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Sommario 

La tesi di fondo su cui si articolerà il mio contributo è la seguente: il modello di formazione dei 

docenti-facilitatori per l’utilizzazione del curricolo della “Philosophy for children” (P4C) ha i 

titoli per proporsi, nei suoi elementi strutturali, come strategia avanzata generalizzabile di 

formazione dei docenti. Ritengo, in altre parole, che il curricolo della P4C contenga risorse 

importanti e suggerimenti di grande rilievo in vista di una ri-concettualizzazione della 

formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, in un orizzonte che va oltre la sola 

utilizzazione del curricolo in se stesso. 

Dirò, nella prima parte, che cosa credo che si debba intendere per “strategia avanzata di 

formazione dei docenti”. Nella seconda parte presenterò descrizioni e riflessioni relative al 

modello di formazione utilizzato per la P4C. 

 

1. Dualismo teoria-pratica 

Non si sottolinea mai abbastanza quanto la questione della formazione iniziale ed in servizio dei 

docenti sia decisiva per un sistema scolastico. Nello stesso tempo si deve riconoscere che si 

tratta di una questione intricata e aperta a differenti interpretazioni da vari punti di vista. Nelle 

aree culturali dove esiste una certa tradizione di formazione professionale dei docenti (Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Germania), si può registrare una oscillazione continua tra due tendenze 

che stanno ai poli opposti: a) verso la prevalenza della pratica, b) verso la prevalenza della 

teoria; il training, da una parte, la education, dall’altra. A volte è il peso della politica che fa 

pendere la bilancia da una parte o dall’altra, come nel caso della Gran Bretagna, dove negli anni 

Ottanta il thatcherismo ha sostenuto un orientamento di formazione professionale 

tendenzialmente pratico da sviluppare nelle scuole più che negli istituti di formazione 

universitari o di livello equivalente (McCulloch-Fidler, 1994; Eraut, 1994). 

In Italia - anche questo è abbastanza noto - si è da sempre fatta coincidere la professionalità del 

docente con la sua competenza disciplinare. L’equivalenza sapere=sapere insegnare, data 

ovunque per scontata fino al secolo XIX per ragioni storico-culturali, agli inizi del Novecento è 

stata in Italia ribadita e perpetuata sulla base della influente giustificazione filosofica di 

Giovanni Gentile. Pertanto, solo nell’anno 1999, hanno preso concretamente l’avvio corsi post-

lauream di formazione per i docenti per effetto del riconoscimento che le conoscenze acquisite 

in un corso di laurea in una disciplina è una condizione solo necessaria, ma non sufficiente per 

insegnare quella disciplina. Così, adesso, riconosciuta la consistenza di una professionalità 

docente, si è aperto il confronto e la discussione sui modelli da adottare (le SSIS stanno per 

essere sostituite da corsi di laurea specialistica, ma con quali curricoli? Nessuno ancora lo sa). 

In un approssimativo resoconto delle prime esperienze italiane di formazione iniziale dei 

docenti  (sono soltanto 4 anni) emerge, tra l’altro, la difficoltà di integrazione feconda tra un 

livello teorico della formazione (scienze dell’educazione, didattiche disciplinari) e un livello 

pratico-operativo (laboratorio e tirocinio) e la correlativa incertezza della partnership tra 

Università e istituti scolatici. Sullo sfondo di questa mancanza di convergenza e 

complementarietà tra soggetti ed istituzioni si delinea, da un punto di vista epistemologico, 

l’opposizione dualistica tra teoria e pratica, tra conoscere ed agire. Da una parte soggetti e 

istituzioni deputate all’attività teorica (Università, centri di ricerca), dall’altra le agenzie 

educative e in primo luogo la scuola, come luoghi dell’esercizio della pratica formativa. Tra 

questi due poli le relazioni sono tradizionalmente di due tipi: di completo isolamento reciproco, 
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oppure di dipendenza e subordinazione della pratica alla teoria, nel senso di una logica 

applicativa di modelli teorici generali alla molteplicità dei casi concreti. 

Quello che oggi appare ben chiaro è che questa logica di stampo positivistico, troppo riduttiva 

rispetto alla complessità dei processi formativi (ma non soltanto di questi), non ha prodotto 

risultati incoraggianti nella formazione degli insegnanti. Per l’insegnante le conoscenze 

acquisite nel campo delle scienze dell’educazione non si trasformano in fattori di guida e di 

controllo dell’azione professionale. Resta, così, una pratica che si modella inconsapevolmente 

sull’imitazione e sulla standardizzazione di ruoli; tende a perpetuarsi e a rassicurare se stessa 

come routine e come rituale consuetudinario.  

Questo che ho introdotto è un problema che, ad un esame più attento, mostra di avere 

dimensioni più ampie e radici tali da debordare dai confini della sola educazione. In effetti, il 

dualismo teoria-pratica attraversa ed influenza tutta la cultura occidentale a partire da Platone ed 

Aristotele (Crespi, 1999; Dewey, 1929). Alla riflessione filosofica (e non solo filosofica) 

contemporanea questo dualismo è apparso insostenibile. Mettendo in discussione questo 

assunto, la questione si radicalizza, e, quindi, dovremo chiederci non tanto qual è il modo 

migliore per connettere teoria e pratica, ma, in termini ancora più fondamentali, se sia 

veramente concepibile una pratica assolutamente priva di teoria; o, corrispondentemente, una 

teoria assolutamente avulsa dalla pratica.  

Nella storia della filosofia, il dualismo teoria-pratica, con i suoi corollari di altri dualismi 

(mente-corpo, ragione-sentimento, intelletto-sensi, ecc.) è stato sostenuto e difeso 

unanimemente fino all’Ottocento, tranne pochissime eccezioni (Vico è stato una di queste). Solo 

nel corso dell’Ottocento, dopo la reazione romantica al primato della ragione, si sono fatte 

strada concezioni più equilibrate della relazione tra conoscere ed agire. Un contributo decisivo è 

venuto dallo Storicismo tedesco per l’attenzione riservata al problema del senso dell’agire, delle 

componenti psicologiche ed espressive del mondo umano (Dilthey).  

Inoltre, la riflessione post-positivistica sulla scienza ha messo in evidenza le radici a-logiche 

dello stesso sapere scientifico (Feyerabend). Mentre il pragmatismo americano di Peirce, James 

e Dewey aveva già sottolineato la stretta relazione di tutte le forme di conoscenza con i contesti 

concreti di vita e la natura transattiva e circolare del rapporto fare-sapere
1
. Dewey, prendendo le 

distanze dalla concezione empiristica di “esperienza”, sostiene, nella prospettiva pragmatista, 

che l’esperienza è intrisa di riflessione e di pensiero, attraversata ed illuminata dell’attività di 

costruzione di strumenti per il controllo dell’ambiente
2
. Egli supera, così, il formalismo di una 

ragione esterna all’esperienza in nome dell’unità di esperienza e pensiero, essendo questo 

nient’altro che l’insieme dei fattori organizzativi e proiettivi dentro l’esperienza. Dewey 

rivendica il carattere militante e ricostruttivo dell’attività pensante, la sua funzione di strumento 

per un adattamento il più attivo e creativo possibile. Accogliendo l’influenza del darwinismo, ne 

sottolineava il valore rivoluzionario che, sul piano filosofico, voleva dire sbarazzarsi della fissità 

degli oggetti della conoscenza; voleva dire lasciarsi alle spalle tutte le tracce di platonismo 

ancora circolanti nella cultura del ventesimo secolo (Dewey, 1929). 

                                                 
1 Se si considera la classificazione aristotelica di attività teoretica, pratica e produttiva, si può vedere a 

quale distanza si pone Dewey rispetto alla tradizione. Per il filosofo americano l’attività poietica ha un 

indiscusso primato rispetto alle altre due ed è tale da comprenderle in sé con un ruolo ed un valore del 

tutto nuovi. 
2
 Il concetto di esperienza è uno di quelli che maggiormente allontana il pragmatismo dall’empirismo 

classico. Esperienza, per il pragmatismo, vuol dire, infatti non già, alla maniera empiristica, appiattimento 

sul dato concluso, archiviato nel passato e, perciò, inerte. Se prestiamo ascolto a Dewey, esperienza è, 

innanzi tutto, una relazione complessiva tra un organismo ed il suo ambiente e non soltanto un fatto 

conoscitivo. Essa appartiene, inoltre, all’orizzonte dell’oggettività e della globalità del mondo umano. 

L’esperienza - scrive Dewey – “nella sua forma vitale è sperimentale, sforzo di cambiare il dato; è 

caratterizzata da una proiezione, da un protendersi verso il futuro. Il suo tratto saliente è la connessione 

con un futuro”(Dewey,1917:36). E ancora: “l’esperienza è il risultato, la traccia e il compenso di quella 

interazione dell’organismo con l’ambiente che, quando è portata alla sua pienezza, è una trasformazione 

della interazione in partecipazione e comunicazione”(Dewey, 1934:30). 
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Sulla via di una riabilitazione filosofica dell’agire si situa anche la fenomenologia di Husserl, 

per il quale la coscienza, operando sempre in modo intenzionale, si trova col mondo degli 

oggetti in una relazione attiva e costitutiva. E radicale è la critica heideggeriana al dualismo 

teoria-prassi. L’ “essere-nel-mondo”, come “costituzione fondamentale dell’Esser-ci”,  è una 

relazione originaria, pre-categoriale e pre-riflessiva. Il pensiero rappresentativo e la razionalità 

strumentale, considerando l’ente come semplice presenza, ha inteso in termini dualistici il 

rapporto soggetto-oggetto, ed ha visto il mondo come prodotto assoggettabile al controllo della 

tecnica. La critica heideggeriana muove verso una conclusione secondo cui teoria e prassi si 

inscrivono a pari titolo nell’orizzonte della verità come aletheia. Con le parole di Heidegger, “Il 

comportamento pratico non è ‘ateoretico’ nel senso che sia mancante di visione ed il suo 

differenziarsi dal comportamento teorico non consiste nel fatto che nel primo si agisce e nel 

secondo si considera, e che l’agire per non rimanere cieco, deve fare appello al conoscere 

teoretico; al contrario, lo stesso considerare è tanto originariamente un prendersi cura quanto 

l’agire ha un suo modo di vedere” (Heidegger, 1927:83). 

In molte delle filosofie del secondo Novecento, per le forti influenze heideggeriane, ma anche 

del Wittgenstein delle Ricerche Filosofiche (Wittgenstein, 1953) nonché per gli sviluppi di vari 

campi del sapere, il dualismo teoria-pratica è stato, in vari modi, risanato o reinterpretato 

rispetto alla pretesa di irriducibilità.  

Oggi, i filoni di pensiero che vanno sotto i nomi di costruttivismo e contestualismo intendono la 

conoscenza come azione in un contesto e di un contesto. Messe da parte le teorie 

rappresentazionali per cui conoscere equivarrebbe a rispecchiare più o meno fedelmente un 

mondo esterno di cose-in-sé, i costruttivisti puntano a sviluppare programmi di ricerca di 

conoscenza della conoscenza, intendendo la teorizzazione come attività costruttiva e 

ricostruttiva dei mondi in cui abitiamo. Il conoscere, secondo questa prospettiva, ha 

immancabili effetti pragmatici: apporta qualche cambiamento nel contesto di riferimento. 

Contiene, perciò anche e necessariamente, una imprescindibile dimensione etica. La teoria fa 

intrinsecamente parte dell’esperienza, quando questa non è ridotta ad esperimento; quando, 

cioè, non si fossilizza nella ripetizione di routine, ma rimane aperta all’autocorrezione e allo 

sviluppo intelligente
3
.  

 

2. Costruttivismo e modello riflessivo di formazione professionale 

Sulla base di queste indicazioni generali, possiamo tentare di ri-pensare il problema della 

relazione-teoria-pratica nell’ambito della professionalità docente, riprendendo il discorso dove 

lo avevamo interrotto. Dicevo prima che le teorie pedagogiche e le scienze dell’educazione 

influenzano ben poco la concreta prassi educativa. Questo a conferma del dualismo e 

dell’asimmetria tra i due termini. Come si concilia questo risultato con la convinzione che non è 

sostenibile una pratica senza teoria, né una teoria senza pratica? La risposta a questa domanda è 

che la pratica dell’esercizio quotidiano della professionalità docente non è affatto priva di 

teorizzazioni, solo che non sono quelle provenienti dalle scienze dell’educazione. Non solo la 

provenienza è differente, ma anche la loro natura lo è. Mentre le prime, infatti, sono teorie 

“scientifiche” (esplicite, pubbliche, argomentate razionalmente, fondate empiricamente), le 

seconde sono teorie “spontanee” (implicite, personali, non argomentate rispetto alle loro ragioni 

e fondamenti)
 4
. Per effetto della loro particolare natura, le teorie spontanee non hanno visibilità, 

soprattutto agli occhi di chi le adopera: sono latenti e della loro influenza non si ha 

consapevolezza. 

L’impasto olistico di teoria e pratica è sempre già dato, si è formato nel corso dei processi di 

sviluppo psichico, di socializzazione primaria, di inculturazione, di educazione informale e 

formale. Quando si avvia un progetto di formazione professionale, la prima operazione da fare 

                                                 
3
 Per un orientamento generale sul costruttivismo rinvio al mio lavoro Costruttivismo e formazione 

(Cosentino, 2002a). 
4
 Per un confronto tra “concetti” scientifici e “concetti” spontanei, cfr. in particolare, Vygotskij, 1934 e, 

per l’ambito specifico della professionalità docente, Calderhead, 1988; Eraut, 1994. 
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non sarà, allora, quella di cercare di aggiungere un corpus di conoscenze dichiarative (teorico-

astratte) alla pratica professionale già in esercizio (formazione in servizio), o di farlo precedere 

ad un esercizio futuro di essa (formazione iniziale). L’efficacia dell’intervento formativo 

dipende dalla possibilità di stabilire una via di accesso al piano della teorizzazione latente del 

soggetto-in-formazione, aprendo al soggetto stesso un canale di auto-monitoraggio e di presa di 

coscienza riflessiva a partire dalla pratica. 

A partire da questa premessa prende forma il modello di formazione professionale che 

chiameremo della riflessione-in-azione (ma anche sulla azione) avendo in mente la lezione di 

Shön (1983). 

Questo modello, oltre a promettere soluzioni più avanzate al problema del rapporto tra 

conoscenze dichiarative e conoscenze procedurali, aiuta a ri-formulare i programmi di 

formazione professionale dei docenti aggirando il tradizionale riduzionismo di una formazione 

incanalata nei soli binari della pedagogica scolastica. Prendendo corpo in un’area più generale 

di epistemologia del sapere pratico, può dialogare con le categorie della andragogia (Knowles, 

1973) e della management education (Quaglino, 1999; Bocca, 2000). 

Evidenziando il fatto che il docente in formazione è un adulto, si connette il discorso della sua 

formazione con l’area dell’educazione degli adulti nelle sue tematizzazioni più avanzate 

(Knowles, 1973; Demetrio, 1997; Bruscaglioni, 2001); evidenziando che il suo ruolo è quello di 

un professionista, si inscrive la logica della sua formazione in quella, più generale, della 

formazione professionale nelle organizzazioni; tenendo conto che l’organizzazione principale a 

cui la professionalità docente è destinata è la scuola (o agenzie educative collaterali) si 

conserva, nelle dinamiche formative, un legame forte con la pedagogia scolastica, senza, 

peraltro, confondere modelli teorici ed operativi propri della psicopedagogia dell’età evolutiva 

con modelli teorici e tecniche operative più appropriati per soggetti in età adulta. In tal modo, la 

formazione della professionalità docente si configura come potenziale luogo di intersecazione e 

di integrazione di tradizioni che, se nel recente passato procedevano per vie parallele, oggi 

tendono a convergere in un orizzonte di complessità. 

Questi tre ambiti di ricerca-sapere colgono rispettivamente tre dimensioni costitutive 

dell’identità professionale del docente ed indicano tre classi di fattori di cui tenere conto nella 

sua formazione. Da questo punto di vista, la formazione dei formatori di profila come un’attività 

di meta-insegnamento.  

Una articolazione della formazione professionale dei docenti capace di tenere conto degli 

apporti della educazione degli adulti e di altri ambiti di formazione professionale non deve farci 

dimenticare la specificità della professionalità docente e le ricadute che essa comporta rispetto 

ad una definizione di meta-insegnamento.  

Ciò che della formazione della professionalità docente resta irriducibilmente sui generis è il 

fatto che essa è destinata, per definizione, a restare ripiegata su se stessa. Nella formazione 

professionale della management education  l’obiettivo della formazione è esterno ai contenuti e 

alle procedure della formazione stessa: consiste in una gamma di abilità e di competenze da 

spendere in un ambito del fare separato dall’azione didattica. Resta la possibilità, per il 

formatore, di tenere per sé gli strumenti e le metodologie dell’azione formativa. Ciò che 

interessa l’utente sono i risultati in termini di acquisizioni utili per uno specifico ambito di 

attività lavorativa. In altri termini, mentre in tutti gli altri campi della formazione professionale, 

il formatore deve insegnare a fare qualcosa d’altro, nella formazione professionale dei docenti, 

il formatore deve insegnare ad insegnare, e questo implica non poche differenze. Innanzi tutto 

egli si trova nella posizione di soggetto che pone se stesso come oggetto della propria attività; in 

una posizione in cui l’enunciazione e l’azione devono coincidere se non si vuole incorrere in 

uno stato di incongruenza fattuale. In questa chiusura ricorsiva dell’insegnare ad insegnare 

trovano una giustificazione le resistenze verso la formalizzazione della formazione professio-

nale dei docenti. Secondo la logica della tradizione gentiliana in Italia, si insegna ad insegnare 

insegnando, e questo, in un certo senso, contiene una parte di verità. Allo stesso modo in cui si 
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incorre in una condizione di doppio vincolo”
5
 per poter comunicare sulla comunicazione, 

quando dall’insegnamento si passa al meta-insegnamento sarà inevitabile incorrere in una certa 

paradossalità determinata dal fatto che il rapporto che si istituisce è di continuità e, nello stesso 

tempo, di discontinuità. 

Nella misura in cui vale la continuità, la formazione dei formatori rischia fortemente di restare 

imbrigliata nelle secche di una trasmissione piuttosto inerte dei modelli e della cultura 

professionali esistenti con pesanti limitazioni nel campo dell’innovazione e della flessibilità. Il 

meta-insegnamento non è una semplice estensione dell’insegnamento e non è neanche soltanto 

il suo mostrarsi come modello; è, invece, il risultato di un salto logico verso una diversa classe 

di operazioni. La differenza essenziale consiste nel fatto che, nel caso della formazione dei 

formatori, la didattica non solo fornisce i parametri secondo cui insegnare, ma si configura, allo 

stesso tempo, come l’oggetto da insegnare. Si correrebbe il rischio di svuotare completamente di 

senso l’impresa della formazione, allorché si procedesse traducendo il programma in una serie 

di “spiegazioni” e di “lezioni su...”. Si incapperebbe, in tal modo, in una delle situazioni di 

doppio vincolo” assai frequenti in educazione e riconducibili a diverse forme di incongruenza 

tra una serie di segna-contesto” (la loro provenienza e le corrispondenti aspettative) e la realtà 

dei singoli eventi in cui si dispiega la concreta attività didattica. Si pensi, a titolo di battuta, alla 

raccomandazione dell’insegnante che dice ai suoi studenti: “Dovete essere autonomi!” 

Un meta-insegnamento dovrebbe procedere secondo uno schema di azione che oscilla 

continuamente tra pratica e riflessione, tra conoscenza dichiarativa e conoscenza procedurale, 

tra cognizione e pause” meta-cognitive, seguendo un ritmo che fissa la pratica come fonte di 

una  problematicità su cui si dirige il pensiero riflessivo. Così, l’elemento teorico non si 

configura propriamente come un piano pedagogico” esterno ed invocato per guidare la pratica, 

ma come riflessione sulle ragioni e le provenienze delle scelte operative e degli stili di 

comportamento agiti. La riflessione non rappresenta, pertanto, una interruzione del continuum 

dell’esperienza, ma è un’apertura della stessa esperienza verso altre possibili interpretazioni; 

essa emerge dal contesto della ricerca a fronte delle sfide che il formatore lancia alle 

teorizzazioni implicite e alle assunzioni non argomentate, alle fossilizzazioni del pensiero 

mediante la produzione di dissonanze e di incidenti critici, il suggerimento di esperimenti 

mentali, la spinta a costruire ipotesi azzardate, valorizzando la creatività.  

Quel che serve è un controllo continuo dello sdoppiamento tra attività pratica e monitoraggio 

riflesso, della capacità di verbalizzare a livello meta-cognitivo l’azione in corso e di classificarla 

e valutarla alla luce di criteri decontestualizzanti. Per questa via, mentre si offre un modello 

disponibile per l’interiorizzazione da parte degli allievi, si innesca anche un processo di 

distanziamento che immunizza dall’imitazione pedissequa e dalla replicazione spontanea. 

Interiorizzare una procedura, rendendola disponibile per l’azione e distanziarsene criticamente 

rilevandone la contingenza e la sostituibilità sono due risultati del medesimo processo di 

apprendimento. 

Nel modello riflessivo di formazione, per definizione, la sfera del pensiero occupa una 

posizione di primo piano. Ridefinito alla luce delle epistemologie della complessità, 

rappacificato con le sue componenti emozionali, sociali ed etiche (pratiche), esso viene assunto 

come l’ambito più proprio di una formazione critico-riflessiva. S’ intravede, a questo punto, una 

nuova alleanza tra scienze e pratica della formazione da una parte e filosofia dall’altra. In un 

senso nuovo, la filosofia può prospettarsi, oltre che come una delle scienze dell’educazione, 

come un vero e proprio paradigma della formazione riflessiva e dell’educazione del pensiero 

complesso. Deve essere chiaro che la filosofia che sto candidando a questo ruolo e a questa 

responsabilità non è la disciplina scolastica tradizionale, ma il filosofare inteso come pratica 

                                                 
5
 Quella di “doppio vincolo” è un’idea che ha contribuito non poco a rivoluzionare l’epistemologia 

contemporanea. Scaturita inizialmente dall’ambito di ricerca strettamente circoscritto all’eziologia della 

schizofrenia, è divenuta un modello esplicativo ampiamente utilizzato in tutto il vasto territorio delle 

scienze del comportamento. La relazione tra doppio vincolo” e apprendimento è illustrata da Bateson in 

particolare nel saggio Doppio vincolo, 1969, ora in Bateson, 1972. 
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sociale e forma di vita che innerva la democrazia. Ed è la stessa idea di filosofia che ispira il 

curricolo della P4C. 

 

3. La formazione dei docenti nella P4C 

Che il curricolo della P4C sia destinato alla formazione non solo degli alunni, ma anche dei 

docenti non è un effetto più o meno collaterale; è, piuttosto, una possibilità ricavabile dagli 

assunti di base della P4C, come è testimoniata chiaramente dalla consapevolezza che esprime 

Lipman nell’intervista rilasciata nel 1990 a M. Santi: “Addirittura credo che gli insegnanti 

scoprano veramente la filosofia per la prima volta quando incominciano a filosofare con i 

bambini; sono costretti a ripensare alle proprie posizioni, a ciò che pareva prima scontato; 

scoprono che i bambini riproducono le loro stesse vite e ne sono davvero eccitati. Questo è uno 

dei punti più forti a favore della Philosophy for Children: il suo essere, al medesimo tempo, una 

forma di profonda educazione degli adulti”
6
.  

Ora tutti sappiamo che la formazione adeguata dei docenti che vogliono utilizzare il curricolo 

della P4C non è un fattore secondario. Questo si capisce abbastanza facilmente dato il genere di 

obiettivi formativi a cui il curricolo mira e data la sua premessa epistemologica di fondo 

dell’unità di conoscere e fare.  

È importante sottolineare che un percorso di formazione in P4C non mira a fornire un set di 

abilità e di tecniche nuove che l’insegnante in servizio può aggiungere alla sua cassetta degli 

attrezzi. Anche se l’acquisizione di particolari abilità e di strategie metodologiche non è esclusa, 

tuttavia non è questa la principale ambizione. Obiettivo centrale è, invece, una esperienza 

riflessiva sulla costruzione sociale di conoscenza. Si tratta, perciò, di una formazione che tocca 

l’intera area della professionalità, sia rispetto alle sue dimensioni cognitive ed epistemologiche 

che rispetto a quelle relazionali e psicologiche. 

A mio avviso tutti i traguardi formativi e gli obiettivi di un percorso di formazione in P4C non 

sono altro che passaggi e movimenti riconducibili, in massima parte, alla storia della formazione 

della “Comunità di ricerca” (CdR). Nella complessità e nella storicità di questa esperienza si 

realizza compiutamente un percorso di formazione. La costituzione della “CdR” si alimenta di 

una molteplicità di processi ognuno dei quali è strettamente e coerentemente correlato con il 

tutto unitario dell’esperienza in cui si inscrive, intendendo, alla maniera di Dewey, l’esperienza  

come un succedersi discontinuo di gestalten, la cui continuità si costituisce a-posteriori con la 

riflessione e l’immaginazione. Così, una sessione di P4C dovrebbe contenere in sé tutte le fasi 

del processo di ricerca e costituirsi come una storia che ha un inizio, uno sviluppo ed una fine. 

La sessione successiva sarà un’altra storia, ma rappresenterà uno sviluppo nella misura in cui 

certe operazioni e certi “prodotti” dell’esperienza precedente si riproporranno ricorsivamente 

rendendo possibile ampliamenti, approfondimenti, salti logici.  

Una “CdR” difficilmente si forma spontaneamente, né tra i ragazzi né tra gli adulti insegnanti. 

Rispetto all’avvio e al controllo dei processi che portano verso la costituzione di una “CdR” si 

devono indicare precise funzioni e responsabilità che sono di pertinenza del 

formatore/facilitatore: 

 Responsabilità riguardo alla composizione del gruppo (numero di partecipanti, tipologia, 

ecc.); 

 Predisposizione del calendario degli incontri (frequenza, durata, destinazione); 

 Scelta dei materiali-stimolo; 

 Predisposizione e cura dell’ambientazione; 

 Modellaggio, ascolto attivo, osservazione, valutazione formativa. 

La logica di fondo che guida la progettazione degli interventi di formazione dei docenti è quella 

dell’imparare facendo e di fare ciò di cui si dovrà facilitare l’apprendimento. I docenti in 

servizio iniziano la loro formazione fuori dalla classe in cui normalmente operano. Lo stesso 

                                                 
6
 L’intervista, apparsa per la prima volta in “Prospettiva EP”, n. 6/1991, è stata ripubblicata in Cosentino, 

2002b. 
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gruppo dei partecipanti si costituisce come gruppo-classe e come contesto dinamico in cui 

prenderà forma il processo di formazione. Non si tratta di una simulazione, ma di un’esperienza 

dotata di autenticità e connotata da una globale messa in gioco dei soggetti partecipanti. La 

storia di una CdR ha inizio con una “chiusura” sistemica da cui dipende la costruzione 

dell’identità del gruppo, dell’auto-riconoscimento connesso alla produzione di una micro-

cultura che include significati, sensi e doppi-sensi, valori, stili di comportamento, attribuzioni di 

ruoli e legami sociali. In questa fase i processi cognitivi sono molto auto-referenziali e 

contestualizzati. L’autonoma azione istituente della comunità ha valenze etico-politiche
7
; 

include, infatti, un imprescindibile piano di normatività che prende corpo contestualmente 

all’esercizio del logos. La comunità si istituisce e si consolida non per contratto, ma come 

effetto di un processo che coinvolge un quadro complesso di fattori e componenti: ha tempi e 

luoghi, soggetti, oggetti, relazioni, produzioni, linguaggi. È all’interno di questa cornice che 

emerge il pensiero riflessivo; è il contesto comunitario che lo rende distribuito e sempre più 

decentrato e progressivamente distanziato dall’immediatezza dei vissuti. E il cammino procede 

nel gioco dinamico e per effetto dell’equilibrio sempre instabile che si instaura tra menti 

individuali e logos collettivo, tra soggettività ed intersoggettività, tra intermentale e 

intramentale. Vista nella sua globalità, si tratta di una coniugazione transattiva della dimensione 

dell’agire (comunità come luogo di relazionalità, affettività, socialità, emotività, eticità) e della 

dimensione del conoscere (ricerca come luogo più proprio dell’attualizzarsi del pensiero nelle 

sue due componenti di criticità e di creatività). 

Come si vede, la formazione ha come oggetti primari un insieme di processi. Nello stesso 

tempo, però, ha riferimento a dei contenuti. Essi sono l’insieme dei problemi su cui si esercita la 

ricerca. Nel curricolo si riscontrano due fonti principali di contenuto: a) il vissuto e le ecologie 

mentali dei soggetti-in-formazione e, strada facendo, le produzioni socio-culturali della stessa 

CdR; b) i racconti filosofici. Nei racconti è condensata, riscritta in codice narrativo, tutta la 

storia della filosofia occidentale. Forma e struttura (dialogica) dei racconti sono tali da favorire 

l’interazione tra l’orizzonte dei riferimenti alla disciplina e quello dei riferimenti al contesto dei 

vissuti. L’insieme dei racconti del curricolo ha dato vita ad una letteratura assolutamente sui 

generis (non ascrivibile alla tradizione della letteratura per l’infanzia); una letteratura “di 

transizione”(Lipman, 1988a). Così la ha definita Lipman, intendendo attribuire ad essa una 

funzione di mediazione tra gli studenti e le opere classiche della filosofia, o, se vogliamo, tra il 

mondo della vita e l’agire quotidiano di tutti noi e l’orizzonte della riflessione e della 

teorizzazione.   

Quello della P4C, come curricolo orientato alla educazione del pensiero, non è, pertanto, 

formalistico e  privo di contenuti: i suoi contenuti sono filosofici, in un particolare senso che 

vorrei sintetizzare dicendo che consistono nella possibile “filosoficità” di ogni discorso.  

Nella formazione dei docenti questo nocciolo connotativo deve occupare una posizione 

privilegiata. Se viene, per qualche ragione, ridimensionata o misconosciuta la centralità che il 

filosofare occupa nel curricolo, si rischia di ridurlo ad una somma di tecniche e strategie 

didattiche che, pur conservando una loro intrinseca efficacia, tuttavia perdono senso e organicità 

e ricadono nella loro natura di strumenti disponibili per non si sa quali fini. 

                                                 
7
 Cornelius Castoriadis (2001) ha sostenuto che 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). 
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La “comunità”, mentre articola e rinsalda la rete dei legami interni, è protesa anche a sviluppare 

l’attività cognitiva per la quale si è costituita. C’è un’attività preminente che occupa il tempo 

della sessione di P4C. Questa attività è il dialogo filosofico. Nel programma di formazione dei 

docenti, all’interno dei processi che devono essere attivati e gestiti in vista della formazione 

della CdR, l’altro fondamentale obiettivo da perseguire è quello della “filosoficità” del dialogo. 

È esclusiva responsabilità del formatore/facilitatore se la discussione gira su se stessa come 

semplice conversazione o come ripetitività aneddotica, o come accanita difesa delle proprie 

opinioni. Lo ripeto: una CdR non si forma spontaneamente. D’altra parte è proprio da questo 

che ricava il suo potenziale formativo.  

Ora, che cosa rende “filosofico” un dialogo? E che cosa distingue una 

conversazione/discussione da una “ricerca”? É vero che alcuni argomenti sono di per sé più 

filosofici di altri, ma l’aspetto contenutistico non è vincolante per il filosofare come pratica 

discorsiva. Di qualunque cosa si può parlare in modo non-filosofico oppure il modo filosofico; è 

il parlare stesso che è o non è filosofico. Nella CdR “filosofico” equivale ad “euristico”, ed 

indica apertura ed interesse alla ricerca in comune seguendo una precisa metodicità ed una 

chiara intenzionalità. Il dialogo socratico/platonico è, in una certa misura, il modello, così come 

è un referente significativo il concetto di “inquiry” nel senso di Peirce e di Dewey (1938). 

Si capisce che una formazione centrata sull’esperienza di relazionalità implicata dalla CdR e 

sull’apertura all’etica e alla logica della ricerca sviluppata in stile filosofico deve misurarsi con 

una serie di difficoltà e di vincoli. Mi limito ad una sommaria classificazione elencandone 

alcuni: 

 Vincoli del contesto. Agiscono, soprattutto, sugli insegnanti in servizio e sono connessi ai 

problemi di status e di identità professionale all’interno dell’organizzazione e anche del 

contesto sociale più ampio. Sono anche connessi alle rappresentanze, ancora per nulla 

indebolite, della scuola-dispositivo-di-potere. Si tratta degli aspetti burocratico-organizzativi 

della scuola, all’interno dei quali si costituiscono i ruoli impiegatizi e le routine rassicuranti 

che per tanto tempo hanno fatto da supporto ad un insegnamento centrato su saperi 

rigidamente impacchettati, indifferente ai processi dell’apprendimento, alla loro complessità e 

alla loro differenziazione. 

 Vincoli personali. Sono gli orizzonti di senso ed i saperi di sfondo individuali, 

l’organizzazione mentale ed il livello di resistenza al cambiamento.  

Il modello formativo oggi utilizzato per la formazione dei docenti che utilizzano il curricolo 

della P4C rispecchia uno standard internazionale che è stato progressivamente definito a partire 

dai suggerimenti iniziali di Lipman (1988b), di riflessioni ulteriori (Sharp-Splitter, 1995), del 

lavoro sul campo portato avanti negli anni da Ann Sharp e dai suoi collaboratori presso 

l’Institute for the Advancement of Philosophy for Children, nonché delle sperimentazioni e 

verifiche che si sono succedute in un trentennio nei vari contesti culturali.  

Esso prevede, dopo la fase finora descritta, un secondo percorso che ha a che fare con 

l’implementazione dell’attività di P4C in una classe scolastica. L’insegnante che si è formato 

nella CdR assume le vesti del “facilitatore” nei confronti dei suoi alunni e si assume ruoli e 

responsabilità di far rivivere nella classe esperienze analoghe a quelle vissute personalmente. 

Questo passaggio contiene difficoltà e rischi di crisi. Il salto di contesto spesso innesca processi 

regressivi verso una routine che il comune setting della classe fa scattare a cui è legata la stessa 

identità e la percezione del ruolo che l’insegnante ha di se stesso. Questo fenomeno è 

abbastanza frequente quando l’insegnante propone l’attività alle classi in cui usualmente opera. 

In questo passaggio è, perciò, necessario un supplemento di formazione per l’insegnante.  

Il formatore che ha curato la sua formazione fuori dalla classe, deve accompagnarlo, modellare 

le prime sessioni, riflettere insieme su osservazioni fatte; essere con l’insegnante nella 

facilitazione delle prime sessioni con gli alunni; organizzare incontri collegiali con la CdR degli 

insegnanti per discutere, chiarire, confrontare le esperienze che ognuno ha fatto nella propria 

classe, riflettendo sulla pratica e progettando la pratica successiva. Questi incontri riflessivi 
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continueranno con una presenza sempre meno frequente del formatore, sulla via di una 

progressiva autonomia che la CdR locale andrà acquistando.  

Rispetto ai vincoli di contesto voglio aggiungere qualche annotazione. Il corso di formazione 

ideal-tipico è a carattere residenziale-intensivo. Il corso internazionale organizzato dall’Institute 

for the advancement of P4C prevede una full immersion di 15 giorni in un luogo isolato in 

mezzo ai boschi del New Jersey. Questa località si chiama Mendham, ed è, per eccellenza, il 

luogo e la metafora vivente dell’esperienza della formazione in P4C. Quelli di noi che hanno 

vissuto quell’esperienza sanno di cosa sto parlando; sanno che è qualcosa che può cambiarti la 

vita.  

Perché la residenzialità è preferibile? Sfuggire ai condizionamenti e alle interferenze del 

contesto ordinario è uno dei motivi. Altri motivi sono: 

 favorisce lo sviluppo del senso della comunità; 

 favorisce il senso della globalità dell’esperienza; 

 favorisce le contaminazioni tra sfera della vita ordinaria e attività del pensiero. 

La completezza e la ricchezza professionale ed umana di questa esperienza, tuttavia, non sempre 

è una garanzia rispetto alla possibilità di avviare a scuola un progetto di P4C con gli alunni. 

Allorché un insegnante che ha partecipato ad un corso di formazione residenziale ritorna alla 

propria scuola, si ritrova solo e disarmato. Certo, può attivare sessioni di P4C nelle sue classi, 

ma gli/le mancherà una dimensione importante consistente nella prosecuzione della riflessione-

in-azione in una CdR di colleghi. Non potrà usufruire di strategie efficaci per un’auto-

formazione sempre aperta quali lo scambio di osservazioni e il monitoraggio, la discussione su 

esperienze parallele, lo studio di casi fatto in gruppo. In una parola, risulterà gravemente 

menomata la dimensione della ricerca perché non potrà alimentarsi della sua linfa vitale: il 

dialogo e il confronto intersoggettivo. 

C’è una circolarità virtuosa tra CdR di classe (degli alunni) e la CdR d’Istituto (dei docenti) i cui 

effetti principali sono: 

 superamento del senso di isolamento che da sempre accompagna l’attività didattica 

nonostante tutti i richiami alla collegialità (dal 1974 ad oggi); 

 raccordo integrato di pratica didattica e riflessione teorica (contestualizzato nella scuola): la 

scuola come luogo di ricerca e non solo di esecuzione tecnico-strumentale; 

 collegialità e continuità didattica fondate su un reale patrimonio comune di esperienze, di 

metodologie, di orizzonti di riferimento. 

Dalla esperienza italiana di formazione dei docenti, mi sembra di per ricavare a questo proposito 

la seguente indicazione. Il corso residenziale intensivo che si organizza annualmente ad Acuto 

alla fine di luglio sul modello di Mendham ha effetti formativi strutturali, di forte incidenza e 

più marcatamente orientati verso la dimensione filosofica. I corsi organizzati all’interno di 

singole scuole sono potenzialmente molto efficaci rispetto alla motivazione verso l’utilizzazione 

didattica; consentono di affrontare con migliori garanzie i problemi legati alla implementazione 

nelle classi; portano a volte verso la ristrutturazione dei rapporti collegiali e verso la 

costituzione permanente di una locale CdR; tendono a mettere più in evidenza la dimensione 

metodologico-organizzativa.  

Anche in questo caso, una circolarità virtuosa può instaurarsi tra le singole CdR locali che 

operano nelle singole scuole e CdR nazionale. È quanto si verifica  nel caso in cui uno o più 

docenti della CdR locale partecipano al corso nazionale (anche ripetutamente) agendo come 

tramite di comunicazione e di scambio a doppio senso, da una parte rendendo visibile a livello 

nazionale esperienze e ricerche condotte nelle scuole e, dall’altra, rendendo utilizzabili nelle 

scuole spinte, suggerimenti, riflessioni, modelli acquisiti negli incontri nazionali. Questo 

schema vale anche per un livello successivo. La Conferenza internazionale di P4C, organizzata 

dall’ICPIC ogni 2 anni ha una funziona analoga per i rapporti con le diverse aree nazionali. 

Questa struttura organizzativa ricorsiva e circolare è anche una base dei criteri per una 

articolazione a più livelli della professionalità specifica dei “facilitatori” e del loro 

riconoscimento come: teacher, teacher esperto, teacher educator. La sede per il riconoscimento 
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del titolo di teacher può essere, oltre al corso nazionale residenziale, anche una sede decentrata 

in cui hanno operato formatori dalle riconosciute competenze. La sede unica per il 

riconoscimento dei titoli di teacher esperto e di teacher educator è il corso nazionale 

organizzato in Italia dal CRIF e dal CIREP, i centri italiani di P4C riconosciuti dall’IAPC e 

dall’ICPIC (International Council for Philosophical Inquiry with Children). 

Indubbiamente per i Centri che si occupano della P4C una delle attività più impegnative è quella 

della formazione dei facilitatori di classe e dei formatori. Siamo consapevoli che dai risultati e 

dalla qualità di questo impegno dipende in buona parte il successo o l’insuccesso dei progetti di 

utilizzazione del curricolo.  

Nel campo della formazione dei docenti la P4C ha mostrato di avere notevoli potenzialità tras-

formative, dando luogo, in molti casi, a vere e proprie svolte professionali, vicende di profonde 

e duraturi mutamenti di prospettiva. A questo proposito, e per finire, riporto l’emblematica 

testimonianza di una insegnante di scuola elementare a conclusione di un corso di formazione 

da me tenuto: “Da quando è iniziato il corso non ho fatto altro che ‘pensare’: ho scoperto un 

mondo inesplorato di domande che avevo dentro senza saperlo! Il corso è stato un’esperienza 

bellissima per il clima che si era creato; se qualcuno dall’esterno avesse potuto ‘vedere’ tutti i 

nostri pensieri-uccelli sarebbe rimasto quantomeno interdetto. Immagino un flusso ininterrotto 

di uccelli uscire dalla [nome della scuola] e levarsi in ‘formazione’ verso il cielo, poi virare più 

volte, abbassarsi per accogliere qualcuno rimasto indietro e riprendere quota... il tutto ogni volta 

che ci siamo incontrati. Riesci a immaginare l’evento e le possibili conseguenze? (Per la preside 

soprattutto!)”. 
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