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Anno scolastico 2019/20 

 

 

 
 

Il Progetto 
 
 

NutriMenti è un progetto per nutrire e arricchire la propria mente a cura di Altisensi – Filosofia per la creatività. 

 
Il Progetto vuole educare alla lentezza necessaria per sviluppare un pensiero autonomo, creativo e critico che 

impari ad interrogarsi su questioni filosofiche fondamentali per la natura umana (esistenziali, politiche, etiche 

e morali, ecologiche). Si mira ad abituare a sostare nella domanda senza accettare risposte preconfezionate, 

evitando di seguire acriticamente dettami provenienti dall’esterno per orientare il proprio modo di pensare, 

essere e agire. Si intende educare all’attesa dell’altro, al rispetto dei tempi e modi di espressione altrui per crescere 

attraverso il confronto e la cooperazione piuttosto che attraverso lo scontro e la competizione. 

 
A tal fine si predispone uno spazio accogliente e familiare, un luogo di ascolto sincero in cui ogni bambino, con 

i peculiari modi e tempi, si sente sicuro e libero di dar voce alla propria interiorità raccontando esperienze ed 

esprimendo idee, pensieri, sogni, emozioni, ipotesi fantastiche. Il pensiero creativo è il medium che permette 

al gruppo di conoscersi, condividersi, crescere insieme percorrendo vie originali e sperimentando il potere 

liberatorio della parola. Gli alunni sviluppano atteggiamenti empatici e cooperativi, accrescono la stima nelle 

proprie capacità, imparano a comunicare i propri pensieri nella fiducia di saperli ascoltati. 

 
Altisensi – Filosofia per la creatività promuove progetti per valorizzare le naturali propensioni del bambino 

(comunicazione, socialità, affettività, gioco, creatività, stupore, curiosità, ricerca, esplorazione) per sviluppare 

un’identità armonica e integrale che prenda in considerazione le dimensioni mentali, corporee ed emotive della 

persona promuovendo una congruenza tra sentimenti, pensieri, parole e comportamenti. Si mira all’emergere di 

una identità consapevole della propria unicità, aperta all’altro e al diverso, al nuovo, al possibile. 

 

 

 

 

Destinatari 
 
 

Bambini della Scuola dell’Infanzia (5 anni). 

Alunni della Scuola Primaria. 

Insegnanti e genitori degli alunni coinvolti nel progetto. 
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Finalità1
 

 
- I bambini sviluppano atteggiamenti cooperativi lavorano in gruppo con profitto superando i 

conflitti attraverso la discussione e la ricerca di soluzioni ottimali che prendano in considerazione 

le istanze provenienti da tutti i membri del gruppo. 

 
- Fortificano la propria autostima, facendo emergere e maturare i tratti distintivi del proprio 

Sé: acquisiscono autonomia di pensiero, esprimono le proprie idee al resto del gruppo grazie al 

clima empatico e non giudicante creatosi. 

 
- Rafforzano la motivazione intrinseca ad apprendere (non dipendente da voti o 

riconoscimenti esterni al soggetto): dimostrano interesse nei confronti delle attività proposte, 

partecipano attivamente cimentandosi in compiti via via più difficili. 

 
- Approfondiscono la consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti in vista di una 

maggiore comprensione empatica dei vissuti dell’altro. Maturano un’attenzione particolare per 

la diversità intesa sia come possibilità di espressione dei tratti distintivi di ciascuno sia come 

accoglienza delle differenze altrui. 

 
- Allenano il pensiero divergente inteso come processo intellettuale flessibile e aperto che 

denota una particolare sensibilità a problemi concreti o astratti, reali o immaginari, capacità di 

produrre e connettere idee e originalità nell’ideare ipotesi, progetti e soluzioni utili, capacità di 

definire e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze. 

 
- Ampliano il proprio vocabolario condividendo con il gruppo il bagaglio lessicale personale 

e si abituano a ricercare il significato di vocaboli ignoti facendo leva sulle somiglianze che 

accomunano termini appartenenti allo stesso ambito semantico. 

 
- Verbalizzano e comunicano in modo chiaro e logicamente consistente i propri sentimenti, 

esperienze, pensieri, sogni e desideri organizzandoli in narrazioni sempre più sofisticate e ricche 

di particolari. 

 

 

 

 

 

 
 

1 Le finalità sono definite in linea con le direttive della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2006 
relativa a competenze-chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (30.12.2006) in 

particolare ai punti 1 (Comunicazione nella madrelingua), 5 (Imparare a imparare), 6 (Competenze sociali e civiche), 7 (Senso di iniziativa e 
imprenditorialità), 8 (Consapevolezza ed espressione culturale). 

Si fa altresì riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Annali della pubblica 
Istruzione, Periodico multimediale per la scuola italiana a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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Obiettivi specifici 

 
Gli obiettivi si distinguono in acquisizione di competenze cognitive (allenamento del pensiero divergente e del 

linguaggio), comunicativo-relazionali (allenamento al dialogo cooperativo), socio-affettive (empatia e autostima). 

 

 

Competenze cognitive: l’allenamento del pensiero divergente 
 

I bambini migliorano la produzione ideativa spontanea sia a livello linguistico che grafico. 

Apportano contributi originali ai temi proposti, evitando ripetizioni e omologazione sia a livello 

linguistico che grafico. 

Avanzano ipotesi per spiegare i fenomeni posti alla loro attenzione. 

Risolvono problemi immaginativi o reali posti alla loro attenzione. 

Individuano autonomamente problemi e ideano soluzioni originali, anche attraverso il confronto 
coi compagni. 

 

Competenze cognitive: l’ampliamento del linguaggio 
 

I bambini arricchiscono il patrimonio lessicale attivando la conoscenza delle principali relazioni 

di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

Esplorano campi semantici acquisendo dimestichezza con le sfumature lessicali. 

Elaborano narrazioni a partire dalla propria esperienza personale o dalla propria immaginazione, 

organizzando i racconti in modo chiaro, logicamente consequenziale e arricchendo con 

particolari descrittivi e informativi il discorso. 

Si esprimono in modo chiaro e preciso fornendo spiegazioni ed esempi e rispondendo in modo 

pertinente ed esaustivo alle domande altrui. 

 

Competenze comunicative e relazionali: il dialogo cooperativo 
 

I bambini partecipano attivamente alle attività proposte, apportando il proprio contributo 

personale. 

Rispettano i turni di parola, prestano ascolto ai compagni, rispettano eventuali silenzi dell’altro 

senza commenti o forzature. 

Analizzano e apportano critiche costruttive alle proposte altrui. 

Sostengono e argomentano le proprie posizioni, si sforzano di comprendere i punti di vista 

altrui e rivalutano in base ad essi le proprie posizioni. 

 

Competenze socio-affettive: empatia e autostima 
 

I bambini riflettono sulla diversa intensità delle emozioni a partire dall’esplorazione di ambiti 

lessicali e semantici. 

Esprimono i propri sentimenti al resto del gruppo. 

Ascoltano le esperienze dei compagni, le comprendono empaticamente senza giudicarle. 

Elaborano risposte empatiche nei confronti dei vissuti raccontati dai compagni. 
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OBIETTIVI PER ANNUALITÀ 

 

 

Prima annualità: partecipazione attiva alle attività proposte; rispetto dei turni 

di parola; rispetto dei tempi di risposta dell’altro; ampliamento del lessico; 

esposizione chiara e motivata delle proprie posizioni; riduzione degli atteggiamenti 

omologativi; risoluzione di problemi immaginativi; aumento dell’autostima. 

 
Seconda annualità: gli alunni comprendono e analizzano le posizioni dell’altro, si 

interrogano su di esse ponendo domande significative; individuano autonomamente 

problemi e ideano soluzioni; avanzano ipotesi; si esprimono in modo chiaro e 

preciso. 

 
Terza annualità: gli alunni lavorano in gruppo con profitto, analizzano 

problematiche e ideano soluzioni per affrontare criticità che emergono nel gruppo 

classe; discutono e si interrogano su questioni filosofiche fondamentali per la 

natura umana, apportando contributi personali e originali. 
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Modalità 

 
Le attività, a carattere ludico e creativo, prevedono una didattica attiva laboratoriale che valorizzi il dialogo, il 

confronto, lo scambio e la condivisione in una modalità paritaria e inclusiva di partecipazione e di cooperazione. 

 
I laboratori utilizzano pretesti differenti a seconda dell’età degli alunni (oggetti, parole, immagini, brani musicali, 

storie, fiabe, poesie, fatti di attualità, brani filosofici...) a partire dai quali i bambini esprimono e comunicano al 

gruppo pensieri, sentimenti, idee sia attraverso attività espressive, sia attraverso il linguaggio verbale in forma 

sempre più articolata. 

 
La curiosità, l’attenzione, l’interesse e la motivazione vengono sollecitati attraverso attività di problem-posing e 

problem-solving e attraverso forme di narrazione autobiografica o fantastica che mettono al centro dell’attività 

il bambino e i suoi interessi. 

 
Il percorso è caratterizzato da flessibilità. Le attività vengono pianificate tenendo conto del livello di partenza 

della classe, delle esigenze che via via emergono e in sinergia con gli insegnanti. 

 
Gli ‘imprevisti’ emersi spontaneamente da parte degli alunni vengono valorizzati come occasioni di apprendimento 

significativo, legato cioè agli interessi e agli stati emotivi e motivazionali del bambino stesso. Non vi è dunque 

un percorso prestabilito e uniforme per tutte le classi, ma si è aperti a costruire innesti ah hoc per ogni classe. I 

contenuti dei laboratori sono semplici pretesti per sviluppare una forma mentis di tipo filosofico. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione degli alunni con B.E.S. 

 
Il progetto favorisce e potenzia la cultura dell’inclusione in relazione agli alunni con B.E.S., così come indicato 

dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. 

 
Gli obiettivi specifici del progetto per gli alunni con B.E.S. sono: 

 

- il potenziamento della capacità di affrontare e partecipare in maniera attiva a un dialogo svolto all’interno 

di un gruppo di coetanei; 

- l’incremento dell’autostima e della motivazione all’autorealizzazione; 

- il potenziamento della capacità di esprimere verbalmente e operativamente emozioni e sensazioni. 

 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso il miglioramento di quegli aspetti del linguaggio legati all’espressione, 

alla comunicazione, alla relazione, alla socializzazione e mediante la realizzazione di un clima sociale empatico e 

accogliente grazie al contributo dei compagni che avranno un ruolo di primo piano nel favorire l’inclusione e nel 

creare un gruppo classe capace di ascoltarsi e comprendersi. 

 
Gli alunni con D.S.A. partecipano attivamente alle attività proposte senza il bisogno di adottare strumenti 

compensativi né dispensativi: vengono privilegiati l’oralità e il disegno quali mezzi comunicativi ed espressivi ed 

evitati compiti di lettura, scrittura o calcolo. In tal modo le attività laboratoriali proposte mirano a ridurre i disagi 

emozionali e relazionali connessi ai disturbi specifici di apprendimento. 

 
Gli alunni stranieri, in aggiunta agli obiettivi sopra riportati, potenziano le proprie competenze linguistiche grazie 

ad un’attenzione particolare al lessico. 

 
Gli alunni in condizioni di disagio affettivo, relazionale e comportamentale, anche temporaneo, comunicano i 

propri sentimenti ed emozioni grazie al clima di accoglienza instaurato nel gruppo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di verifica e valutazione 
 
 

- Elaborazione di valutazione quantitativa prima e dopo l’attività volti a rilevare il 

miglioramento di aspetti cognitivi quali: 

. linguaggio 

. capacità ideativa spontanea 

. originalità di pensiero 

. abilità ad inventare 

. attitudine al dialogo 

. ascolto reciproco 
 

- Somministrazione di semplici questionari agli alunni per rilevare l’interesse nei confronti del 

percorso proposto 

 

 

 

 

Percorso progettuale 
 
 

Il progetto si sviluppa in percorsi da una a tre annualità. 

 
Il percorso consigliato per ciascuna annualità è quadrimestrale di 12 laboratori per ciascuna classe e si 

compone di: 

- 10 laboratori in classe (della durata di 1 ora ciascuno per la scuola 

primaria e di 40 minuti per la scuola dell’infanzia); 

- 2 incontri di verifica e valutazione. 

In concomitanza con il percorso in classe sono previste 12 ore di formazione insegnanti. 

 
Si consigliano inoltre 2 incontri rivolti ai genitori dei bambini coinvolti nel progetto: un incontro di presentazione 

e uno di restituzione della durata di 1 ora ciascuno. 

 
La distribuzione delle ore viene pianificata in accordo con i docenti. 

 

 

 

 

 

 
 

Per maggiori informazioni sul progetto e sulle attività: info@altisensi.it / Instagram: @altisensi 
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