’opinione. C’è bisogno di questo, in un
Filosofia per i più piccoli
mondo che propone ormai ai bambini (e
agli adulti) perlopiù soluzioni precostituite, come accade con i giochi elettronici, ma anche con i programmi di computer. E la filosofia promuove innanzitutto
la capacità e la libertà di pensare.
Il libro è indirizzato a un target infantile
che va dagli 8-9 anni ai 13-14, cioè ai bambini degli ultimi due anni della scuola elementare e a quelli
della media inferiore. Scritto con un linguaggio facile e attraente e riccamente illustrato, si presta a essere utilizzato dagli insegnanti come lettura consigliata.
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Andrea Scherini, medico pediatra, è dottore in filosofia e psicoterapeuta. Tra le sue pubblicazioni, La
signora delle tarme. Indagine psicologica sul set clinico (Borla, 2004); Il bordo dell’abisso, o Dell’angoscia (Borla, 2006); Essere uomo, essere donna. Elogio della complementarità (Borla, 2010); Una storia di Lochness. Ritorno dall’eternità (Antigone, 2011).
Maria Francesca Agnelli, laureata in pittura all’Accademia di Brera, è fotografa e illustratrice di libri per
l’infanzia. Tra le sue pubblicazioni, Girotondo intorno al mondo; Alice e il fratellino nel pancione e altri
volumi della serie di Alice (Il Leone verde, 2010-2011); Come nutrire felicemente il proprio bambino (De
Agostini, 2011).
Miryam Giargia è ricercatrice universitaria di Filosofia all’Università Statale di Milano. Ha un’esperienza decennale di insegnamento nella scuola media e universitario. È autrice di Disuguaglianza e virtù.
Rousseau e il repubblicanesimo inglese (Led, 2008).
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