
CIBO, SOSTENIBILITÀ E INDAGINE FILOSOFICA 

Linee guida per svolgere laboratori di 

dialogo filosofico in classe 

A cura di Filò. Il Filo del pensiero 

Proponiamo di seguito alcune linee guida per promuovere la partecipazione e il dialogo tra 
le studentesse e gli studenti su temi legati al progetto Good for Food. 
Il metodo impiegato è quello della Community of Inquiry, che si fonda sul confronto 
reciproco come strumento di riflessione in chiave critica sulle molteplici questioni inerenti 
all’alimentazione sana e sostenibile. 

CHE COSA TROVERAI IN QUESTA SCHEDA: 

1. Introduzione al metodo didattico della comunità di ricerca: 
- le origini; 
- la definizione di Comunità di ricerca; 
- la struttura generale di una sessione di comunità di ricerca; 
- il ruolo del docente facilitatore. 

2. Esempi di attività didattiche: 
2.1. Al supermercato degli animali: il rapporto col cibo tra mondo umano e 

animale 
Linee guida per lo sviluppo di una sessione di comunità di ricerca a partire 
dall’albo illustrato Al supermercato degli animali (consigliato per le scuole 
primarie). 

2.2. La distribuzione del cibo 
Linee guida per lo sviluppo di una sessione di comunità di ricerca volta a 
riflettere criticamente sui problemi di giustizia sociale inerenti alla 
distribuzione del cibo (consigliato per gli ultimi anni di scuola primaria e per la 
scuola secondaria di primo grado). 

http://www.filoedu.com
http://www.apple.com/it/


1. INTRODUZIONE AL METODO DIDATTICO DELLA 
COMUNITÀ DI RICERCA 

ORIGINI: 
• l’idea di Comunità di Ricerca (CdR) nasce da John Dewey (1859-1952), filosofo 

pragmatista, ed è ripresa da Matthew Lipman (1923-2010), fondatore della 
Philosophy for Children (P4C); 

• scopo della P4C è stimolare le studentesse e gli studenti a pensare attivamente, con 
l’obiettivo ultimo di avere dei migliori cittadini di una società democratica; 

• quattro dimensioni del pensiero: critico, creativo, caring, collaborativo. 

MODELLI DI APPRENDIMENTO:  
• teacher-centered learning: insegnante che trasmette conoscenze, “autorità in 

materia” cui gli studenti si rivolgono; 
• student-centered learning: non vi è trasmissione diretta di informazioni da parte 

degli insegnanti ma co-costruzione della conoscenza da parte degli studenti 
attraverso la discussione. 

COMUNITÀ DI RICERCA: COS’È? 
Comunità di Ricerca: un insieme di persone che si riuniscono attorno a una domanda di 

comune interesse con lo scopo di svolgere insieme un’indagine approfondita. 

- Ispirata dalla comunità scientifica, dove i ricercatori «costruiscono insieme 
conoscenza ascoltando con rispetto gli altri, integrando le idee degli altri, chiedendo 
agli altri di fornire ragioni a supporto delle loro opinioni, aiutandosi a vicenda a trarre 
conclusioni da quanto detto e cercando di individuare le assunzioni degli altri» 
(Lipman, Educare al pensiero) 

- Richiede un setting circolare per garantire che tutte/i le/i partecipanti siano sullo 
stesso piano e l’orizzontalità della discussione. 
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STRUTTURA DI UNA SESSIONE di CdR: 

• STIMOLO  
- Viene proposto al gruppo classe (comunità di ricerca) uno stimolo: visione di un 

video, lettura condivisa di un breve testo, immagini, esperimenti mentali, giochi 
cooperativi, etc. 

- Lo stimolo ha la funzione di introdurre uno o più temi in chiave problematica, in 
modo tale da innescare la riflessione e la curiosità delle studentesse e degli 
studenti. 

• DOMANDA 

1) Domanda scelta dalla comunità di ricerca: 

- formulazione di una domanda a piccoli gruppi suscitata dallo stimolo; 

- raccolta delle domande formulate da ogni gruppo: trascritte sulla lavagna così da 
essere ben visibili a tutte/i (costruzione dell’agenda); 

- analisi delle domande raccolte: chiarimento di eventuali ambiguità, individuazione 
di temi comuni o di somiglianze fra le domande (analisi dell’agenda); 

- scelta di un’unica domanda attraverso una di queste possibilità: 

- convergenza spontanea verso una stessa domanda a partire dalla proposta di 
alcuni membri della comunità; 

- individuazione di un tema trasversale e formulazione di un’ulteriore domanda; 

- votazione; 

- scelta della domanda da parte del facilitatore.  

2) Domanda scelta dal docente-facilitatore: 

- La domanda (insieme ad una serie di domande interconnesse) è data in 
conclusione allo stimolo direttamente dal docente-facilitatore. 

• INDAGINE 

Una volta scelta o data la domanda di ricerca prende avvio l’indagine: il docente/
facilitatore guida la comunità in modo tale da garantire una discussione approfondita. Vi 
sono diverse strategie di facilitazione che possono essere messe in atto in questa fase .  1

 Ulteriori strategie di facilitazione sono indicate nel de2aglio nelle diverse schede delle a5vità.1
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STRATEGIE DI FACILITAZIONE 

• Ancoraggio: riporre la domanda iniziale per riportare la discussione sul focus; 

• Pensiero ipotetico: permette di considerare quali siano le conseguenze di un’ipotesi 
indipendentemente dalla sua verità: 

– es. “Se è giusto sperimentare i farmaci sugli animali, allora perché non li 
sperimentiamo sui nostri animali domestici?” 

• Sine qua non: invitare a pensare alle caratteristiche essenziali di un concetto, senza 
le quali non vi sarebbe il concetto stesso:  

– es. “Quali caratteristiche deve avere un alimento per essere considerato 
naturale e in assenza delle quali non potrebbe essere considerato tale?“ 

• Il polemico immaginario: per far ripartire la discussione in una situazione di accordo 
apparente, si può chiedere: “immaginate che intervenga una persona che non è 
d’accordo con voi: cosa vi direbbe?” 

• CONCLUSIONE 

Al termine dell’indagine, è importante lasciare lo spazio per un momento conclusivo, 
finalizzato, da un lato, a ricostruire il procede dell’indagine e i diversi temi affrontati e, 
dall’altro, a sedimentare individualmente le riflessioni fatte in gruppo. Si chiede quindi 
alla comunità una restituzione finale, nella forma della formulazione di una domanda 
rimasta aperta, dell’individuazione di qualcosa di nuovo che si è scoperto o su cui si è 
cambiato idea, oppure di un esercizio individuale di scrittura o di disegno.  

  

IL RUOLO DEL DOCENTE/FACILITATORE: 

In questo contesto l’insegnante NON HA il ruolo direttivo di trasmettere il sapere. 

Svolge due funzioni:   

● epistemica: 
○ garantire la profondità dell’indagine (indagine ≠ conversazione/chiacchierata); 
○ stimolare a fornire ragioni per le proprie posizioni e chiederle per quelle altrui. 

● regolativa, per garantire la funzione epistemica: 
○ pari opportunità di espressione ed argomentazione; 
○ il rispetto interpersonale tra i partecipanti al processo dialogico. 

  

PER APPROFONDIRE: 
Per un’introduzione al metodo della didattica della comunità di ricerca: 

- https://plato.stanford.edu/entries/children/ 
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- Lipman M., (2005), Educare al pensiero, Milano, Vita e Pensiero; 

- Zippel N., (2017), I bambini e la filosofia, Roma, Carocci editore, Cap. 1 e 2; 

- Lipman M., (1998), “Pratica filosofica e riforma dell'educazione”, in Bollettino SFI, 
n.135/88; 

- www.filosofare.org/crif/wp-content/uploads/2012/09/Lipman-PRATICA-
FILOSOFICA-E-RIFORMA-DELLEDUCAZIONE.pdf; 

- Santi M., (2005), Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare, Napoli, 
Liguori; 

- Santi M., (2006), Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni 
in classe, Napoli, Liguori. 
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2. QUALCHE ESEMPIO DI ATTIVITÀ 

2.1. AL SUPERMERCATO DEGLI ANIMALI: IL RAPPORTO COL CIBO TRA 
MONDO UMANO E ANIMALE  
 

OBIETTIVI: 
L’attività è finalizzata a riflettere in chiave critica sul nostro rapporto con il cibo, 
attraverso un confronto con il mondo animale. Che differenza c’è tra il nostro 
rapporto con il cibo e quello che hanno gli animali? Quali considerazioni 
possiamo trarne?  

STRUTTURA: 
L’attività è strutturata in più fasi, in ognuna delle quali viene affrontata una 
domanda specifica relativa al rapporto con il cibo nel mondo umano e nel mondo 
animale: dalle molteplici ragioni per cui mangiamo e ci nutriamo, alle differenze 
nelle modalità di produzione, conservazione e spreco in campo alimentare. 

ETÀ CONSIGLIATA: 
dai 6 anni 

DURATA: 
3h suddivisibili in due o più incontri  

• STIMOLO 

Al supermercato degli animali 
Giovanna Zoboli e Simona Mulazzi 

 6



• DOMANDA 

Che differenza c’è tra mondo umano e mondo animale nel rapporto con il cibo? 

• INDAGINE 

Domande di rilancio e approfondimento: 
• Perché noi umani mangiamo? Perché gli animali mangiano? Che differenza c’è tra 

mangiare e nutrirsi? 
• Chi fa le scelte migliori in termini alimentari? Noi umani o gli animali? Perché? 
• Come si procurano il cibo gli animali? Come ce lo procuriamo noi? Quali differenze 

ci sono? 
• Che impatto ha la produzione del cibo sull’ambiente in cui viviamo? Che differenza 

c’è con gli animali, ad esempio con il castoro che costruisce le dighe? 
• Che differenza c’è tra mondo animale e mondo umano rispetto alla conservazione 

del cibo? 
• Che differenza c’è tra mondo umano e mondo animale rispetto agli sprechi 

alimentari? 

• CONCLUSIONE 

Scegli l’animale che ti piace di più (può essere fra quelli dell’albo ma non solo) e scopri il 
suo alimento preferito. Confrontalo con il tuo e compila la seguente scheda. 

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI: 

- Giovanna Zoboli e Simona Mulazzi, Al supermercato degli animali, 2007, minitopi; 

- Daniele Paulis, Il panda: un carnivoro vegetariano, 2014, Pikaia - il portale 
dell’evoluzione; https://pikaia.eu/il-panda-un-carnivoro-vegetariano/ 

- Stefano Lamorgese, Le scimmie schiaccianoci, 2014, Rai News scienza; 
w w w. r a i n e w s . i t / d l / r a i n e w s / a r t i c o l i / l e - s c i m m i e - s c h i a c c i a n o c i -
a6d476ec-7140-42bf-871b-1195ebf868d3.html 

  
 

Il cibo del tuo animale 
preferito 

Il tuo cibo preferito

Perché lo mangiate?   

Come ve lo siete procura@?   

Da dove arriva? Ha richiesto un processo 
di lavorazione? Di che @po?

  

Si può conservare? Come? 
Per quanto tempo?

  

Come potete evitare di sprecarlo?   
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- Telmo pievani, La morale del castoro, 2019, UniPadova; www.youtube.com/watch?
v=pOUUMnAxiAU&ab_channel=UniPadova 

- Un frigorifero per i ghiottoni, BLOGO - informazione libera e indipendente; 
www.ecoblog. i t/post/21661/cambiamenti -c l imatici - r ischio-fr igor ifero-
ghiottoni#:~:text=I%20ghiottoni%20utilizzano%20le%20crepe,caccia%20nel%20cors
o%20dell'anno 

2.2. LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO 

OBIETTIVI: 
L’attività è finalizzata a riflettere sui complessi problemi inerenti alla 
giustizia sociale, al concetto di equità e alla distribuzione dei beni e 
delle ricchezze, il tutto declinato in chiave food. 

STRUTTURA: 
L’attività è strutturata in 4 fasi, in ognuna delle quali viene reiterato il 
modello stimolo-domanda-indagine. Il filo conduttore di ogni fase è 
dato dalla domanda: “come sarebbe giusto distribuire il cibo tra la 
popolazione?”. Ad ogni fase si aggiungono informazioni che mettono in 
discussione le risposte formulate.  

ETÀ CONSIGLIATA: 
Dai 7 anni 
 
DURATA: 
3h suddivisibili in due o più incontri 

• STIMOLO 
1. 
Esercizio di immaginazione: 
Disporre dei pezzetti di carta bianchi al 
c e n t ro d e l l a c l a s s e e c h i e d e r e d i 
immedesimarsi nella seguente situazione: 

Immaginate che questi pezzetti di carta siano 
tutti i cibi che preferite e che, proprio come 
succedeva tra i popoli antichi, siano dotati di 
grandissimo valore. Il cibo è necessario a 
sfamarsi e nutrirsi, ad avere le energie per 
lavorare e pensare, e può anche essere usato 
per comprare tutto ciò che vogliamo e di cui 
abbiamo bisogno, proprio come se fosse una 
moneta. 
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• DOMANDA 

Come distribuireste questo cibo fra di voi? 

• INDAGINE 

• Perché li distribuireste proprio così? 
• Vi vengono in menti modi alternativi con cui potrebbero essere distribuiti?  
• Chi dovrebbe decidere come distribuirli? 

• STIMOLO 
2. 
Dopo aver diviso la classe in piccoli gruppi, non con lo stesso numero di bambine/i, 
chiedere ad ogni gruppo di immaginarsi come una piccola comunità (città/villaggio), 
con i propri bisogni e le proprie caratteristiche. 

• DOMANDA 

Come distribuireste il cibo fra i diversi villaggi? Perché? 

• INDAGINE 

• Quali criteri hanno guidato le vostre scelte?  
• Il fatto che alcuni villaggi fossero composti da più persone ha avuto un peso?  
• Quali altri fattori sono importanti? 
• Che cosa significa equità? 

• STIMOLO 
3. 
Distribuire ad ogni gruppo-villaggio casualmente una delle seguenti carte, contenente 
un’informazione specifica sul proprio villaggio: 
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• DOMANDA 

Alla luce delle nuove informazioni, come distribuireste il cibo fra i diversi villaggi? 
Perché? 

• INDAGINE 

• In che modo le nuove informazioni hanno modificato le vostre scelte precedenti?  
• Quali criteri le hanno guidate?  
• Equo significa sempre diviso in parti uguali?  
• Il modo in cui avete deciso di distribuire il cibo è il più giusto? 

• CONCLUSIONE 

Rispondere scrivendo su un foglio in forma anonima alla seguente domanda: se non 
aveste saputo il vostro villaggio di appartenenza, le vostre decisioni sarebbero state 
diverse? Perché? Dovrebbe essere così? 

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI: 

- Peter Woreley, 40 Lessons to Get Children Thinking: Philosophical Thought Adventures 
Across the Curriculum, 2015, Bloomsbury (in particolare cap. 4) 

- Giancarlo Ascari, Pia Valentis, Yum! Il cibo in tutti i sensi, 2015, Franco Cosimo Panini 
Editore 

- John Rawls, Una teoria della giustizia, 2009, Feltrinelli
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