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Pensa che ti 
ripensa
Filosofia per giovani menti



Ci sono libri che accolgono 
le domande dei bambini 
e delle bambine e danno voce
ai loro pensieri e al loro mondo
interiore. 

LE DOMANDE 
DEI BAMBINI



per i più grandi



per i più piccoli



Ci sono libri che accolgono le domande dei bambini e delle bambine e danno 
voce ai loro pensieri e al loro mondo interiore. I bambini sono filosofi: noi 
possiamo accompagnarli  attraverso il dialogo, stimolarli a riflettere sulla realtà 
e sulla relazione con gli altri. E, a partire dalla riflessione, attraverso la narrativa  
e le storie possiamo creare una comunità di lettori attenti e consapevoli. 

LE DOMANDE DEI 
BAMBINI



Noi possiamo accompagnarli attraverso il dialogo, stimolarli a 
riflettere sulla realtà e sulla relazione con gli altri. 

Fare filosofia è chiedersi 
il perché delle cose. 
E i bambini sono filosofi. 



La filosofia non dà risposte 
definitive, ma ci aiuta ad 
affrontare un percorso di 
crescita e di conoscenza di sé. 
Un percorso che non può essere 
compiuto da soli: occorre il 
confronto. 



I grandi filosofi ci aiutano a riflettere sul senso delle cose e ad affrontare i 
problemi: come vivere l’amicizia, come dare significato al tempo, come difendersi 
dalla paura, come distinguere il bene dal male. 



Ognuno di noi vive in una 
comunità di persone: la 
famiglia, la scuola, le 
amicizie, la società. 
Siamo tutti cittadini.



Possiamo riflettere insieme ai bambini 
su concetti apparentemente difficili, ma 
in realtà semplicissimi: le regole della 
democrazia, che cos’è la libertà, che cosa 
sono i diritti, e infine come si può essere 
se stessi vivendo insieme agli altri. 

IO E GLI ALTRI
Formazione dei cittadini di domani



Noi siamo fatti di storie. Ognuno 
di noi è una storia. Per questo,
il più potente, appagante ed 
efficace veicolo di empatia e di 
conoscenza sono le storie. 



Attraverso la narrativa, i racconti, 
i romanzi possiamo creare una comunità 

di lettori attenti e consapevoli. 
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