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Premessa 

La “Philosophy for children” (P4C) - come è stato più volte ampiamente chiarito (COSENTINO, 

2002b; COSENTINO, 2008; LIPMAN, 1988; LIPMAN, 2005) - non è una filosofia-giocattolo. Non lo è 

nel senso di una filosofia ridotta, rimpicciolita, abbellita e resa allettante e digeribile anche per i 

“children” (bambini o ragazzi che siano). Non lo è rispetto alla serietà e alla complessità di una 

tradizione che attraversa e connota significativamente tutta la storia della cultura occidentale. 

Allora, che sarà questa che pure insiste a farsi chiamare “filosofia” e ad indirizzarsi ai non adulti? 

A quali ragioni fa appello per sfuggire ai sospetti di riduttive operazioni di 

infantilizzazione/banalizzazione della tradizione filosofica? In altre parole, se la pretesa e 

l’ambizione della P4C fossero quelle di costruire ponti di apprendimento tra “children” 

(consideriamoli compresi nella fascia di età tra i 5 e i 16 anni) e categorie, concezioni, stili 

argomentativi, linguaggi che la storia della filosofia comprende, sarebbero inevitabili le 

semplificazioni, gli aggiramenti, le improprie riduzioni al piano dell’esperienza e del linguaggio 

ordinario. 

Se la P4C, tirandosi fuori dai pericoli di prospettarsi come una filosofia-giocattolo, avanza pretese 

di riconoscimento come solido curricolo formativo e promettente movimento di innovazione 

pedagogica, allora dove dovremo cercare i suoi pretesi titoli di legittimità salvaguardando, allo 

stesso tempo, la sua auto-definizione che la colloca sul terreno della filosofia e focalizza il suo 

target nei “children”? 

I presupposti della risposta a questa domanda si possono rinvenire nella pubblicazione in lingua 

italiana di un lavoro di Matthew Lipman, l’ideatore del curricolo della P4C ed autore di gran parte 

dei materiali didattici che ne costituiscono la specificità. Si tratta di un saggio pubblicato dal 

“Bollettino” della Società Filosofica Italiana nel 1988 (LIPMAN, 1988) nel quale l’autore sosteneva 

la particolare e straordinaria valenza formativa della filosofia; chiariva, nello stesso tempo, le 

condizioni della sua realizzabilità didattica; precisava anche che la filosofia, intesa come strada 

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

platonico, distinguendosi, in quanto pratica condivisa da costruire e vivere insieme, 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. 

Quella dell’uso dei testi nell’insegnamento della filosofia è una questione cruciale. Lipman, 

convergendo in questo con una linea di pensiero e di proposta che in Italia troverà espressione 

autorevole solo qualche anno più tardi nei “Programmi Brocca”, assegnava alla lettura dei testi 

filosofici originali una posizione centrale ed insostituibile nella mediazione didattica, ritenendo il 

manuale più un impedimento che una via di accesso alla filosofia, nella misura in cui esso non dà 

voce al processo e alla fatica del pensiero, non ne rievoca la trama narrativa, implicita o esplicita, 

non rende conto dell’intrinseca drammaticità di ogni costruzione concettuale. Così, sostituire i 

manuali con le opere originali equivarrebbe - scriveva Lipman - “a rimuovere il masso 

all’imboccatura della caverna e farvi entrare la luce del sole” (LIPMAN, 1988:39). 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. 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” 

(LIPMAN, 1988:39), di cui egli fornisce il primo esempio con i racconti che costituiscono il 

curricolo della P4C. 

Questo saggio di Lipman da una parte poteva apparire come una proposta di innovazione 

agevolmente integrabile nel dibattito -  in quegli anni molto vivace in Italia - sull’insegnamento 
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della filosofia, dall’altra conteneva uno spostamento radicale di tutta la prospettiva di analisi e di 

interpretazione del problema; uno spostamento che appare solo oggi nella sua chiarezza e in tutte le 

sue implicazioni; che si mostra in tutta la sua portata nel momento in cui, storicamente, si è 

stagliata sulla scena della ricerca e del dibattito filosofici la questione delle cosiddette “pratiche 

filosofiche” (VOLPONE, 2002). Alla luce delle rivendicazioni sostenute da qualche decennio da più 

parti a favore di una filosofia da praticare come stile di vita piuttosto che da trasmettere come 

corpus di conoscenze codificate; alla luce dei risultati tutt’altro che univoci e definitivi della ricerca 

e del confronto sul profilo di una pratica filosofica, quella proposta di Lipman, presentata al 

pubblico italiano nel 1988, mostra tutta la sua radicalità innovativa se si focalizza l’attenzione sul 

termine “pratica”; se, cioè, lo si assume non come semplice referente connotativo di un’azione 

didattica, ma, piuttosto, come contrassegno di uno salto di orizzonte, di una vera e propria rottura 

paradigmatica. 

 

1. La P4C come paradigma di pratica filosofica 

Riprendendo le domande iniziali sui titoli di legittimità e di rilevanza formativa della P4C, la 

conclusione è che questo curricolo, fin dalle sue prime prove avvenute negli Stati Uniti nel corso 

degli anni Settanta del secolo scorso, metteva in gioco una filosofia come pratica, disegnandone un 

possibile modello e fondando su di esso l’architettura, la logica e le finalità di un intero curricolo. 

Si tratta, a questo punto, di mettere sotto il riflettore questo modello per descriverlo nella sua 

essenzialità e suggerire, nello stesso tempo, i modi del suo tradursi in azione nelle classi 

scolastiche. 

In primo luogo è necessario chiarire che, nella prospettiva della P4C, la pratica filosofica è tale se 

non fuoriesce dal territorio proprio della filosofia, ma, nello stesso tempo, si distingue nettamente 

dalla disciplina codificata (la storia, i testi, gli autori, le scuole filosofiche, ecc.). Ciò che stiamo 

cercando di definire non è una delle operazioni interne alla disciplina (quella ermeneutica, quella 

esegetica, quella storiografica), ma gira intorno al pensiero di quella pratica primigenia dalla quale, 

in un secondo momento, si è generata la filosofia come disciplina. Vorrei dire che quello che 

stiamo inseguendo è una sorta di inizio perduto della filosofia; perduto perché, per potersi definire 

come “filosofia”, quella pratica iniziale, appunto, doveva dileguare come tale ed essere sostituita da 

una forma che, hegelianamente, la conserva superandola (COSENTINO, 2002c).  

Il passaggio dalla pratica filosofica primigenia alla “filosofia” si è consumato nel complesso e 

dinamico gioco di rapporti intercorsi tra la figura di Socrate e quella di Platone e nel racconto che 

di essi ha tramandato lo stesso Platone nei sui Dialoghi; una rete di relazioni che possiamo 

riassumere nella drammaticità con cui Platone si rapporta contestualmente all’oralità e alla scrittura 

(HAVELOCK, 1983; OLSON, 1995; COSENTINO, 1998; COSENTINO, 2005). In sintesi, quando 

l’esperienza del filosofare si trasferisce dalla fluida e mobile oralità di un contesto dialogico alla 

rigorosa rigidezza ed isolamento della scrittura, con un sol colpo, prendono corpo l’Iperuranio e la 

filosofia come forma elitaria e quasi “divina” di sapere. Dal frastuono del mondo della vita e dalla 

socialità dell’agorà in cui si muovevano i Sofisti e, soprattutto, Socrate la filosofia si trasferisce nel 

mondo delle verità e dei valori eterni e immutabili, ma disincarnati diventando sempre meno 

“utile” alle ordinarie faccende umane, affermandosi, in tal modo, come vita contemplativa. 

Il marchio di presunta “inutilità” della filosofia ha pesantemente condizionato il suo insegnamento 

nella storia della scuola moderna. Limitandoci a qualche sommario accenno alla scuola italiana e 

semplificando alquanto il quadro storico di riferimento, si può rilevare come, dalla Legge Casati 

alla Riforma Gentile, l’insegnamento della filosofia rappresenti emblematicamente il carattere 

selettivo di un modello di scuola che consuma le sua funzione essenziale nella trasmissione di 

conoscenze stereotipate, di una tradizione tendenzialmente sacralizzata rispetto al suo valore 

intrinseco, nella conservazione di assetti socio-politici sostanzialmente refrattari alla promozione di 

processi di democratizzazione informale. Anche nell’Italia repubblicana, la critica al modello 

gentiliano di educazione non ha prodotto un sicuro e chiaro superamento di questa tradizione in 

nome di modelli alternativi. Il riformismo iniziato negli anni Settanta del secolo scorso non ha 

fornito ai docenti indicazioni efficaci per una professionalità capace di rispondere alle sfide 

dell’epoca contemporanea. Tutto il dibattito sull’insegnamento della filosofia sviluppatosi 

nell’ultimo trentennio ha tenuto fermo, come premessa implicita e vincolante, una definizione di 

filosofia come disciplina, ossia come corpus di conoscenze da insegnare e da apprendere. Le 
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proposte innovative (metodo zetetico, per problemi, storico, e così via) hanno sempre riguardato i 

metodi, senza mai mettere in discussione il rapporto con la filosofia-disciplina.  

È, invece, proprio questo l’intento di una filosofia come pratica: ripensare il rapporto con la 

tradizione disciplinare per recuperare il senso del filosofare come “pratica sociale” (COSENTINO, 

2008) orientato, in prima istanza, verso obiettivi di formazione della cittadinanza attiva e riflessiva, 

strettamente annodato con tensioni di democratizzazione dei processi di insegnamento-

apprendimento e di trasformazione in direzione laboratoriale-costruttiva dei setting della 

formazione. Inoltre, una pratica filosofica in classe, condotta in modo sistematico e rigoroso, può 

configurarsi come un potenziale dispositivo di integrazione curricolare. In realtà, la P4C è già di 

per sé un curricolo, sia orizzontale che verticale e, se utilizzato nella pienezza delle sue risorse, 

promette di dare più coerenza e un più alto livello di integrazione delle diverse aree disciplinari. Se 

nella visione di Gentile l’insegnamento della filosofia doveva rappresentare un coronamento verso 

l’alto di tutte le altre discipline, un punto di arrivo di suprema sintesi dello scibile scolastico e un 

termine di distinzione dell’eccellenza, una pratica filosofica si prospetta, piuttosto, come uno 

sfondo costante che accompagna l’apprendimento scolastico sin dai suoi inizi
1
. In questo senso 

rappresenta una filosofia per tutti, come diritto/dovere alla riflessione critica e all’impegno verso la 

ricerca e la costruzione di significato (BRUNER, 1990; BRUNER, 1997).  

Una pratica filosofica così intesa e organizzata secondo le indicazioni di metodo della P4C riflette, 

traduce in intenzionalità formativa e implementa come operatività didattica una opzione 

epistemologica di fondo, basata sull’assunto che la conoscenza non è una rappresentazione, ma una 

costruzione. Questo significa che i soggetti che apprendono non sono passive “tabulae rasae” che 

duplicano nella loro mente, più o meno fedelmente, i contenuti provenienti dall’esterno. In altre 

parole, il costruttivismo epistemologico e pedagogico (COSENTINO, 2002c) riconosce che chi 

apprende non apprende ciò che viene insegnato; che c’è un’ineliminabile asimmetria tra i piani 

dell’insegnamento e i risultati dell’apprendimento di ognuno; che, infine, l’apprendimento mette in 

gioco un impegno  interpretativo che inevitabilmente interviene nella produzione di conoscenza e 

che si concretizza nella fenomenologia dei “segni cognitivi”, ciò che rende unico ed irripetibile 

ciascun atto cognitivo a prescindere da una presunta unicità di riferimenti fattuali (FABBRI, 1990). 

 

2. L’implementazione della P4C nelle attività scolastiche 

Abbiamo definito la P4C come curricolo sia orizzontale che verticale. A partire da questa 

premessa, sono necessarie ulteriori precisazioni. La prima riguarda il rapporto possibile con le altre 

discipline o aree disciplinari. Da una parte, infatti, la P4C, in quanto “curricolo”, ha una sua 

“chiusura sistemica” che la rende autosufficiente e sganciata dalle altre discipline. In questo senso 

si può dispiegare compiutamente come curricolo verticale, ma non allo stesso modo come curricolo 

orizzontale. Restando all’asse della verticalità, si può rilevare dall’esperienza che la P4C ha dato 

buone prove di sé negli Istituti Comprensivi dove la sua utilizzazione estesa ha fornito ai docenti 

una piattaforma comune di obiettivi, di strumenti, di vocabolario per progettare un’azione 

educativa più condivisa, meglio comunicabile e interpretabile alla luce di un paradigma comune. È 

stato possibile in molti casi aprire un dialogo sostanziale tra i diversi stili didattici che 

tradizionalmente connotano i cicli scolastici. Tra i risultati ottenuti appaiono particolarmente 

significativi i seguenti: 

1. Attutire lo scarto tra il tendenziale globalismo della scuola primaria e il tendenziale 

disciplinarismo della scuola media;  

2. Ridurre o eliminare del tutto il pregiudizio di una professionalità docente gerarchizzata in base 

alla quale il lavoro nei cicli più bassi corrisponderebbe ad un più basso livello di professionalità 

e viceversa; 

3. Disporre di almeno un’area di intervento didattico in cui operare in continuità, una continuità 

sostanziata e garantita dal curricolo stesso della P4C, con significative conseguenze sul piano 

                                                      
1
 I racconti “per pensare” - i principali strumenti didattici della P4C - sono sette (tradotti in italiano) e ognuno 

è destinato ad una differente fascia di età. Il primo, L’Ospedale delle bambole, è per i bambini di 5 anni della 

Scuola per l’Infanzia. Gli altri sono, in ordine crescente rispetto ai gradi scolastici, Elfie, Kio e Gus, Pixie, 

Nous, Il prisma dei perché, Mark. Tutti i racconti, insieme con i manuali per i docenti e la saggistica relativa, 

sono pubblicati dall’editore Liguori di Napoli nella collana “Impariamo a pensare”. Per ulteriori informazioni 

si conculti il sito web www.filosofare.org nella sezione “P4C”. 

http://www.filosofare.org/
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dell’apprendimento in termini di interiorizzazione di pattern di comportamento, di procedure 

euristiche, di stili di pensiero, e così via. 

Rispetto alla sua possibile orizzontalità, la P4C non implica una diretta ed esplicita interazione con 

il resto delle attività didattiche. Essa non è un progetto di educazione del pensiero focalizzato su 

formalismi logici e procedure euristiche applicabili indifferentemente a qualunque contenuto. Gli 

aspetti logico-formali, sebbene tenuti in gran conto, sono sempre impastati nella concretezza di 

contenuti molto vincolanti. Il vincolo primario è verso l’esperienza e la sua lettura riflessiva. Così 

configurata, la pratica filosofica si inserisce nel piano delle attività didattiche della scuola come un 

laboratorio di un’ora alla settimana ben distinto e separato dalle altre attività. Anzi, più è netta e 

marcata la distinzione rispetto alle altre aree disciplinari, più il laboratorio di filosofia rimarca la 

sua cifra di impegno metacognitivo e altamente contenstualizzato, ossia di conoscenza di quella 

specifica ed irripetibile conoscenza/esperienza di cui quei soggetti e non altri sono stati gli attori. 

La P4C, allora, è un curricolo dotato di un’orizzontalità implicita ed indiretta. Questo significa, per 

esempio, che i transfert sono prima di tutto abilità di traduzione che prendono la forma di 

competenze a conservare l’integrità di un significato nel passaggio da un codice espressivo ad un 

altro, da un linguaggio ad un altro, da un contesto comunicativo ad un altro. Significa, tra l’altro, 

che stili di pensiero “caring” acquisiti come modalità stabili della condotta impegneranno i 

soggetti che ne sono provvisti a prendere posizione rispetto al valore di ciò che apprendono e, in 

generale, a sviluppare etiche locali. Significa, ancora, che le conoscenze vengono percepite come 

costruzioni smontabili e rimontabili anche in modi differenti e che, per far questo, è necessaria 

un’orchestrazione delle diverse menti che lavorano insieme nel rispetto reciproco e in un clima di 

cooperazione, animate dall’intento comune di produrre una sola sinfonia di pensiero. Significa, 

infine, che l’esperienza, se ben condotta, ingenera cambiamenti profondi e duraturi nella rete delle 

relazioni e delle dinamiche intersoggettive all’interno del gruppo-classe. 

Se una classe scolastica si trasforma in “comunità”, si sono poste le basi per dare risposte efficaci a 

molti problemi che oggi sono particolarmente diffusi e preoccupanti, dal bullismo all’abbandono 

scolastico a varie forme di demotivazione. Se la “comunità” si riconosce essenzialmente 

nell’attribuzione di valore e di senso all’impegno condiviso verso la “ricerca” e se, infine, la 

ricerca, senza passare attraverso il filtro selettivo di un qualche lessico disciplinare, ha a che fare 

con le questioni che gli alunni considerano importanti per la loro vita e per il mondo in cui abitano, 

allora tutto questo (e altro ancora) non può non avere un impatto sulle altre discipline, sul clima 

generale delle relazioni, sulle dinamiche organizzative e, in generale, sulle possibilità di ripensare i 

confini e le epistemologie stesse delle discipline. 

Per chiudere, allora, la P4C, mentre si presenta ed è, una proposta pedagogica di innovazione 

abbastanza radicale, paradossalmente si alimenta a suggestioni e rinvii che vanno verso il passato. 

Senza rimpianti o nostalgie per forme di paideia storicamente consumate, fa appello a meta-cornici 

di senso e a paradigmi che la prassi corrente non sempre ci permette di vedere con chiarezza. Ci 

ricorda, in particolare, che l’educazione, allorché è stata istituzionalizzata nelle scuole di stato della 

modernità, si è declinata anche come dispositivo di potere rovesciando la relazione tra apprendere 

ed insegnare: non “io insegno perché tu vuoi apprendere”, ma “tu devi apprendere perché io voglio 

insegnare”. 
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