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UN CAPPELLINO PER
COMINCIARE

UN CAPPELLINO PER COMINCIARE
Domandare o non domandare…
…i nostri nomi.
Ecco, seguendo una delle sue ramificazioni, la questione dello
straniero come questione della domanda. L’ospitalità consiste
nell’interrogare chi arriva? Comincia con la domanda rivolta a chi
viene (cosa che pare molto umana e talvolta affettuosa,
presupponendo che si debba legare l’ospitalità all’amore – enigma
che lasceremo per il momento da parte): come ti chiami? Dimmi il
tuo nome, come devo chiamarti, io che ti chiamo, io che desidero
chiamarti per nome? Come ti chiamerò? La stessa tenera domanda
che facciamo talvolta ai bambini o alla persona amata. Oppure
l’ospitalità comincia con l’accogliere senza alcuna domanda, in una
duplice esclusione, l’esclusione della domanda e del nome? È più
giusto e affettuoso domandare o non domandare? Chiamare col
nome o senza nome? Dare o imparare un nome già dato? L’ospitalità
si offre a un soggetto? a un soggetto identificabile? a un soggetto
identificabile per il suo nome? a un soggetto di diritto? Oppure
l’ospitalità si offre, si dona all’altro prima che egli si qualifichi,
prima ancora che sia (posto o supposto) soggetto, soggetto di diritto
e soggetto nominabile col suo cognome, eccetera? La questione
dell’ospitalità è dunque la questione della domanda; ma al contempo
la questione del soggetto e del nome.
Jacques Derrida

Pedagogia e/è Filosofia
Filosofia e/è Pedagogia
 La filosofia ha valenza pedagogica nel
suo essere strumento per educare al
senso
 La filosofia è peculiare perché esplora i
concetti, rispondendo alle grandi
domande dell’uomo

IL BAMBINO E I SUOI STRUMENTI
«Per un bambino il mondo è pieno di oggetti misteriosi, di
avvenimenti incomprensibili, di figure indecifrabili. La
loro stessa presenza nel mondo è un mistero da chiarire,
un indovinello da risolvere, girandogli attorno con
domande dirette e indirette», lasciandosi guidare dalla
sorpresa e godendo del «piacere di provare in modo
disinteressato, per gioco»
Gianni Rodari

 Professionisti del gioco
 Interconnessione tra corpo e parola
 Emozioni e ragionamento

 Dalla magia naturale al pensiero magico

PENSARE
CON LE INTELLIGENZE MULTIPLE
L’intelligenza non è un oggetto

La grammatica della fantasia ha cento linguaggi
Un’esperienza “incorporata”
Partire e tornare alla meraviglia
La domanda

Il pensiero magico

PENSARE
CON LE INTELLIGENZE MULTIPLE
Il bambino ha cento lingue (e poi cento cento cento), ma gliene
rubano novantanove.
La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo. Gli dicono
insomma che il cento non c’è.
Il bambino dice: invece il cento c’è.
Loris Malaguzzi

La mano traccia dei segni, perché probabilmente l’uomo è
un segno.

È solo in quanto parla, che l’uomo pensa; non il contrario,
come crede la metafisica. Ogni movimento della mano in
ciascuna delle sue opere si compie attraverso l’elemento
del pensiero, in esso si mostra come gesto. Ogni opera
della mano poggia sul pensiero
Martin Heidegger

INTELLIGENZE INCLUSIVE
Creatività è sinonimo di “pensiero divergente”, cioè
capace di rompere continuamente gli schemi
dell’esperienza. È “creativa” una mente sempre al lavoro,
sempre a fare domande, a scoprire problemi dove gli altri
trovano risposte soddisfacenti, a suo agio nelle situazioni
fluide nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, capace di
giudizi autonomi e indipendenti (anche dal padre, dal
professore, dalla società), che rifiuta il codificato, che
rimanipola oggetti e concetti senza lasciarsi inibire dai
conformismi. Tutte queste qualità si manifestano nel
processo creativo. E questo processo – udite! udite! – ha
un carattere giocoso sempre, anche se sono in ballo le
“matematiche severe”
Gianni Rodari

L’individuo che risolve da solo tutti i problemi, per bravo
e intelligente che sia, non esiste
Mario Lodi

IDENTITÀ, ALTERITÀ,
INTERCULTURA
Educare al dialogo e all’ascolto, al consenso e al
dissenso. Incontro con l’alterità
Valore della domanda legittima

Molteplici volti dello stupore
Democrazia fondata sugli individui e non sulla
massa

Riscoprire il senso dell’educazione alla
nonviolenza e alla pace

IDENTITÀ, ALTERITÀ,
INTERCULTURA
L’ethos della democrazia non si produce da sé
1.La fede in qualcosa che vale
2.La cura delle individualità personali
3.Lo spirito del dialogo
4.Lo spirito dell’uguaglianza
5.Il rispetto delle identità diverse
6.Le diffidenza verso le decisioni irrimediabili
7.L’atteggiamento sperimentale
8.Coscienza di maggioranza e coscienza di minoranza
9.L’atteggiamento altruistico
10.La cura delle parole
Ricordiamo ancora la scuola di Barbiana?
Gustavo Zagrebelsky

PRIMA DI SALUTARCI
Teeteto: Per gli dei, veramente,
o Socrate, io mi meraviglio
enormemente per cosa possano
essere mai queste visioni e
talvolta, guardandole
intensamente, soffro le vertigini.
Socrate: Non mi pare, caro
amico, che Teodoro abbia
opinato male sulla tua natura.
Si addice particolarmente al
filosofo questa tua sensazione: il
meravigliarti. Non vi è altro
inizio della filosofia, se non
questo
Platone, Teeteto

PRIMA DI SALUTARCI

Per
proseguire
…
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