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Premessa 

Undici anni fa, su questa stessa rivista, veniva pubblicato uno dei primi testi in italiano di 

Matthew Lipman. Si trattava di una intervista raccolta da Marina Santi
1
 in occasione di un corso 

di formazione organizzato dall’Università di Dubrovnik in Iugoslavia (a cui io stesso avevo 

partecipato) nel quale si presentava il curricolo della “Philosophy for children” e la pratica 

didattica che ne contrassegna la peculiarità. In Italia, prima di allora di “Philosophy for 

children” si era parlato su qualche settimanale in toni giornalistici e piuttosto superficiali. 

Una pubblicazione precedente al 1991 di ben diverso spessore era invece il saggio dello stesso 

Lipman Pratica filosofica e riforma dell'educazione
2
 tradotto da Luciana Vigone e passato 

pressoché inosservato. Eppure quel saggio conteneva – per come io lo lessi – delle tesi tanto 

convincenti quanto in linea con i problemi di didattica della filosofia oggetto di ampie e reiterate 

discussioni nel panorama della cultura scolastica italiana. Vi si affermava la particolare e 

straordinaria valenza formativa della filosofia; si chiarivano, nello stesso tempo, le condizioni 

della sua realizzabilità didattica; si precisava anche, riecheggiando in parte la ripresa dello 

“zetein” kantiano da parte di Franco Bianco
3
, che la filosofia, intesa come strada maestra della 

formazione, dovrebbe somigliare quanto più possibile al “filosofare” socratico-platonico, 

distinguendosi - come pratica condivisa da costruire e vivere - dalle “filosofie”, intese come 

teorie concluse da imparare e ripetere. Infine, riguardo alle condizioni che possono rendere 

praticabile un tale insegnamento e apprendimento del filosofare, Lipman concentrava la sua 

attenzione principalmente sulle seguenti variabili: i testi, il setting comunicativo, il ruolo 

dell’insegnante. 

Con parole che potevano ricordare Gentile, assegnava alla lettura dei testi filosofici originali una 

posizione centrale ed insostituibile nella mediazione didattica. Sostituire i manuali con le opere 

originali equivarrebbe a “rimuovere il masso all’imboccatura della caverna e farvi entrare la 

luce del sole”(Ivi:39). Con una consapevole attenzione ai problemi linguistici e comunicativi 

propri delle generazioni più giovani del nostro tempo, indicava nelle difficoltà di lettura e di 

comprensione immediata di un testo filosofico il maggiore ostacolo e la sfida più alta per 

l’insegnamento. Un problema, questo, tradizionalmente affrontato e risolto per mezzo del 

manuale. Ma proprio il manuale è quel “masso” che impedisce a chi sta nella caverna di poter 

vedere la luce; esso lascia fuori l’espressione del processo e della fatica del pensiero, non ne 

rievoca la trama narrativa, implicita o esplicita, l’intrinseca drammaticità che ogni costruzione 

concettuale pure contiene. Nel manuale tutta la realtà viva e palpitante del pensare viene dissolta 

nei suoi risultai finali: dottrine, teorie, concetti a cui manca, agli occhi di chi apprende, una 

giustificazione genetica; risposte a domande di cui non si riesce a vedere la prima formulazione; 

teorizzazione a cui viene a mancare il senso. Di fronte alla duplice difficoltà di avere accesso 

alla filosofia sia attraverso i testi originali che - per ragioni diverse - attraverso i manuali, la 

proposta di Lipman è quella di “creare una letteratura di transizione”(Ibidem), di cui egli 

fornisce il primo esempio con i racconti che costituiscono il curricolo della “Philosophy for 

children”. 

 

                                                 
1
 Santi M., Filosofare con i bambini. Conversazione con M. Lipman, in "E.P.", N. 6/1991. 

2
 Pubblicato in "Bollettino SFI", N. 135/1988. 

3
 Cfr. Bianco F., Insegnamento della filosofia: metodo “storico” o metodo “zetetico”?, in “Paradigmi”, n. 

23/1990, ripubblicato nel vol. Calcaterra R.M., L’insegnamento della filosofia oggi, Schena, Fasano 1994. 
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1. Insegnamento della filosofia e “didattica filosofica” 

Nel riprendere oggi l’argomento della “Philosophy for children” sulle pagine di “E.P.” avverto 

una sollecitazione verso un bilancio a cui non voglio indulgere troppo, senza, peraltro, sottrarmi 

a qualche annotazione di rilievo. Agli inizi degli anni Novanta le proposte pedagogiche 

contenute nel curricolo di Lipman apparvero come una curiosità e una stravaganza, per lo più 

pregiudizialmente rifiutata in nome di una tradizione rispetto alla quale questo progetto 

sembrava annunciare una radicale divergenza. In questi anni in cui l’impegno per una più 

approfondita conoscenza di esso è andato crescendo sia quantitativamente (per il numero di 

contributi di ricerca e di sperimentazione portati avanti) sia qualitativamente (per il livello di 

conoscenza e di approfondimento raggiunto)
4
, la proposta della “Philosophy for children” ha 

catturato sempre maggiore interesse ed attenzione, mostrando di poter fornire risposte efficaci a 

non pochi dei nuovi bisogni formativi emersi e tematizzati sia nelle politiche scolastiche che 

nella letteratura pedagogica più recenti. 

Per l’insegnamento della filosofia in particolare e per il dibattito che intorno ad esso si è andato 

sviluppando in Italia, negli ultimi decenni del secolo scorso si è registrato, infatti, un notevole 

cambiamento di prospettiva. Il susseguirsi di tappe significative dell’innovazione potrebbe 

essere riassunto nell’idea che lo studio della filosofia, riconosciuto nella sua pregnante valenza 

formativa, merita di essere esteso sia orizzontalmente
5
 che verticalmente

6
 e che una qualche 

esperienza di riflessione filosofica è un elemento essenziale per la formazione di una 

“soggettività propositiva e critica”.  

Queste prese di posizione hanno avuto l’effetto di scompaginare definitivamente l’assunto di 

matrice gentiliana in base al quale la filosofia restava riservata a quegli studenti capaci di 

raggiungere il vertice e l’eccellenza del percorso formativo. Hanno implicato, pertanto, 

l’accettazione dell’idea che nella scuola di massa la filosofia non solo dovesse essere conservata 

come “positiva specificità della scuola italiana” – come sostiene il documento dei Saggi - ma 

che il suo insegnamento dovesse essere esteso il più possibile e reso accessibile a differenti 

livelli di scolarizzazione e nei diversi indirizzi ed orientamenti professionali. Quello che appare 

evidente in questi mutamenti di prospettiva è che l’ordine delle finalità e degli obiettivi 

formativi trova fondamenti meno vincolati alla disciplina, alla sua storia, alla sua logica interna 

e molto più centrati, invece, sull’area dei soggetti e dei contesti dell’apprendimento. In tal 

modo, il problema della didattica si arricchisce e diventa più complesso. Nel passato la 

disciplina, coerentemente con un particolare assetto epistemologico, rappresentava il primum; 

da essa derivava un programma scolastico uniforme e standardizzato; quest’ultimo 

rappresentava il fondamento per la costruzione degli strumenti didattici (manuali) e per 

                                                 
4
 Nel corso degli anni Novanta sono stati tradotti i materiali didattici (racconti e manuali per gli 

insegnanti) e pubblicati nella collana “Impariamo a pensare” dell’editore Liguori di Napoli; è stato 

pubblicato il “CRIF-Bollettino” come strumento di informazione e di documentazione (a cura del CRIF, 

uno dei centri italiani di P4C); sono stati pubblicati numerosi saggi ed articoli su riviste specializzate; 

sono state avviate iniziative per la formazione specifica dei docenti-facilitatori, tra cui, di particolare 

rilievo, il corso nazionale residenziale annuale giunto, nel 2002, alla sua quarta edizione; è stato attivato 

un sito web: www.filosofare.org. Per orientamenti bibliografici e approfondimenti, cfr. Cosentino A., A 

proposito di un'esperienza di lavoro con la P4C, in "Bollettino SFI", N. 155/95; Id., 10 anni di P4C in 

Italia, (in corso di pubblicazione), Liguori, Napoli; Santi M., Filosofare, argomentare ed apprendere a 

pensare, in “Scuola e città”, n. 7/1993; Striano M., Insegnare a pensare. Un’esperienza di formazione a 

pensare il pensiero, in “Adultità”, Ott/1997.  
5
 I Programmi Brocca avevano proposto l’estensione dell’insegnamento della filosofia, oltre che nei licei, 

anche negli indirizzi tecnico-professionali con specifici curricoli ancora differenziati rispetto a quelli 

liceali (Cfr. a proposito, di chi scrive, La filosofia nella scuola secondaria. Discontinuità significative, in 

"Nuova Secondaria", N10/1993). 
6
 La Commissione dei Saggi, nel documento del Marzo 1998 (Annali della P.I., n. 1-2/1998 ) ha proposto 

di estendere alla scuola di base l’insegnamento filosofico (in una forma non storica) affermando che “la 

sua destinazione generale consisterà nel dotare tutti i giovani di strumenti concettuali adeguati alla 

ragionevole costruzione di una soggettività propositiva e critica”. 

http://www.filosofare.org/
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l’organizzazione dell’attività di insegnamento. Anello finale e naturale corollario di questa 

catena causale doveva essere l’apprendimento da parte dello studente.  

Si tratta, come si può ben vedere, di uno schema che privilegia gli oggetti (disciplina 

formalizzata) sia rispetto ai soggetti (psicologia dell’apprendimento), sia rispetto ai contesti 

(variabilità delle condizioni dell’apprendimento); uno schema di costruzione del curricolo che 

obbedisce ad una logica lineare-gerarchica che nel tempo è stato soppiantato con un approccio 

coerente, piuttosto, con una logica circolare-sistemica. In quest’ottica è possibile evitare il 

doppio pericolo di un insegnamento filosofico senza il supporto di un appropriato impianto 

didattico e quello opposto di un didatticismo senza filosofia. Tra una filosofia che risolve in se 

stessa la didattica e una didattica applicata dall’esterno alla filosofia, la scelta cade su una 

“didattica filosofica”
7
 che trova nei modelli e nelle operazioni peculiari del filosofare i suoi 

punti di riferimento senza escludere da questo orizzonte complessivo i contributi significativi 

provenienti dalle scienze dell’educazione.  

Dal punto di vista di una logica circolare-sistemica che tiene conto della estrema complessità dei 

processi della formazione, ciò che conta, soprattutto, è l’idea che gli oggetti della filosofia, nel 

momento in cui interagiscono con i soggetti e con i contesti dell’apprendimento, vengano resi 

più fluidi, smontati e rimontati secondo logiche non esclusivamente e rigidamente interne al 

corpus disciplinare; siano rispettati per il loro valore intrinseco ma anche incorniciati in modo 

da essere funzionali rispetto ad obiettivi formativi generali (non intrinsecamente filosofici nel 

senso accademico del termine) e in modo da essere comunicabili a quei particolari soggetti che 

ne sono destinatari. Nello stesso tempo, guardando le cose dalla prospettiva dei soggetti e dei 

contesti, una “didattica filosofica” implica orientamenti che sono già preliminarmente 

“filosofici”, nel senso che le aspettative che si rivolgono verso i soggetti, ad esempio, sono  

principalmente focalizzate sulla sfera del pensiero riflessivo applicato a questioni teoretiche, 

etiche ed estetiche; nel senso -  per fare un altro esempio - che l’attenzione al contesto si 

concentra su particolari modalità della comunicazione (dialogo euristico) e dell’uso del 

linguaggio (argomentazione), e così via. 

È necessario aggiungere, inoltre, che una “didattica filosofica” non può sottrarsi ad una 

riflessione di tipo epistemologico; non può, cioè, sfuggire agli interrogativi che riguardano 

l’identità della filosofia, le sue relazioni con gli altri saperi, le sue specificità metodologiche. 

Dal punto i vista dell’insegnamento, la riflessione epistemologica investe anche un secondo 

ordine di fattori, quelli legati rispettivamente al piano dei soggetti e a quello dei contesti. In altre 

parole, bisognerà interrogarsi innanzi tutto sull’identità della filosofia, ma anche sul senso che 

essa può assumere dal punto di vista specifico degli studenti e sulla funzione che può svolgere 

rispetto al mondo della vita in cui essi si ritrovano. 

Nel corso degli ultimi decenni, mentre si è andata dissolvendo l’unicità del concetto di filosofia 

e, anzi, è stata messa in discussione la possibilità stessa del filosofare come attività indipendente 

ed auto-fondata, anche la riflessione sulla didattica è andata radicalizzandosi accordando, come 

abbiamo già visto, sempre maggiore spazio alle ragioni dei soggetti che apprendono e ai vincoli 

dei contesti di apprendimento. Se negli anni Ottanta e oltre un certo didatticismo esasperato 

invitava a far valere i modelli standardizzati e formali della programmazione e della 

tassonomizzazione dei processi di apprendimento secondo la logica di una “pedagogia per 

obiettivi” ispirata ad un residuale comportamentismo rivificato da interpretazioni economiciste e 

funzionalistiche della formazione e della scuola, l’inizio del terzo millennio è contrassegnato da 

forti richiami all’apprendimento come ricerca di senso, orientamento verso il saper “vivere 

insieme” e il saper “essere”, anziché prevalentemente verso il “sapere” e il “saper fare”. Un 

orientamento in cui è essenziale saper apprendere ad apprendere come requisito essenziale del 

lifelong learning
8
. 

                                                 
7
 M. Tozzi, Peut-on didactiser l’enseignement philosophique?, in “L’Enseignement philosophique”, n° 

2/95. 
8
  Delors J. , Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma 1997 (Rapporto dell’UNESCO sull’educazione, 

1996). 
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2. Il “filosofare” come pratica sociale 

All’interno di queste prospettive pedagogiche generali, il ruolo dell’insegnamento della filosofia 

non può che rafforzarsi e, nello stesso tempo, implicare una ri-concettualizzazione complessiva 

tale da recuperare la forza trasformativa dell’attività filosofica come paradigma e orizzonte del 

pensiero riflessivo. Quale ponte, allora, gettare tra studente e filosofo, se il rapporto diretto è 

impedito dal linguaggio troppo specialistico e astruso dei testi filosofici? Come stabilire un 

dialogo produttivo con la tradizione superando gli ostacoli rappresentati dalla profonda 

differenza dei codici linguistici e comunicativi? La soluzione proposta da Lipman è quella di 

una scrittura che conservi la sua natura filosofica e che, nello stesso tempo, sia alla portata di chi 

legge: testi scolastici, sì, ma non manuali
9
. Si tratta di costruire, ex novo, strumenti didattici 

capaci di ridare vita alla dimensione della ricerca filosofica, di ripercorrere dubbi e difficoltà 

dell’avanzare verso una verità, di mostrare l’emergere del filosofare in un contesto di vita, le sue 

vittorie e le sue sconfitte, di dipingere uno scenario con personaggi e situazioni che inducono il 

lettore a prendere posizione entrando a far parte della dialettica argomentativa e mettendo 

continuamente in gioco il suo punto di vista e le sue prospettive ermeneutiche. Una scrittura a 

struttura narrativa, insomma, di cui i dialoghi platonici sono il modello più cospicuo; una 

scrittura che si avvale di codici linguistici ordinari e calibrati sulle capacità di comprensione dei 

destinatari.  

Ma chi sono i destinatari potenziali della formazione filosofica? Dal punto di vista di Lipman, in 

contrasto con una tradizione che risale a Platone e arriva a Hegel (e a Gentile, per quel che ci 

riguarda più da vicino), non c’è una particolare età a cui la filosofia sarebbe riservata: tutti sono, 

in potenza, sorgenti di riflessione filosofica, dato che il porre domande di senso connota, per 

una ragione o per un’altra, l’essere umano fin dalla sua nascita. Il bambino che travolge gli 

adulti che lo circondano con la sequenza interminabile dei suoi “perché” sta esprimendo il 

bisogno di stabilire relazioni, di costruire reticoli e ordinamenti cognitivi che lo aiutino ad 

orientarsi nel mondo e a dare coerenza e continuità al flusso dell’esperienza. Un bisogno che 

tende ad assopirsi e a ridursi al silenzio man mano che i costrutti mentali si irrobustiscono, si 

connettono tra loro, si giustificano a vicenda, si integrano in una intera ecologia mentale che 

tende a proteggere se stessa di fronte alle perturbazioni, che investe molte delle sue energie per 

ristabilire un equilibrio continuamente messo in crisi dal rapporto col mondo. La fiamma del 

domandare originario tende, insomma, ad affievolirsi e a spegnersi man mano che cresce la 

quantità e l’impatto normativo delle risposte disponibili. Quanto più si assorbono saperi e corpi 

disciplinari rigidamente codificati, tanto più si restringe il campo dei problemi aperti e, quindi, 

della possibilità dell’indagine e della teorizzazione.  

Lipman ha indicato in un recupero del modello socratico del filosofare come pratica distribuita 

socialmente una modalità insostituibile per mantenere in vita e alimentare costantemente la 

creatività del pensare, in una prospettiva in cui la dialettica “pensare-pensato” si prospetta come 

circolarità generativa di salti logici e/o di ristrutturazioni cognitive profonde corrispondenti alla 

ri-costruzione o alla costruzione (invenzione) di nuovi orizzonti di senso e costrutti mentali. Se 

il “pensato” corrisponde ai contenuti storicamente definiti della filosofia, ai risultati della 

riflessione e della scrittura di autori, il “pensare” rappresenta l’attività riflessiva che si rinnova e 

acquista piena autonomia nell’hic et nunc dell’argomentare filosofico in un contesto 

comunicativo reale. Se il “pensato”, per la frequente presunzione del suo carattere di verità 

conclusa e immutabile, tende ad identificarsi con il codice scritto, il “pensare”, come fiume che 

                                                 
9
 Per una interessante analisi comparativa sulla scrittura filosofica per i “piccoli”, cfr. Zoletto, D., La 

scrittura e la filosofia dei “piccoli” , in “Aut-aut”, n° 301-2, gennaio-aprile 2001. Sull’argomento, cfr. 

anche De Pasquale M., La scrittura e la formazione filosofica, nel vol. De Natale F. (a c.di), Forme di 

scrittura filosofica, Angeli, Milano 2001. 
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scorre dandosi consistenza solo nel suo dileguare, trova la sua cifra espressiva nella mobilità ed 

incertezza dell’oralità e del dialogo
10

. 

Così come Platone aveva trovato nella forma letteraria del dialogo il luogo di  composizione del 

conflitto tra oralità dialogica e testo scritto, analogamente, per la didattica della filosofia, si 

tratta di recuperare la freschezza e la creatività del pensare filosoficamente sulla base di una 

scrittura capace di riaccendere il fuoco della passione per la ricerca, tale da ri-attualizzare la 

rilevanza non solo logica, ma anche sociale ed etica di un dialogo intersoggettivo orientato ad 

un progetto condiviso di costruzione della conoscenza. Una scrittura che, per il fatto che parla a 

tutti, non sia tale da non parlare a nessuno; che sia tale, invece, da riconvertirsi in oralità viva, 

elemento capace di qualificare l’esperienza in senso conoscitivo secondo un’accezione 

pienamente deweyana
11

. 

I racconti filosofici di Lipman, per il loro carattere prevalentmente aporetico, per le situazioni 

che presentano, sempre contigue con i vissuti dei lettori, per la centralità ed il primato euristici 

accordati alla domanda, rivivono ogni volta nell’incontro con l’orizzonte interpretativo del 

lettore-interprete. Non è la domanda su ciò che voleva dire l’autore quella che riapre i cammino 

della ricerca, quanto piuttosto i significati differenti che il testo suggerisce ad ogni lettore-

interprete e che questi proietta sul testo a partire dal suo specifico orizzonte mentale. In questo 

senso il testo non è come la “muta” scrittura
12

, ma è architettato in modo da rappresentare 

l’apertura di un orizzonte problematico, un tessuto nelle cui trame interrotte, a volte labirintiche, 

si conservano gli spazi e le occasioni per rilanciare il pensiero verso un nuovo cammino di 

ricerca. 

Si comprende, allora, come la sostanza della “Philosophy for children” non consiste 

propriamente nei materiali didattici che ne scandiscono l’articolazione curricolare; essa si 

identifica invece nella produzione di pensiero socialmente distribuito che ogni volta si sviluppa 

quando un percorso di ricerca prende l’avvio e si definisce crescendo su se stesso all’interno di 

una “comunità”. Per meglio connotare l’evento dovremmo usare l’espressione “Philosophy by 

children” o, per sottolineare l’inclusione del ruolo del docente, “Philosophy with children”.  

È a partire da questa caratterizzazione di pratica che di volta in volta si rinnova con produzioni 

irripetibili che si definisce il ruolo del docente. Innanzitutto distanziando la sua funzione da 

quella di “insegnare”, di trasmettere conoscenze e di far valere determinate risposte e 

riconcettualizzandola come facilitazione. Il docente-facilitatore non ha istruzioni da dare, non 

siede in cattedra interpretando il ruolo dell’autorità nelle vesti di “sacerdote” della disciplina, 

parla poco per ascoltare molto; rappresenta una sorta di coscienza critica sempre vigile lungo il 

corso della ricerca. In questo senso non dice cosa fare, ma pone domande e suggerisce 

riflessioni più accurate là dove ci sono cose che non si possono fare. Il suo ruolo è “negativo”, 

ma non propriamente alla maniera di Socrate o di Rousseau, per i quali resta valida la logica 

binaria vero-falso. In coerenza con una epistemologia vicina alla logica costruttivista e 

situazionista non si procede per scoprire una verità, ritenendola, quindi, già data, ma per 

inventare più di una verità, per ri-costruire assetti cognitivi fossilizzati o latenti alla luce di una 

                                                 
10

 Su oralità e scrittura in filosofia, cfr. di chi scrive, Tra oralità e scrittura in filosofia: il modello della 

“Philosophy for children”, in De Pasquale M. (a c. di), Filosofia per tutti, Angeli, Milano 1998; inoltre 

D’Alessandro A., Filosofia e paideia greca tra oralità e scrittura. Dalla mimesi all’epistéme, nel vol. De 

Natale F. (a c.di), Forme di scrittura filosofica, cit. 
11

 Cfr. Dewey J., Logic: the theory of inquiry, Henry Holt, N.Y., trad.it., Einaudi, Torino 1949
1
, 1965

2
; 

Id., Esperienza e natura, Mursia, Milano 1990. 
12

 Con le parole di Platone (Fedro, 274c-276): “La scrittura è in una strana condizione, simile veramente a 

quella della pittura. I prodotti cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi, 

tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte: crederesti che potessero 

parlare quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che 

dicono esse ti manifestano una cosa sola e sempre la stessa. E una volta che sia messo in iscritto, ogni 

discorso arriva alle mani di tutti, tanto di chi l'intende tanto di chi non ci ha nulla a che fare; né sa a chi gli 

convenga parlare e a chi no”. 
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nuova prospettiva, per sfaldare vecchie cornici e sostituirle con altre, per aggiungerne delle 

nuove
13

 e re-interpretare ricorsivamente fenomeni ed esperienze. 

Il lavoro creativo non ha limiti fissati da presunte verità predefinite e le conoscenze che 

necessariamente il docente-facilitatore possiede non devono essere messe nel gioco con questa 

funzione. Socrate sa quasi sempre dove vuole andare a parare e usa la sua arte dell’ironia e della 

maieutica per condurre l’interlocutore nel luogo esatto dove abita la sua verità. Al contrario, il 

docente-facilitatore mette completamente tra parentesi le sue verità e concentra la sua attenzione 

sulle modalità e sullo sviluppo dell’indagine, ammettendo una pluralità di punti di vista, 

incoraggiando la ricerca di verità alternative, ma sapendo che non tutte le verità si equivalgono. 

Se così fosse, non solo si rimarrebbe nello sterile relativismo, ma non si svilupperebbero la 

ricerca e il dialogo costruttivi: si rimarrebbe nella conversazione ripetitiva e aneddotica. Se la 

presunzione di possedere la verità assoluta esclude il dialogo e può condurre alla guerra, il 

relativismo scettico toglie senso, anch’esso, al dialogo e porta all’indifferenza reciproca. La vita 

del dialogo filosofico risiede nella convinzione che una verità può essere migliore di altre; che è 

possibile sostenere con argomentazioni la validità di una tesi e, soprattutto, che dal confronto 

dialettico di diversi punti di vista possono scaturire novità e svolte gnoseologiche insospettate. 

Emerge, a questo punto, in tutta la sua portata il peso della socialità del pensiero, di come 

l’unico rilevante argine contro il relativismo scettico prende corpo nella specifica identità della 

comunità di parlanti all’interno della quale la costruzione di conoscenza si sviluppa. Se dal 

punto di vista delle operazioni del  pensiero non ci sono limiti al numero di classi che si possono 

costruire a partire da un materiale empirico
14

, è evidente che non tutte le classi hanno lo stesso 

senso per tutti e le medesime risposte nel contesto della comunicazione. In alcuni casi le classi 

costruite o il modo di ordinarle, il modo in cui le costellazioni di concetti vengono strutturati, 

rappresentano dei veri non-sensi rispetto agli standard comunemente accettabili: si va, in questi 

casi, dalla divergenza creativa dell’artista alla casistica di interesse psichiatrico. Materiali 

empirici, classi, ordinamento di classi, senso e punteggiatura nella comunicazione sono elementi 

di una dinamica che include le continue interazioni tra oggettività, soggettività e 

intersoggettività in un quadro unitario regolato dal principio generale della ricerca e della 

produzione di senso. 

In sintesi, sono le diverse comunità di parlanti, i contesti culturali e le pratiche discorsive a cui 

l’individuo prende parte che forniscono i criteri ed i vincoli a cui fare appello per legittimare o 

delegittimare le produzioni di pensiero, e, se questo sembra valere per le l’antropologia e per la 

sociologia della conoscenza
15

, vale anche per una didattica filosofica che predispone setting 

capaci di riprodurre in una classe scolastica le condizioni generali e le modalità dello sviluppo 

della conoscenza. Il gioco consiste essenzialmente nel processo di trasformazione del gruppo-

classe in una “comunità di ricerca”
16

, ossia in un ambiente relazionale significativo, informale, 

rassicurante e liberante nel quale viene intenzionalmente promossa l’attività della riflessione 

come ricerca intorno a temi rilevanti e come pratica discorsiva teoreticamente ed eticamente 

orientata.  

 

                                                 
13

 Sulla nozione di “cornice”, assimilabile a quella di “frame”, cfr. Bateson G., Communication. The 

social matrix of psychiatry, Norton, New York 1951; trad.it. il Mulino, Bologna 1976; Goffman E., 

Frame analysis, Harper, New York 1974. 
14

 Cfr. di chi scrive, Educare la creatività del pensiero, nel vol. a c.di Spadafora G., Insegnare oggi, 

UNICAL, Cosenza 1998. Più in generale sul tema dell’impatto sociale della costruzione delle classi, cfr. 

Hacking I., The social construction of what?, Harvard  University Press, Cambridge (MA) 1999. 
15

 Per gli orientamenti costruttivisti della sociologia della conoscenza, si veda per tutti, Berger P.-

Luckmann T., The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge, Doubleday, 

New York 1966; trad. it., il Mulino, Bologna 1969. 
16

 Sul significato teorico ed operativo di “comunità di ricerca” nella P4C, cfr. Sharp A. M., Oscanyan P. 

S., Philosophy in the classroom, Temple University Press, Philadelphia 1980; Lipman M., Thinking in 

education, Cambridge University Press, Cambridge 1991; Lupia M., La classe come comunità di ricerca, 

nel vol. a c.di G. Spadafora, Insegnare oggi, cit. 
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3. La “comunità di ricerca”. Si dà vita, in tal modo, ad una esperienza “istituente” - per 

parafrasare Castoriadis
17

 - che ha di mira contemporaneamente e contestualmente i valori della 

democrazia e l’ideazione della filosofia. Riprendere e ristabilire il legame profondo, intrinseco, 

tra filosofare e spirito democratico che Socrate emblematicamente testimonia significa, in 

chiave formativa, non soltanto recuperare nei processi di apprendimento l’esperienza originaria 

della teorizzazione creativa (di ipotesi, di teorie, di metafore), ma sperimentare anche il gioco 

sociale e linguistico della negoziazione dei significati attraverso i molteplici usi dei linguaggi, 

del coinvolgimento emotivo, dell’impegno etico. Si ottiene, in tal modo, il ritratto di una 

filosofia che ritrova se stessa nella funzione di fondamentale attività dialogica e riflessiva lungo 

il cammino verso la conquista dell’autonomia, nella funzione di strumento di presa di coscienza 

e di critica nei confronti della genesi degli ordini costituiti, perciò necessariamente come 

domandare radicale e teorizzazione creativa orientata verso il possibile, dialogo e confronto 

sulla base di un concetto non metafisico ma consensuale di verità. 

Se restano tracce di quel “piccolo mostro frignante”
18

 che è stato l’uomo prima della sua 

ominizzazione avvenuta ad opera della società, queste tracce le troviamo nel bambino, della cui 

“ominizzazione” ogni civiltà si preoccupa provvedendo con gli strumenti della formazione 

(informali, non formali, formali) alla sua socializzazione. Si instaura, così, quella relazione tanto 

decisiva quanto problematica tra individuo e società, tra Io e Altro, tra natura (vincoli biologici 

e genetici) e cultura su cui la scuola è istituzionalmente chiamata ad esercitare i suoi interventi. 

Tra un’idea di educazione permissiva, tutta a favore del primo termine delle coppie dicotomiche 

enunciate prima (individuo, Io, natura), ed un’educazione autoritaria sbilanciata verso il secondo 

termine (società, Altro, cultura), il principio dell’autonomia indica l’opzione di un impegno 

costruttivo verso il piano della normatività che si alimenta di un costante richiamo ai processi di 

“coscientizzazione” e si sviluppa mediante la conquista di crescenti e sempre più raffinati 

strumenti meta-cognitivi e meta-comunicativi.  

La “comunità di ricerca” che si auto-istituisce per dedicarsi alla riflessione filosofica prende le 

mosse da posizioni di autoreferenzialità e tende a restarvi, nel senso che i temi esaminati 

vengono sempre ancorati agli specifici filtri interpretativi presenti ed agenti nel contesto reale; 

analisi semantiche e concettuali vengono orientate in modo da privilegiare la linea delle 

connotazioni, mettendone in gioco variabilità, ambiguità, soggettività. Rispetto a idee, 

comportamenti e credenze sostenute, l’attività da privilegiare è quella di indagare su premesse 

implicite, provenienze rimosse o dimenticate, catene associative latenti, inclinazioni affettive e 

spinte emotive in azione, implicazioni e conseguenze teorico-pratiche, per cercare insieme di 

ricostruirne la mappa e di rappresentarsela come acquisizione collettiva, risultato di un’attività 

di pensiero circolante olisticamente nel gruppo. In questo senso l’oggetto della discussione, 

dominante dal punto di vista dei componenti della comunità che stanno discutendo, è meno 

importante dal punto di vista degli obiettivi formativi rispetto alle operazioni conoscitive e di 

riflessione che vengono attivate, del loro riconoscimento da parte del docente-facilitatore e dello 

sviluppo ulteriore che la sua azione di scaffolding
19

 deve favorire. 

                                                 
17

Castoriadis C., La rivoluzione democratica, Elèuthera, Milano 2001. La Grecia delle póleis (Atene) e 

l’Europa moderna sono accomunate dal ripetersi di una esperienza che ha avuto come risultato la “nascita 

di uno spazio politico pubblico e la creazione del libero esame, dell’interrogazione illimitata… nascono 

così, contemporaneamente, la democrazia e la filosofia”(Ivi:38). Questo evento unico e straordinario 

consiste nel fatto che l’ordine sociale istituito, e generalmente legittimato con l’appello a fondamenti 

esterni (sacri), è tale da formare individui che “in essa non vedono più qualcosa d’intoccabile”(Ivi:39). 

Questa esperienza è il fondamento dell’autonomia, ossia di una condizione in cui la legge deriva da una 

fonte umana-sociale e viene riconosciuta e trattata come tale, cioè è rivedibile e mutabile. Si tratta del 

fondamento della democrazia e, nello stesso tempo, della sua tragicità: “la democrazia è il regime 

dell’autolimitazione”(Ivi:40).  
18

 Castoriadis C., La rivoluzione democratica, cit.(p. 44). 
19

 Il termine “scaffolding” significa “impalcatura” ed è usato per indicare le attività di supporto indiretto 

che l’adulto o il soggetto più esperto fornisce a chi apprende È molto diverso dal concetto di istruzione in 

quanto non è connesso alla trasmissione di particolari contenuti, ma rappresenta una sorta di protezione 
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Per avviarci alla conclusione, riprendiamo il tema del rapporto tra “Philosophy for children” e 

didattica della filosofia, per dire che la “Philosophy for children” non è un metodo per insegnare 

la filosofia, tanto meno una ricetta per rendere digeribile anche agli alunni più piccoli il pasto 

filosofico. Il suo profilo più chiaro è quello di un progetto di formazione centrato sul 

riconoscimento del valore primario dell’attività del pensiero e sulla ricerca costante sulle sue 

dinamiche e sulle sue intenzionalità, sulla molteplicità dei suoi aspetti e delle sue fonti
20

; si 

tratta di un curricolo nel senso pieno del termine. Come tale indica un percorso, specifica 

finalità ed obiettivi, individua tappe ed articolazioni interne, comprende strumenti e 

metodologie; implica, inoltre, un particolare stile nella comunicazione didattica e specifiche 

competenze professionali per il docente-facilitatore
21

. Come tale ha mostrato sul campo di 

possedere i titoli di una “offerta formativa” particolarmente significativa e avanzata, ma anche 

particolarmente impegnativa per il grado di complessità che la caratterizza, per la sua 

multidimensionalità che include, integrandole, diverse componenti che vanno dai contenuti alle 

indicazioni procedurali, dai materiali didattici ai piani operativi; perché ambisce a tenere 

insieme la dimensione teorico-riflessiva e la pratica; perché è formazione degli studenti, ma, nel 

contempo, formazione ed auto-formazione continua degli insegnanti nell’ottica di una scuola 

pensata come insieme di “comunità di ricerca” interattive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
che l’adulto esperto fornisce alle autonome attività logico-esplorative di chi apprende per sostenerle e 

garantirle. Cfr., a proposito, Wood D. J.-Bruner J.-Ross G., The role of tutoring in problem solving, in 

“Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 17, 2/1976, pp. 89-100. Per altre dettagliate analisi della 

metafora dello scaffolding, cfr. Greenfield P. M., A theory of the teacher in the learning activities of 

everydeay life, nel vol. Rogoff B.-Lave J. (a c. di), Everyday cognition: its development in social contexts, 

Harvard University Press, Cambridge (MA) 1999 (1984
1
). 

20
 Sulla multidimensionalità del pensiero che la P4C assume come riferimento centrale dell’intenzionalità 

formativa, cfr. Lipman M., Thinking in education, cit.; Id., Caring as thinking, in “Inquiry. Critical 

thinking across the disciplines””, vol XV, n. 1/1995, trad. it.di Cosentino A. in “Comunicazione 

Filosofica”, n. 3. 
21

 Sulla formazione della figura professionale del docente-facilitatore, cfr. in particolare, Striano M., 

Pensare in una comunità di ricerca: un percorso di formazione con insegnanti della scuola di base, in 

“Studium Educationis”, n. 1/1998. 


