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Per partire… tre step

• Fornire una bibliografia aggiornata sulla 
filosofia per bambini

• Individuazione di un «ambito» poco 
rappresentato nella collezione e nelle aree di 
studio della docenza

• Terza missione dell’Università: aprire la 
biblioteca al territorio collaborando con altre 
istituzioni



Progetto

• Scelta di coinvolgere più classi di 
bambini/classe quinta

• Biblioteca: sede degli incontri
• Scansione triennale: 2015-2017 con lo sviluppo 

di tre tematiche 
• Predisposizione di scheda progetto presentata 

e approvata dal Consiglio di Istituto della 
scuola (Istituto «P. Sottocorno» di Milano)



Obiettivi della biblioteca

• Attirare l’interesse degli studenti/docenti su 
una realizzazione «pratica» di filosofia 

• Rendere più dinamica e proattiva la biblioteca
• Accrescere visibilità «interna» ed «esterna»



Obiettivi «didattici»

• Proporre percorsi di dialogo ed educazione al 
pensiero critico per gli alunni della scuola 
primaria

• Presentare ai bambini una biblioteca 
universitaria in funzione

• Offrire libri «filosofici» in prestito ai piccoli 
studenti e agli insegnanti



Le tematiche



Principi ispiratori

• Contestualizzazione all’interno delle pratiche 
filosofiche

• Filosofia con/per i bambini: correnti e 
approcci



Modalità di svolgimento

• Materiali stimolo: testi (letterari, filosofici, 
narrativa per l’infanzia, miti), immagini, video 
e opere d’arte

• Azioni: dialogo, narrazioni, giochi di ruolo e di 
gruppo, rielaborazioni artistiche, riflessioni 
personali a posteriori 



I numeri

• 9 classi
• 224 bambini
• 20 insegnanti
• 27 ore di laboratorio 
• 137 libri della sezione
• 178 *prestiti
• € 2.000 (circa) per la collezione
• spese per gadget, materiali e tutor



Attività collaterali

• Relazione della dott.ssa Luana Varalta ai 
dottorandi di «Filosofia e Scienze dell’Uomo»



Attività collaterali

• Creazione con i bambini di un piccolo libro 
«Storia del mio nome» (2°anno di attività)



Mostra



Sito
junior.filosofia.unimi.it



Video

Realizzato dal CTU di Ateneo con interviste 
ai bambini e alle maestre

video integrale



Punti di forza

• Sostenibilità economica e gestionale
• Riproducibilità in altri contesti



Margini di miglioramento

• Incontro formativo con gli insegnanti prima dei 
laboratori

• Registrazione/trascrizione degli incontri
• Come soddisfare richieste di altre scuole? 

Come superare il limite logistico e 
organizzativo?



Sviluppi e poi…

• Aggiornamento costante della sezione libraria
• Letture nella scuola gemellata di libri di 

filosofia per bambini forniti dalla biblioteca e 
disponibilità al prestito esterno per eventuali 
altre richieste

• Contatti con associazioni attive nel campo 
• Prossima pubblicazione di materiale gratuito 

scaricabile per attività in classe



Contatti

Biblioteca di Filosofia
• Sito: www.sba.unimi.it/bibliofilosofia
• Sito dell’iniziativa: junior.filosofia.unimi.it
• e-mail biblioteca : biblio.filo@unimi.it
• e-mail Luana Varalta: luana.varalta@outlook.com

Hanno collaborato
• Istituto onnicomprensivo «P. Sottocorno» di Milano
• CTU (Centro per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a 

distanza) 
• Elena Botta, Graphic Designer, Direzione Generale, Università degli Studi di 

Milano


