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ABSTRACT 

 

 

Una “didattica filosofica” tende ad includere nel suo orizzonte non solo gli oggetti, ma anche i 

soggetti e i contesti della relazione formativa. In un approccio dinamico e integrato, si ampliano e si 

progettano gli spazi per il con-filosofare come pratica riflessiva e come educazione al pensiero 

complesso. 

I modelli di didattiche non-lineari prendono forma all’interno della “comunità di ricerca” come 

ambientazione controllata per lo sviluppo della pratica filosofica, intesa sia come pratica sociale sia 

come esercizio cognitivo: una democrazia dal doppio volto,  sociale ed epistemologico.  

La “comunità di ricerca” evoca l’idea di sunousia platonica e utilizza il dialogo come forma di 

oscillazione costruttiva tra oralità e scrittura ponendo le premesse per ri-articolare la questione 

dell’utilizzazione didattica dei testi filosofici e del ruolo del docente di filosofia. 

 

_________________________________________________ 
 

 

1. Filosofia come disciplina e filosofia come pratica. 

Quando si parla di insegnamento della filosofia a scuola, è dato per scontato che l’oggetto 

precipuo di questo insegnamento è la filosofia-come-disciplina. Nella storia del sistema 

scolastico italiano la variabile dipendente della didattica della filosofia è sempre e soltanto il 

metodo, la modalità dell’organizzazione dei contenuti disciplinari e della loro esposizione. 

Dal metodo cosiddetto “sistematico”, a quello “storico” gentiliano, a quello dossografico, a 

quello per temi, a quello “zetetico”, le proposte si sono differenziate nel corso della lunga 

storia che va dalla Legge Casati del 1859 fino ai “Programmi Brocca”, senza mai mettere in 

discussione una premessa implicita e inviolata, la cornice della disciplina, della sua storia 

narrata e ricostruita attraverso la conoscenza degli autori, di qualche loro opera o frammenti 

di opere, il loro lessico, e così via
1
. In questa lunga storia gli studenti che hanno filosofato 

con la loro testa, lo hanno fatto, per lo più, all’insaputa dei loro insegnanti, tra di loro o, 

semplicemente, nel soliloquio. Cosicché la filosofia come esercizio di pensiero critico e 

riflessivo si è alimentato, sì, alle storie della disciplina, ma senza trovare il giusto 

riconoscimento e lo spazio di legittimità in cui essere alimentato e curato.  

Nell’ambiente formativo della scuola il quadro da considerare è particolarmente complesso. 

È, infatti, il luogo in cui si incrociano non solo la filosofia-come-disciplina e la filosofia-

come-pratica, ma  anche un terzo fascio di variabili che appartengono al piano della 

didatticizzazione del discorso. Continuità e discontinuità connotano contemporaneamente le 

relazioni intercorrenti tra il campo dei significati di “filosofia” e quello dei significati di 

“insegnare filosofia”. Al versante della continuità appartengono il patrimonio di testi, di 

autori, di teorie che tipicamente costituiscono un’area disciplinare; al versante della 

discontinuità si devono ascrivere elementi come i linguaggi, i metodi, i contesti, le finalità, 

le caratteristiche dei soggetti che apprendono. Tra filosofia e insegnamento della filosofia 

c’è uno scarto, un inevitabile spostamento: quello che conduce dal piano della ricerca e 

della logica interna della disciplina nel mezzo della vita scolastica.  

Se riassumiamo la molteplicità delle variabili che si intersecano e interagiscono nell’area 

delle relazioni formative nella serie “oggetti, soggetti, contesti”, allora l’asse della 

continuità tra una disciplina e il suo insegnamento passa essenzialmente per gli oggetti, 

mentre quello della discontinuità passa per soggetti e contesti. C’è da aggiungere che, se le 

                                                 
1
 Per una breve storia dell’insegnamento della filosofia in Italia, mi permetto di rinviare al mio 

saggio L'insegnamento della filosofia nei licei. Note storiche e problemi, in "Studi di storia 

dell'educazione" (Armando, Roma), n. 2/1988. 
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linee della continuità e quelle della discontinuità potessero restare separate ed indipendenti 

e se il quadro delle loro relazioni fosse così lineare e ordinato come lo abbiamo appena 

descritto, sarebbero anche abbastanza chiare molte delle questioni relative alla didattica.  

Di fatto non avrebbe senso porsi il problema di una didattica della filosofia; avremmo, più 

semplicemente, la didattica da una parte, e la filosofia dall’altra. In realtà, nella pratica 

dell’insegnamento e della sua progettazione i tre ordini di variabili (oggetti, soggetti, 

contesti) non si possono tenere distinti e incontaminati. In un  progetto formativo orientato 

al senso della complessità le loro relazioni reciproche sono circolari ed interattive e 

l’intenzionalità trans-formativa investe sia i soggetti ed i contesti, sia necessariamente gli 

oggetti, ossia i contenuti disciplinari. 

Sulla base di queste considerazioni possiamo giustificare una didattica della filosofia e 

possiamo sottolineare che le interazioni trasformative che circolano tra oggetti, soggetti e 

contesti legittimano una serie di contaminazioni creative per cui “didattica della filosofia” 

va intesa soprattutto nel senso di “didattica filosofica”
2
.  

È necessario aggiungere 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. Questo tipo di 

riflessione, con le conseguenti necessarie opzioni, ha particolarmente segnato la storia 

dell’insegnamento della filosofia e non può non continuare a farlo. È costitutivo del 

filosofare stesso il ricorrente interrogarsi sul senso del proprio emergere e del proprio 

dispiegarsi nel mondo storico. Questa originaria e forte tensione riflessiva ed auto-critica ha 

alimentato, tuttavia, un rilevante margine di indeterminatezza che inevitabilmente connota 

lo statuto epistemologico della filosofia: ogni epoca ha costruito una propria idea 

dominante di filosofia, così come aree culturali diverse hanno coltivato differenti tradizioni 

filosofiche. Di riflesso, l’insegnamento della filosofia appare altrettanto diversificato, sia 

nelle epoche storiche, sia nella mappa delle differenze geografico-culturali.  

Dal punto di vista dell’insegnamento, la riflessione epistemologica investe altresì 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 rispetto 

al mondo della vita in cui essi si ritrovano. Ora, questo genere di impegno verso i destinatari 

dell’insegnamento non aveva ragione di essere nel passato, quando i contesti socio-culturali 

erano contrassegnati da un alto livello di omogeneità e da strutture normative molto 

accentrate. I sistemi scolastici sviluppatisi in Occidente tra la fine dell’Ottocento e nella 

prima metà del Novecento ubbidiscono alla ragione di stato, hanno la funzione primaria di 

cinghia di trasmissione e di perpetuazione di una leadership di classe o di ceto che non 

poteva lasciare spazio alla soggettività divergente, alla creatività, alla ricerca di nuovi e 

diversi assetti socio-culturali. 

 

2. Modelli di insegnamento della filosofia ed educazione al pensiero 

I modelli di insegnamento filosofico che si sono succeduti nel corso dei secoli XIX e XX 

sono, dovunque, lo specchio, da una parte, di particolari modi di intendere la filosofia 

(spiritualismo cattolico, positivismo, neo-kantismo, neo-idealismo, storicismo marxiano), 

                                                 
2  Cfr. Tozzi M., Peut-on didactiser l’enseignement philosophique?, in “L’Enseignement 

philosophique”, n. 2/95. Una “didattica filosofica” è tale anche nel senso in cui M. Langon intende 

una ‘filosofia dell'insegnamento della filosofia’, la quale “non può evitare di riflettere a partire dal 

cruciale detto kantiano: ‘Non si può imparare la filosofia se non si impara a filosofare’; che inverte 

subito l'impostazione del nostro tema: non si tratta di una questione di insegnamento ma di una 

questione di apprendimento; non si tratta di memorizzare un oggetto conosciuto, ma di acquisire le 

capacità necessarie per realizzare un certo tipo particolare o specifico di azione. […] Una didattica 

del filosofare non deve essere concepita come un tipo di didattica, ma come un modo specifico di 

filosofare. Si tratta di filosofare educando, di filosofare facendo filosofare, di fare filosofia aiutando a 

filosofare, di filosofare in gruppo” (Langon M., Contributo al dibattito su "Filosofia 

dell'insegnamento della filosofia", Congresso brasiliano dei Professori di Filosofia, Piracicaba, S.P., 

novembre 2000; pubblicato in “Comunicazione Filosofica” n. 9/2001. 
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dall’altra sono il riflesso della contingenza socio-politica e dei dispositivi di controllo e 

distribuzione del potere e della ricchezza. 

In ultima analisi, se nel passato gli approcci didattici e le opzioni metodologiche potevano 

corrispondere ad aspettative e a finalità più facilmente e più largamente condivisibili in 

organizzazioni sociali più gerarchiche e tendenzialmente monoculturali, con la crescente e 

diffusa democratizzazione è andato aumentando il senso di disorientamento rispetto ai 

valori e rispetto ai modelli culturali di riferimento. 

Nel momento in cui si è andata dissolvendo l’unicità di un 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, nel 

contempo, 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 rivivificato da interpretazioni 

economiciste e funzionalistiche della formazione e della scuola - alla vigilia del nuovo 

millennio diventano sempre più forti e convinti i richiami ai valori umanistici della 

formazione, alle eredità ancora vivificanti della bildung e alle dimensioni del saper 

“essere”; all’eticità che necessariamente connota i processi di costruzione e di 

comunicazione della conoscenza
3
. 

Complessità, riflessività, ermeneutica sono alcune delle parole-chiave intorno alle quali si 

sono aperte prospettive epistemologiche che si proiettano oltre l’epistemologia stessa nella 

sua accezione più riduttiva in cui domina il riferimento al sapere scientifico. Quello che si 

profila è lo sviluppo di una ricerca sempre più transdisciplinare o di frontiera tendente ad 

alimentare una rinascita della “teoria della conoscenza” e, quindi, a risalire anche alle sue 

fonti e ai suoi possibili fondamenti pre-scientifici, pre-linguistici, pre-logici lungo linee che 

potenzialmente intrecciano e sovrappongono vari campi di sapere che vanno dalla 

cibernetica, alla psicologia, alla sociologia, alla antropologia, alla linguistica, alle neuro-

scienze, alla filosofia. 

È nel quadro di questi mutamenti paradigmatici che bisogna ri-domandarsi quale senso 

attribuire all’insegnamento della filosofia a scuola. E in una scuola che scelga di 

privilegiare la formazione generale e non la professionalizzazione precoce l’orizzonte 

generale in cui collocare le risposte a questa domanda dovrà essere quello dell’educare a 

pensare; quello di curricoli progettati per stimolare e sostenere percorsi di apprendimento 

“significativi”
4
 il cui risultato primario, oltre le conoscenze, dovrà caratterizzarsi sul piano 

della metacognizione, della riflessività, della responsabilità. 

Il senso della complessità del pensiero è emerso con forza in tempi recenti dalle ricerche 

compiute in vari campi, dalla psicologia, all’antropologia, alle neuroscienze, alla 

psicolinguistica
5
. Sommariamente possiamo indicare alcune delle dimensioni che l’attività 

del pensiero esibisce allorché cerchiamo di coglierla nella sua complessità, a condizione di 

non dimenticare che una analisi di questo tipo dà un’immagine non complessa dell’oggetto, 

ma artificiosamente lineare e sequenziale e, perciò, riduttiva. 

a. Dimensione critica (logico-analitica); 

b. Dimensione creativa (divergente, sintetica, produttiva); 

                                                 
3
 Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma 1997. 

4
 Riguardo alla nozione di “apprendimento significativo”, cfr. Ausubel D. P. et Al., Educational 

Psichology: a cognitive view, Holt, Rinehart & Winston, New York 19782; Novak J., 

L’apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare e usare la conoscenza, Erickson, 

Trento 2001.  
5
 Della vastissima bibliografia sull’argomento si segnalano alcune opere che più da vicino 

interessano la sfera propriamente educativa. Damasio A.R., L'errore di Cartesio, Adelphi, Milano 

1995; Bruner J., La mente a più dimensioni, cit.; Gardner H., Formae mentis: saggio sulla pluralità 

dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 2000; Vygotskji L.S., Mind in Society, Cambridge (Mass.), 

Harvard University Press, 1978; Morin E., Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, 

Milano 1993; Id., La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1993; Lipman M., Educare al 

pensiero, cit. 
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c. Dimensione etico-affettiva (valoriale, sociale, caring); 

a. Dimensione ermeneutica (narrativa, linguistica, contestuale, comunicativa); 

d. Dimensione meta-cognitiva (riflessiva, autocorrettiva, euristica). 

Se si guarda a queste facce del pensiero come a possibilità che si succedono, si rincorrono, 

si intrecciano e si influenzano reciprocamente come in una rete in cui le relazioni corrono 

simultaneamente in tutte le direzioni, allora apparirà chiara la differenza tra prassi didattiche 

centrate su aree disciplinari tendenzialmente unidimensionali, rigidamente selettive rispetto 

al tipo di attività implicate, e prassi didattiche aperte, non-lineari, inclinanti verso un 

approccio olistico e multidimensionale per quanto riguarda le attività di pensiero coinvolte. 

Allorché una singola dimensione del pensiero viene trattata isolatamente, il risultato che si 

ottiene è una situazione artificiosa e forzata in cui l’apprendimento non riesce ad espandersi 

e ad apportare mutamenti strutturali. Ne sono esempi lampanti le difficoltà di 

contaminazione tra apprendimenti scolastici e vissuto della maggior parte degli studenti: la 

vita è una cosa, la scuola è un’altra cosa.  

Sulla base di queste osservazioni, allora, gli obiettivi del “comprendere” sono da 

privilegiare rispetto a quelli dello “spiegare”, quali che sia la varietà e la molteplicità di 

contesti e di materiali utilizzati. In questa prospettiva, il contesto, indubbiamente, 

costituisce la condizione primaria per la realizzazione di un programma di educazione del/al 

pensiero complesso.  

 

3. La “comunità di ricerca” come paradigma  

Se complessità equivale ad anti-riduzionismo e a concretezza del vissuto, allora è 

necessario, innanzitutto, ristrutturare lo spazio fisico, psicologico, sociologico e 

comunicativo della classe, smontando la struttura cellulare rigida per ridisegnarla come 

spazio-laboratorio in cui vive ed opera una “comunità di ricerca”
6
. Il dialogo, nella sua 

funzione euristica e creativa, basato sull’argomentazione e sulla logica delle buone ragioni, 

è la via maestra di un apprendimento che è, necessariamente, comprensione, impegno, 

assunzione di responsabilità. 

Nell’esperienza di filosofia che si realizza nella “comunità di ricerca” la tradizione è 

presente, ma in modo discreto e non paralizzante rispetto alle potenzialità del pensiero 

spontaneo. Per esempio, nei racconti di Matthew Lipman le sue voci si possono rintracciare 

tra le righe di una narrazione che funge da modello per la nascente “comunità di ricerca” e 

demarca un territorio; come fonti per possibili domande ne rendono plausibili e sensate 

alcune e ne escludono altre. In altri termini, partendo da un simile testo-stimolo, la domanda 

da cui prende l’avvio la riflessione non è espressione immediata della soggettività 

imprevedibile ed estemporanea. Essa è, piuttosto, l’esito di un incontro tra due orizzonti  di 

significati, quello della disciplina codificata e quello del pensiero spontaneo; il frutto di 

un’operazione ermeneutica che corrisponde al significato che il lettore ha colto in quel 

testo, vincolandosi ad esso, ma, anche, proiettandosi in esso. È come se all’interno del testo 

fossero racchiusi dei filtri linguistici e categoriali da utilizzare per l’espressione dei vissuti e 

per una loro oggettivazione. Cosicché la scelta del tema della ricerca rappresenta anche una 

diagnosi degli interessi, delle aspettative e dei bisogni più o meno condivisi dai componenti 

della comunità. Ognuno di loro, affrontando la discussione, parlerà a partire da sé e, non 

limitandosi a parlare di sé, incornicerà la sua esperienza personale o i suoi punti di vista 

nell’orizzonte più ampio e più articolato che la “comunità di ricerca” costruisce strada 

facendo. In questa prospettiva l’esperienza particolare e soggettiva trova il suo spazio nel 

piano della ricerca, ma viene inquadrata, ridefinita e ripensata come un “caso” di una 

tipologia più generale di problema. Si innesca in tal modo un vero e proprio “circolo 

ermeneutico” per effetto del quale una molteplicità di elementi particolari suggeriscono 

cornici più comprensive le quali, a loro volta, consentono nuove attribuzioni di senso e ri-

definizioni dei particolari, e così via. 

                                                 
6
  Cfr. Lipman M., Educare al pensiero, Vita e pensiero, Milano 2005. 
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L’espressione “comunità di ricerca” è stata usata originariamente dal filosofo pragmatista 

americano Charles Sanders Peirce
7
. Egli si riferiva propriamente alla comunità degli 

scienziati, mentre è stato George Herbart Mead a mettere in evidenza le profonde 

implicazioni educative che potevano derivare dalla fusione dei due termini. Per Mead la 

socializzazione (inclusione del sé in una rete di rapporti intersoggettivi) è la condizione di 

ogni apprendimento: "Il bambino non si socializza con l'apprendimento. Per poter 

apprendere deve essere socializzato"
8
.  Parafrasando Mead, ma guardando anche a 

Vygotskij, Lipman può sostenere che non è il possesso delle adeguate abilità di pensiero che 

fa sbocciare il dialogo, ma è la pratica del dialogo (con tutte le implicazioni di contestualità) 

che favorisce lo sviluppo delle abilità di pensiero
9
. 

Ancora, nella pedagogia di Dewey possiamo agevolmente rintracciare i contorni della 

"comunità di ricerca" con riferimento alla classe scolastica trasformata in un ambiente 

intenzionalmente e adeguatamente predisposto per l'apprendimento, all'interno del quale 

l'insegnante è una sorta di interprete dell'esperienza che il bambino va facendo.  

È il caso di notare che il termine "comunità" rinvia, per il suo significato ordinario, ad 

un'entità connotata socialmente dai tratti della coesione e del senso dell'unità; ciò che 

contraddistingue una comunità è, inoltre, la prevalenza del tutto sulle parti, della regola e 

dell'ortodossia sulla trasgressione e l'individualismo competitivo. La comunità, a differenza 

di altre forme di raggruppamenti sociali a base contrattuale
10

, ha le ragioni della sua 

coesione nella condivisione di valori, di regole, di rapporti interpersonali e di obiettivi: c'è 

comunità dove qualcosa è in comune. Si capisce che gli individui associati in una 

"comunità" fanno appello più alle "ragioni del cuore" anziché a quelle dell'intelletto. 

All'opposto, il termine "ricerca" evoca con forte evidenza la sfera della razionalità, chiama 

in ballo l'idea di disciplina e di rigore, soprattutto alle orecchie di chi, come noi, associa con 

una certa ineluttabilità l'idea di ricerca con quella di scienza. Stando così le cose, 

l'espressione "comunità di ricerca" rischia di apparire come un paradosso, una improbabile 

fusione di due elementi incompatibili: l'affettività che lega un certo numero di individui e la 

pratica della ricerca razionale: da una parte i valori della persona considerata nell'unicità 

delle sue espressioni affettive, emotive, sociali, dall'altra quelli dell'impersonalità  e 

dell'uniformità della logica. Potrebbe apparire come un paradosso, oppure potrebbe suonare 

come una affascinante sfida.  

La “Philosophy for Children” di Matthew Lipman - un curricolo con finalità formative 

centrato su obiettivi di educazione del pensiero critico, creativo e valoriale
11

 - è il luogo 

dove l’espressione ha trovato una sua tematizzazione peculiare e una sua efficace 

traduzione operativa. La proposta di Lipman non vuole essere un metodo per insegnare la 

filosofia ai bambini, magari semplificandola o banalizzandola, ma è la messa in scena nelle 

aule scolastiche di un modello di filosofare come pratica
12

 e, come tale, non è la riduzione, 

la semplificazione, la banalizzazione di qualche altra cosa. 

La “comunità di ricerca” è stata teorizzata e messa alla prova da Lipman come l’ambiente 

intenzionalmente costruito e controllato per favorire esperienze di pratica filosofica. Più che 

come struttura-contenitore, la “comunità di ricerca” deve essere pensata come un processo 

caratterizzato da un elevato livello di complessità. Come forma di vita, include valori e fini 

condivisi, relazioni intersoggettive dinamiche, ruoli e regole, gioie e dolori. È una comunità 

che si auto-regola adottando e rispettando lo spirito della democrazia prima ancora di 

dedicarsi alla ricerca e mentre si impegna nella ricerca. È una forma sostanziata di 

democrazia dal doppio volto: sociale ed epistemologico. 

                                                 
7
 Cfr. Peirce C.S., Il fissarsi della credenza, in C. S. Peirce, Le leggi dell’ipotesi, Bompiani, Milano 

1984, pp. 91 e 99. 
8
 Cfr. Mead G.H., Mente, sé e società, Giunti-Barbera, Firenze 1972. 

9
 Cfr. Lipman M., Educare al pensiero, cit. 

10
 Cfr. Toennies F., Comunità e società, Edizioni di comunità, Milano 1979. 

11
 Cfr. M. Lipman, Educare al pensiero, cit.; Id. Orientamento al valore (caring) come pensiero, nel 

vol. A. Cosentino, a c.di, Filosofia e formazione, Liguori, Napoli 2002. 
12

 Lipman M., Pratica filosofica e riforma dell’educazione, nel vol. Cosentino A. (a cura di), 

Filosofia e formazione, cit. 
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In quanto metafora e modello di pratica filosofica, la “comunità di ricerca” può essere presa 

in considerazione ed esaminata anche prescindendo dalla connessione con i materiali 

specifici del curricolo della “Philosophy for Children”. A parte l’esplicita provenienza 

peirceana della nozione di “comunità di ricerca” e tutte le sue implicazioni di ordine più 

generale, una suggestione ancora più significativa è, a mio avviso, quella platonica. E non si 

tratta tanto del rinvio generico al modello del “dialogo” e, quindi, del richiamo, in ultima 

analisi, al “mito” socratico. Mi pare molto più suggestivo, sebbene più sfumato, il rinvio al 

Platone degli agramata dogmata
13

 e, più precisamente, a quanto, a questo proposito il 

filosofo greco afferma nella Lettera VII, ossia: “Perché non è, questa mia, una scienza come 

le altre. Essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco 

che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni 

sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima”.  

Gli aspetti interessanti dell’affermazione platonica mi sembrano essere, in primo luogo il 

primato dell’oralità come ambiente comunicativo più appropriato allo sviluppo di una 

pratica filosofica, in secondo luogo la sottolineatura della dimensione comunitaria 

dell’attività dalla quale si può evincere la configurazione “negativa” della funzione del 

maestro e la corrispondente aspettativa di una forte autonomia sul versante 

dell’apprendimento. 

 

4. L’utilizzazione didattica dei testi filosofici 

Una pratica dell’insegnamento filosofico che è apparsa, con consenso pressoché unanime, 

come la via maestra dell’innovazione della didattica è quella della lettura ed interpretazione 

dei testi filosofici. È un’attività i cui esiti, tuttavia, non sono affatto scontati e che richiede 

una riflessione allargata alla questione più generale del linguaggio - o dei linguaggi- e della 

comunicazione in un contesto, come il nostro, della comunicazione di massa e della 

multimedialità. 

Sembra ritornare di grande attualità un tema che risale alle origini della filosofia e trova la 

sua espressione dilemmatica in Platone: il rapporto tra oralità e scrittura
14

. Oltre Platone, 

ancora oggi si impone una riflessione sui diversi codici linguistici, sulle reciproche relazioni 

e sulle relazioni tra linguaggi e forme di pensiero, visto che nel "villaggio globale" in cui 

siamo situati circola una molteplicità di linguaggi, dall’oralità alla scrittura, ai linguaggi 

iconici e ad una serie di ibridazioni che comprendono, per esempio, la scrittura elettronica, 

gli ipertesti, la stessa televisione. 

È in questo scenario di multimedialità che bisogna inquadrare oggi la questione della lettura 

di un testo filosofico a scuola e domandarsi come si rapporta un testo filosofico con la 

scrittura, con l’oralità, col linguaggio iconico, con l’ipertestualità; con quali strutture 

cognitive, inoltre, deve fare i conti l’incontro con un testo filosofico. Bisognerà chiedersi 

come si affrontano i problemi derivanti dalla differenza (determinata storicamente) di 

orizzonti di senso tra autore ed interprete e, infine, quali obiettivi formativi si perseguono 

con la lettura e l’analisi dei testi filosofici. 

Sarà più agevole rintracciare qualche risposta a queste e ad altre domande ponendosi in una 

prospettiva dinamico-evolutiva, considerando, cioè, l’apprendimento come un processo che 

ha un suo preciso punto di inizio, le sue tappe, una sua meta finale. In questa prospettiva, 

troveremo che quelli che sembrano, in astratto, opposizioni irriducibili, possono più 

agevolmente trovano una loro plausibile composizione o un’utile complementarità. 

                                                 
13

 Il riferimento alle “dottrine non scritte” di Platone richiederebbe ulteriori approfondimenti. Qui 

basti chiarire che il richiamo non va necessariamente nella direzione di una adesione alle 

interpretazioni inaugurate dalla Scuola di Tubinga e ispirate ad istanze di tipo metafisico-

sistematiche (Cfr. H. KRÄMER, Platone e i fondamenti della metafisica, Vita e Pensiero, Milano 

1982; G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, CUSL, Milano, 1984, 1991
10

. Piuttosto, la 

nostra attenzione è focalizzata sulla pratica dell’oralità come contesto dialogico (cfr. M. Isnardi 

Parente, Il Platone non scritto e le autotestimonianze, in “Elenchos”, V 1984; Id., L’eredità di 

Platone nell’Accademia antica, Guerini, Milano 1989).  
14

  Si veda, in proposito, il mio saggio Tra oralità e scrittura in filosofia, nel vol. De Pasquale M., 

Filosofia per tutti, Angeli, Milano 1998. 
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Prendiamo, ad esempio, la coppia di opposti contenente le categorie "soggettivo" ed 

"oggettivo" in riferimento alla interpretazione di un testo.  

In altri termini, di un testo quante interpretazioni si possono avere? Se riteniamo che una 

sola è l’interpretazione corretta, implicando che essa corrisponde a ciò che l’autore voleva 

comunicare, stiamo perseguendo l’obiettivo di indicare un metodo di ermeneutica 

oggettiva
15

. Se, al contrario, riteniamo che il contenuto di un testo, i suoi significati ed il suo 

senso, derivino dall’incontro dialogico tra autore e lettore
16

, allora saranno ammissibili più 

interpretazioni dello stesso testo. Anche in questo caso, tuttavia, ci chiederemo se c’è un 

limite alla gamma delle interpretazioni e, se c’è, qual è il vincolo che lo determina.  

Da un punto di vista didattico, queste che appaiono come alternative più o meno irriducibili, 

possono, invece, diventare semplicemente tappe differenziate di un medesimo percorso. Se, 

infatti, il nostro insegnamento vuole prendere le mosse dal punto in cui ogni studente si 

trova all’inizio del percorso formativo, sarà opportuno accettare preliminarmente anche la 

soggettività più arbitraria nella lettura di un testo e non porre alcun limite alla gamma delle 

interpretazioni. Questa fase del lavoro sarà particolarmente utile. Infatti, consente una 

diagnosi sulle strutture cognitive e sulle generali ecologie mentali dello studente. Chiunque 

tenti di interpretare un testo non può evitare di  fare appello ad una pre-comprensione basata 

sulle sue aspettative (pre-giudizi ed esperienze precedenti).  

Col linguaggio di Piaget, si direbbe che la prima operazione interpretativa consiste in una 

serie di assimilazioni. Nel fare questo, lo studente mette in gioco se stesso. In questa fase 

preliminare si innesca un processo di coscientizzazione dei pre-giudizi e delle aspettative di 

senso dell’interprete. Una discussione di gruppo delle diverse interpretazioni, 

opportunamente guidata dall’insegnante, produce generalmente dubbi e perplessità che 

possono condurre ad una revisione delle prime ipotesi, mettendo in luce la loro debolezza. 

Dopo una discussione di questo genere (o una serie di discussioni) che deve assumere la 

forma dell’argomentazione sempre più rigorosa, si può assistere ad una drastica auto-

riduzione della gamma delle interpretazioni.  

In una fase successiva si dà il via alla dinamica di assimilazioni e accomodamenti ulteriori 

corrispondente alla logica dello stesso circolo ermeneutico che si svolge in un confronto 

continuo tra le pre-comprensioni e le verifiche sul testo e sul contesto dialogico, 

raggiungendo man mano che avanza crescenti livelli di de-soggettivazione.  

In seguito alle revisioni e agli aggiustamenti che ogni studente ha apportato alle sue 

interpretazioni, si ritorna al testo per una rilettura e una analisi che comporta la scoperta di 

nuovi significati alla luce delle revisioni operate sulle prime interpretazioni: nuove 

aspettative e nuove ipotesi guidano la lettura. A questo punto si possono introdurre delle 

procedure più standardizzate di analisi testuale. Si innesca, a questo punto, il circolo 

ermeneutico che mette in relazione dinamica il testo con orizzonti concentrici di contesto: 

dal brano al capitolo, dal capitolo all’intera opera, dall’opera singola alla struttura 

complessiva del pensiero dell’autore e da questo a contesti storici e di discorso più ampi e 

più comprensivi. Questo punto di arrivo rappresenta, sul piano formativo, l’accesso alla 

conoscenza storica o, meglio, alla presa di coscienza della storicità della conoscenza 

conseguita come ampliamento progressivo dell’orizzonte iniziale.  

In una simile prospettiva, è utile tenere presente una distinzione di fondo di carattere 

metodologico che consente di classificare i materiali (testi) e i modi della loro utilizzazione 

in base al tipo di obiettivi che si stanno perseguendo. A questo proposito, due principali 

alternative si delineano: 

1. Il materiale (un testo) viene usato come punto di partenza e di arrivo. In questa 

prospettiva la formazione viene concepita, ancora una volta, come processo dialettico di 

alienazione in ciò che è altro da sé, che prefigura (ma non la realizza al suo interno) una 

sintesi come assimilazione al proprio mondo di ciò che si presenta come altro e, nel 

contempo, di ampliamento di orizzonte. 

2. Il materiale (un testo, ma anche altro) viene assunto come referente autorevole di un 

processo di interlocuzione. In questa seconda prospettiva il processo della formazione 

                                                 
15

  Cfr. Brandt R., La lettura del testo filosofico, Laterza, Roma-Bari 2002. 
16

  Cfr. Gadamer H. G., Verità e metodo, Bompiani, Milano 2001. 
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viene inteso come dinamica interattiva (mediata dall’insegnante) tra il  soggetto che 

apprende - coinvolto con tutte le strutture cognitive e di senso che gli appartengono – e 

un universo di discorso esterno, con cui instaurare un dialogo.  

Nei due casi, è anche diverso il ruolo che l’insegnante è chiamato a svolgere. Se, nel primo 

caso, infatti, l’insegnante si colloca dalla parte del testo e ne diventa il 

presentatore/traduttore, assumendosi il compito di informare sulla sua genesi, struttura, 

finalità; nel secondo caso, al contrario, l’insegnante, pur non rinunciando al suo ruolo di 

mediatore, si colloca in una posizione più vicina a colui che apprende e assume, come punto 

di partenza dell’azione didattica, la situazione cognitiva (e non solo cognitiva) dello 

studente. Questo significa, più specificamente, entrare a contatto con la sua “zona di 

sviluppo prossimale”
17

, per cogliere le reali possibilità formative in ogni situazione 

specifica.  

Una ulteriore distinzione potrà fornire criteri utili per la scelta e l’uso dei materiali: 

1. Materiali-stimolo. In questo senso il materiale didattico svolge la funzione di suggerire 

un problema, una domanda da cui può partire una riflessione ed una ricerca. In quanto 

tale esso viene preliminarmente scelto e proposto dall’insegnante coerentemente con la 

sua progettazione educativo-didattica, sulla base, cioè, di un preciso obiettivo a cui egli 

tende. Materiale-stimolo è non solo un testo esplicitamente filosofico, ma anche una 

situazione problematica della vita quotidiana, un’opera d’arte, un film, un racconto. 

Esaurita la sua funzione introduttiva e orientativa verso i termini del problema, esso 

viene subito abbandonato per procedere con la ricerca ed, eventualmente, l’utilizzazione 

di altri materiali. 

2. Materiali-modello. La funzione di modello che può esercitare un testo colloca la sua 

utilizzazione verso le fasi conclusive dell’intervento didattico. Posto un problema, 

chiariti e circoscritti i suoi termini, si cerca di elaborare delle soluzioni. In questa fase il 

confronto/dialogo con la tradizione o, semplicemente con gli esperti, fornisce strumenti 

e categorie più raffinate, mezzi linguistici e stili di pensiero sui generis che vengono 

proposti come modelli a cui avvicinarsi. In questo caso, i materiali più pertinenti sono i 

testi dei filosofi. 

Da tali premesse si possono ricavare, come corollari, alcune importanti indicazioni per 

modelli didattici prioritariamente mirati ad obiettivi di natura formativa, tali da potersi 

considerare come solida piattaforma di pre-requisiti per traguardi e percorsi successivi. In 

questa prospettiva, è da escludere che il punto di partenza di un intervento didattico efficace 

possa essere altro che il quadro degli elementi teorico-pratici già in possesso di ogni 

studente. In realtà il punto di partenza della progettazione di un modulo di didattica attiva si 

definisce su due piani: da una parte i pre-giudizi degli studenti, dall’altra gli obiettivi che il 

docente ha individuato all’interno della sua intenzionalità educativa e in relazione col 

progetto complessivo in cui egli si trova ad operare. L’intero percorso di formazione non 

sarà altro che il cammino necessario a rendere possibile l’incontro tra questi due termini. 

                                                 
17

  Su valenze ed implicazioni della “zona di sviluppo prossimale” per la formazione cfr. Rogoff B.-

Wertsch J. V., (a cura di), Children’s learning in the ‘zone of proximal development’, Jossey-Bass, 

San Francisco, 1984; Newman D.-Griffin P.-Cole M., The construction zone: working for cognitive 

change in school, Cambridge University Press, Cambridge 1989. 


