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Vorrei presentare alcune riflessioni che riguardano il rapporto tra linguaggio parlato e 

linguaggio scritto in ambito educativo e del ruolo che, tra essi, può essere chiamata a svolgere 

la filosofia. A questo scopo mi avvarrò di due ordini di riferimenti. Da una parte terrò conto di 

studi di tipo antropologico e linguistico e dall’altra assumerò il programma della cosiddetta 

Philosophy for children come esempio di approccio educativo che ha a che fare col rapporto 

tra oralità e scrittura in un modo particolare, tale da rendere possibile una reale intersecazione 

dei due codici di comunicazione. Accennerò, infine, tenendo presente l’insegnamento della 

filosofia, al controverso ruolo che la televisione e le nuove forme di oralità svolgono 

attualmente nei processi educativi. 

Prima di andare avanti, vale la pena spendere qualche parola per sottolineare la rilevanza che 

l’argomento riveste nella sfera dell’educazione. L’apprendimento di lettura e scrittura è stato 

considerato, tradizionalmente, come il battesimo della formazione scolastica. “Leggere, 

scrivere e far di conto”, ecco le abilità di base, gli elementi e gli strumenti iniziali necessari 

per poter gradualmente accedere ai palazzi della cultura. In questa ottica, leggere e scrivere 

vengono concepite come abilità meramente strumentali. Al contrario, gli studi condotti in 

questo campo di indagine hanno dimostrato, da una parte, che leggere e scrivere sono attività 

molto complesse e, pertanto, poggiano su abilità ancora più di base e, dall’altra, che 

nell’apprendere a leggere e a scrivere, il bambino è impegnato anche in una complessiva 

opera di profonda e ampia ristrutturazione dell’intero processo cognitivo. Se questo è vero, 

allora si possono porre alcune domande. 

1. Quali abilità di base sono i pre-requisiti necessari per imparare a leggere e a scrivere? 

2. È l’apprendimento di lettura e scrittura che genera nuove abilità cognitive oppure è, 

piuttosto, l’emergenza di nuove operazioni che spinge il bambino verso l’alfabetizzazione? 

3. Il passaggio dall’oralità alla scrittura è un processo continuo o discontinuo? 

Tenendo presenti i risultati di studi antropologici e linguistici e confrontandoli con i dati di 

ricerche psicologiche, la mia tesi è che l’uso della scrittura alfabetica deve essere considerata 

come un’attività complessa e pervasiva; che esso è basato su operazioni emergenti che, a loro 

volta, saranno potenziate ed allargate dall’ingresso nel mondo dell’alfabeto; che, infine, il 

passaggio dall’oralità alla scrittura  deve essere per il bambino un progressivo e continuo 

ampliamento e rinforzo delle abilità prima esercitate nella conversazione e nel dialogo. Infatti, 

per la loro natura disomogenea, oralità e scrittura tendono a contrapporsi. Le codificazioni 

scritte e tramandate hanno acquisito una vita autonoma, hanno dato vita ad un mondo 

autosufficiente e autoreferenziale. Se l’inizio della scolarizzazione si traduce nell’essere 

catapultati in questo mondo ancora completamente estraneo, il risultato più probabile è che il 

bambino non riesca a stabilire con esso alcun legame effettivo e che si muoverà lungo le sue 

strade come in un esilio forzato e, anche se imparerà a leggere e a scrivere, questo non basterà 

a cambiare la sua vita. 

 

1. Oralità e alfabetizzazione. 

Dal confronto tra culture basate sull’oralità e culture basate sulla scrittura emerge, come 

risultato complessivo, una sostanziale discontinuità, tale da far ritenere che in quelle civiltà 

come la nostra in cui l’oralità è stata soppiantata, nel corso della storia, dalla scrittura, si sia 

verificato un vero e proprio salto strutturale.  

Quali sono le principali implicazioni e le più significative caratteristiche di una cultura 

alfabetizzata?  Le seguenti sono, senz’altro, degne di nota: 

1. Decontestualizzazione (DENNY, 1991). La spinta verso la decontestualizzazione inizia 
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quando una società cresce, divenendo più ampia e più complessa, fino al punto che le 

informazioni non corrispondono più ad un’unica esperienza condivisa. Da questo punto di 

vista, l’alfabetizzazione sarebbe conseguenza di un processo che la precede e non causa. 

Ad ogni modo, la scrittura, una volta acquisita, rende possibili processi quali l’astrazione e 

la generalizzazione che potenziano enormemente la tendenza ad andare dalle cose 

particolari alle definizioni generali, dall’esperienza soggettiva ed emotiva verso i concetti, 

verso la logica, l’estrema espressione della decontestualizzazione (LURIA, 1976). Il ruolo 

giocato dal contesto è, al contrario, decisivo nelle culture dell’oralità. Molto spesso 

l’attribuzione di una carenza di razionalità e di logica ai popoli primitivi si spiega come 

conseguenza della mancata comprensione degli specifici contesti. Un esempio può essere 

quello della seguente affermazione di carattere religioso registrata presso i Nuer, e che ha 

tutta l’aria di un paradosso: “Un cocomero è una vacca”. L’illogicità dell’asserto svanisce 

immediatamente, non appena si accede alla conoscenza del contesto e delle assunzioni 

implicite. Nel caso specifico, per il popolo Nuer un cocomero e una vacca si equivalgono 

come oggetti da sacrificare alla divinità (EVANS-PRITCHARD, 1967). Sebbene, dunque, la 

logica formale è probabilmente da collocare all’interno della cultura alfabetica, esiste una 

logica naturale che appartiene ad ogni essere umano. La prima è conscia e 

decontestualizzata, la seconda inconscia e contestualizzata. 

2. Distinzione tra testo e interpretazione. (OLSON, 1991). Ricerche (OLSON-ASTINGTON, 

1987; OLSON-TORRANCE,1987) mostrano che i popoli primitivi, come pure i bambini, non 

hanno ben chiara la distinzione tra dati esterni e stati mentali, ossia, tra un discorso e la sua 

interpretazione, tra Sé e le parole. Tuttavia, è stato anche osservato che approssimative 

forme di autocoscienza (espresse da locuzioni indicanti atti linguistici come “dico” o 

indicanti atti mentali come “penso”) sono rilevabili in forma embrionale sia presso i popoli 

non alfabetizzati, sia nei bambini. 

3. Riflessione. (NARASIMHAN, 1991) Per quanta continuità vogliamo ammettere tra 

linguaggio parlato e linguaggio scritto, non c’è dubbio che la riflessione resta strettamente 

connessa con l’alfabetizzazione. La scrittura accresce la capacità rappresentativa e fa da 

supporto ai processi di astrazione. Rispetto agli altri media, con i quali condivide i caratteri 

della spazialità, della decontestualizzazione e della riduzione di affettività, l’alfabeto deve 

la sua straordinaria fortuna al fatto che è capace di riprodurre il linguaggio parlato, 

rendendo possibile assumere quest’ultimo come oggetto di riflessione. 

4. Intensionalità. (SCHOLES-WILLIS,1987) In ogni linguaggio si definiscono “intensionali” 

quegli elementi che non si riferiscono ad altro che al sistema stesso della lingua. In 

contrapposizione a ciò che è “estensionale” (l’aspetto propriamente semantico del 

linguaggio), la presenza ed il ruolo di componenti “intensionali” implicano l’auto-

referenzialità di un linguaggio e, pertanto, aprono le porte della meta-cognizione. Quello 

che c’è da sottolineare, a questo proposito, è che gli individui alfabetizzati sono in grado di 

controllare sia gli aspetti “estensionali” che quelli  “intensionali” del linguaggio, mentre 

invece individui non alfabetizzati (compresi i bambini non ancora scolarizzati) restano 

vincolati alle sole funzioni “estensionali”. In questo senso, alfabetizzazione significa non 

soltanto imparare a leggere e a scrivere, ma sviluppare anche la capacità di riconoscere e di 

utilizzare in modo appropriato le parti “intensionali” del linguaggio. 

5. Stabilire relazioni. Qualsiasi relazione è basata su un confronto dei termini coinvolti. Un 

confronto, a sua volta, è basato su definizioni, ossia sull’impiego di criteri e di 

generalizzazioni, e questa è la strada che porta al giudizio.  Nella e con la scrittura le 

relazioni sono meglio stabilite grazie ai seguenti motivi: a) Nell’ambiente dell’oralità le 

parole non sono facilmente percepibili come elementi distinti (ONG,1982; SAENGER, 

1991). L’epica è ricca di espressioni formulaiche e di epiteti. Questo vuol dire che l’oralità 

primaria tende ad integrare; b) La parola come suono si forma nel tempo: esiste 

compiutamente solo quando scompare. Al contrario, la parola come segno grafico si fissa 

in una rete di relazioni spaziali. Essa è per sempre (Lo sviluppo della metafisica dopo 
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Platone può essere correlato anche all’avanzata dell’alfabetizzazione); c) La scrittura 

prepara la moderna prospettiva storica. In effetti, nelle culture orali il presente è dominante 

rispetto al passato. Goody and Watt (1968) riferiscono il caso del popolo Gonjan del 

Ghana, il quale ha modificato il ricordo delle proprie origini in conformità dei mutamenti 

politico-territoriali avvenuti nel corso del tempo; d) La scrittura tende ad isolare gli 

individui rendendoli più introversi e più distaccati, mentre l’oralità li colloca nel tutto e 

cancella le differenze (ONG, 1982). 

6. Metaliguaggio e pensiero autonomo. (TORRANCE-OLSON, 1987; OLSON-

ASTINGTON,1990; HERRIMAN, 1986; CAZDEN, 1974; TUNMER, 1984.). La scrittura si può 

considerare, per la sua stessa natura, una attività metalinguistica, per il fatto che essa è una 

rappresentazione del linguaggio (parlato), il quale viene assunto, perciò, come oggetto. Si 

deve aggiungere che una consapevolezza sia linguistica che metalinguistica non è esclusa 

in generale dall’oralità, bensì soltanto dall’oralità primaria. Infatti, si può comunemente 

parlare di regole del discorso e di generi letterari (gli insegnanti generalmente lo fanno). 

La scrittura, fornendo potenti strumenti per separare il linguaggio dalla vita ordinaria e 

liberando la mente dalle pressioni del contesto, tende a rallentare l’attività mentale, 

lasciando alla mente stessa la possibilità della riflessione su se stessa e sulla qualità dei 

propri atti (ricordare, scoprire, credere, fare finta, ecc.) e sviluppando, infine, l’autonomia 

del pensiero. 

 

 

2. Oralità, scrittura e filosofia. 

La nascita della filosofia in Grecia e i suoi primi sviluppi si collocano nell’arco di tempo in 

cui la civiltà greca sperimentava il passaggio dal mondo omerico dell’oralità e quello post-

platonico della scrittura. La filosofia è stata una delle espressioni di questo mutamento 

culturale e, nello stesso tempo, uno strumento molto potente che ha favorito l’avanzamento 

dell’alfabetizzazione. 

Alle sue origini la filosofia fu oralità (vicina alla poesia nei Presocratici, come dialogo in 

Socrate), sebbene si trattasse di un’oralità situata già oltre la “mentalità omerica”: tra il 

discorso dei  filosofi e il racconto dei cantastorie della tradizione orale lo scarto è incolmabile. 

Allorché, con Socrate, la comunicazione assunse la forma del dialogo filosofico, aperto alla 

scoperta e governato dalla logica della ricerca, al posto della rimemorazione orale e della 

narrazione mitica, prevalse l’astratto linguaggio dell’argomentazione razionale. Questo 

rappresentò una svolta di rilevanza storica. 

Il dialogo filosofico agì come un potente mezzo per raggiungere la sfera della razionalità, il 

mondo delle idee, il regno dell’assoluta autonomia del pensiero. Così, in generale, dopo 

Platone, la filosofia si è sempre più concentrata sulla separatezza del pensiero dall’azione, 

dalle emozioni, dalle relazioni sociali e dalla vita ordinaria. Parallelamente si è sempre più 

associata alla scrittura. 

Tornando a Platone, non possiamo non notare come il dissidio tra oralità e scrittura 

rappresenti una sorta di leitmotiv all’interno della sua filosofia, a partire dall’apparente 

paradosso che risiede nelle sue opere, in quanto scrittura del dialogo socratico. La verità è che 

Platone vive nel pieno della transizione dal mondo arcaico della tradizione orale ad un nuovo 

orizzonte culturale, cosicché egli, nonostante le  perplessità nei confronti della scrittura 

espresse per bocca di Socrate (Fedro, LIX, LX), finirà senz’altro per optare per la razionalità 

alfabetica.  

Tra oralità omerica e metafisica della razionalità abbiamo ragione di credere che, come nota 

M. Lipman (1991:41), “l’inferenza ebbe qualcosa di vitale e fresco [...] perché, per Socrate e 

per Platone, la logica fu qualcosa di completamente nuovo. Ma questo è solo un aspetto della 

questione. La vitalità del ragionamento era allora molto più legata alla natura del dialogo”. La 

filosofia greca, tra Socrate e Platone, nello stesso momento in cui ingaggiava una battaglia 

contro l’oralità omerica, si presentava come un ponte tra oralità e scrittura. 
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Il caso di Platone appare particolarmente esemplare. La sua severa condanna della poesia 

(soprattutto nella Repubblica, Libro X) va intesa come una critica del mondo arcaico. Fino a 

che la comunicazione fu unicamente orale, il popolo greco non fu capace di pensare. Infatti la 

conoscenza, sempre uguale nella sua essenza, era fissata in racconti (miti) trasmessi da una 

generazione all’altra. L’apprendimento non era altro che l’ingresso nella tradizione: accettarla, 

memorizzarla, condividerla, essere capace di riprodurre approssimativamente la stessa 

narrazione e le stesse emozioni. L’oralità era soprattutto memoria e condivisione di emozioni. 

Essa, pertanto, impediva il pensiero autonomo. 

Platone ha descritto la trasmissione orale come mímesis. Seguendo Havelock (1963), 

riconoscere il senso autentico della mímesis dal punto di vista platonico, significa porsi nella 

prospettiva dell’educazione: l’impegno di Platone è di carattere pedagogico (politico) più che 

estetico. La sua analisi è vicina a ciò che oggi potremmo chiamare psicologia di massa. In altri 

termini, la sua condanna della poesia è un elemento necessario alla costruzione dello stato 

perfetto: ciò che il filosofo propriamente rifiuta è il predominio della comunicazione orale e la 

sua ricaduta decisiva sull’educazione della gioventù. Più che la poesia in se stessa, il nemico 

numero uno del filosofo sembra essere l’intera mentalità omerica, contro la quale egli si 

apprestava a formulare “l’astratto linguaggio della scienza descrittiva che rimpiazzasse il 

linguaggio della rimemorazione orale”(Ivi:236). 

Allora, mímesis significa non soltanto l’esecuzione del poeta-aedo che, iniziando da una 

particolare sequenza di suoni, entra nell’epos seguendo le sue formulae, non soltanto i 

comportamenti dell’uditorio che partecipa cantilenando e ripetendo insieme al poeta.  Mímesis 

è, altresì, parlando più in generale,  qualsiasi processo di conoscenza divergente rispetto alle 

regole della razionalità. Insomma, mímesis finisce per designare qualunque approccio 

emotivo, gestaltico, empatico, conforme alla comunicazione tradizionale basata sull’oralità e 

la memoria. 

Intorno al VII secolo A.C., quando per la prima volta fu usato l’alfabeto per trascrivere i poeti 

omerici (CARPENTER, 1933; LORIMER, 1948), quello che si verificò fu l’inizio di una 

traduzione dall’udito alla vista, dal tempo allo spazio, dal  pathos al logos. E, anche se 

l’iniziale utilizzazione della scrittura fu un semplice supporto per l’oralità, tuttavia si può dire 

che un profondo e irreversibile mutamento era stato inaugurato e la civiltà occidentale 

dell’alfabeto stava prendendo forma (ONG,1982; MCLUHAN, 1962). A conclusione di un 

processo durato più di tre secoli, dopo Platone la cultura, la sua conservazione e la sua 

trasmissione sarà affidata ai libri. 

 

3. Oralità e scrittura in educazione.  

Non c’è dubbio che le parole, in educazione, rappresentano il principale mezzo di interazione 

e di scambio comunicativo. Il bambino accede al linguaggio parlando. Questo primo 

linguaggio è basato sull’ascolto e viene fondamentalmente assorbito insieme con l’aria che il 

bambino respira nel contesto famigliare. Quando egli arriva a scuola, dal momento che le 

competenze relative all’oralità vengono date per scontate, non gli si chiede di imparare a 

parlare, ma soltanto a “leggere, scrivere e far di conto”. 

In questo stadio dello sviluppo, il bambino fa esperienza del passaggio dall’oralità alla 

scrittura, ricapitolando, in un certo senso, una svolta sociale e culturale di natura 

antropologica. Se, come è stato già osservato, imparare a leggere e a scrivere non ha un valore 

soltanto strumentale, allora l’inizio della scolarizzazione significa per il bambino essere 

chiamato a costruire, in una qualche misura, una nuova mente ed una nuova immagine del 

mondo. 

Troppo spesso la scuola tradizionale non ha tenuto conto di tutte le implicazioni e delle 

difficoltà che tale passaggio comporta, cosicché in molti casi una sorta di vuoto pedagogico 

tra lingua parlata e lingua scritta è la causa prima di lentezze e di fallimenti lungo il processo 

di apprendimento. Nella tradizione il linguaggio scritto è stato magnificato nella scuola a 

discapito dell’oralità. Così i libri di testo sono stati  presentati some la sorgente della verità e 
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come modelli; il ruolo di interprete tra il linguaggio astratto del libro e l’oralità dello studente 

ha spinto comunemente l’insegnante verso l’autoritarismo. 

Quando la scrittura viene presentata in opposizione con l’oralità, si stabilisce un conflitto e il 

linguaggio 

dei libri invita a un apprendimento meccanico ed astratto, ad apprendere parole e relazioni tra 

parole prive di significato, per quanto più oggettive e razionali. 

Ad ogni modo, nessuno potrebbe negare che nella scuola anche l’oralità occupa uno spazio 

rilevante: nell’ambito della comunicazione tra gli studenti, nello scambio comunicativo tra 

studenti ed insegnante.  Non bisogna dimenticare, però, che questa area della comunicazione 

viene generalmente considerata ininfluente rispetto ai “veri” fini dell’educazione. Pertanto, la 

conversazione spontanea tra i ragazzi viene frustrata ed emarginata col marchio della 

trasgressione; l’interazione tra insegnante e studenti tende a ridursi al parlare del primo 

(principalmente come interprete del libro) e l’ascoltare degli studenti. Come risultato, si 

produce una dicotomia tra mondo della conversazione dei ragazzi e mondo dell’istruzione 

formale e, allo stesso tempo, tra vita sociale ed emozionale, da una parte, ed emergente 

razionalità, dall’altra.  

Allora, perché si possa stabilire un legame più significativo tra linguaggio orale e linguaggio 

scritto, è importante che gli insegnanti si impegnino, durante le prime fasi della 

scolarizzazione, ad equipaggiare gli alunni dei prerequisiti necessari in termini di abilità 

generali quali l’avvio alla decontestualizzazione, il riconoscimento dell’autonomia di un testo 

e dei suoi significati, la sensibilità verso la dimensione metalinguistica, l’attitudine alla 

riflessione. 

Lundberg (1989) ha denominato “coscienza della scrittura” (print awareness) l’insieme di 

idee e di aspettative che il bambino non ancora scolarizzato sviluppa verso la scrittura, e sono 

state condotte ricerche al fine di esplorare in che modo e in che misura differenti gradi di 

“coscienza della scrittura” condizionano la riuscita nell’apprendimento di lettura e scrittura 

(REID, 1966; DOWNING, 1970, 1984; GARTON-PRATT, 1989; FERREIRO-TEBEROSKY, 1985).  

Sui risultati di tali ricerche non c’è unanimità di vedute tra gli studiosi, ma nel complesso si 

può affermare che, nonostante l’incertezza dovuta all’incidenza dell’alto grado di variabilità 

dei fattori individuali ed ambientali, appare difficilmente negabile che una significativa 

“coscienza della scrittura” possa rappresentare il migliore e più affidabile prerequisito per 

avviare i ragazzi all’apprendimento della scrittura. Un’utile guida per l’insegnante potrebbe 

essere il seguente prospetto delle sequenze lungo le quali mediamente i bambini si muovono 

nello sviluppo della loro “coscienza della scrittura” (FERREIRO-GOMEZ PALACIO, 1982): 

a. Stadio in cui l’oggetto significato ha una forte dominanza, al punto che il bambino ritiene 

che soltanto oggetti concreti possono essere scritti (in un linguaggio che conterrebbe 

soltanto sostantivi). In questa fase la scrittura è molto vicina al disegno. 

b. Stadio in cui il bambino incomincia a percepire la corrispondenza tra significato e parola, 

cosicché egli ritiene che sia possibile scrivere tutto ciò che ha un significato e sviluppa, per 

esempio, la nozione di verbo. 

c. Stadio in cui il bambino coglie la corrispondenza tra simbolo fonetico e suoni della voce, 

ciò che costituisce propriamente la competenza alfabetica. 

Un ulteriore livello di analisi riguarda ciò che comunemente viene indicato come “coscienza 

del testo” (text awareness). Prima che sappiano scrivere o leggere un testo, i bambini devono 

essere sollecitati a considerare il loro parlare e le loro conversazioni come testi e, anche, a 

riflettere su testi che l’insegnante potrà leggere loro già nella scuola per l’infanzia. La 

“coscienza del testo” riguarda caratteristiche generali  come la coerenza, la verità, la fedeltà, la 

verosimiglianza (BRUNER, 1986). Non è così sorprendente vedere bambini di cinque anni 

capaci di riconoscere una contraddizione all’interno di brevi testi aventi per contenuto 

argomenti a loro familiari (TUNMER-NESDALE-PRATT, 1983). Similmente, alla stessa età, i 

bambini si dimostrano capaci di completare un sillogismo, se formulato in termini di 

concretezza (DIAS-HARRIS, 1988). 
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Ancora una volta, l’esperienza contestuale ed emozionale si rivela particolarmente importante, 

sia per i bambini di questa età sia per gli individui non alfabetizzati. Allora, da queste 

premesse possiamo ricavare che il genere di testo più adeguato alle possibilità infantili è 

quello a struttura narrativa 

nel quale i fattori di contestualizzazione sono dominanti e le emozioni ampiamente coinvolte. 

Inoltre, la forma narrativa appare collegata sia all’oralità che alla scrittura. Infatti, grazie alle 

sue specifiche regole, 

le sue convenzioni, i suoi stereotipi, la narrazione si presta ad essere agevolmente trasferita 

nella scrittura (CHAFE, 1982).  

Ancor prima di andare a scuola, i bambini conoscono molte storie e sono capaci di 

organizzare una struttura narrativa in modo progressivamente coerente e significativo. È stato 

provato che bambini di quattro anni sono in grado, in circostanze favorevoli, di controllare le 

più importanti componenti di una storia (STEIN-GLENN, 1979), ragion per cui è innegabile che 

la narrazione gioca un notevole ruolo durante la prima alfabetizzazione (PONTECORVO, 1991; 

PONTECORVO-ZUCCHERMAGLIO, 1989).  

Coerentemente con questi risultati e queste implicazioni, il curriculum di Lipman fornisce 

efficaci strumenti per operare con successo nel garantire l’integrità del processo evolutivo che 

va dall’oralità primaria all’alfabetizzazione, svolgendo un’azione che giunge ad interessare 

significativi e fondamentali abilità cognitive, socio-affettive ed emotive. Rievocando lo spirito 

socratico, questo programma didattico ha l’ambizione di proporre il filosofare sempre di 

nuovo come un ponte tra oralità e scrittura. 

 

4. La Philosophy for children 

Il curriculum generalmente denominato Philosophy for children, il cui principale autore è 

l’americano Matthew Lipman, può a buon diritto essere considerato un modello operativo di 

educazione del pensiero al pensiero, una provocazione, in termini di didattica, a porre al 

centro dei processi di insegnamento-apprendimento le procedure, le abilità specifiche, le 

regole ed i principi con cui l'attività del pensiero si svolge costituendo la trama su cui vengono 

intessuti i diversi contenuti di conoscenza. Inoltre, fa parte delle sue tesi di fondo una 

concezione del pensiero secondo un'ottica che vorrei dire della complessità. 

Ora, su quali motivazioni è possibile fondare la pretesa di portare l'insegnamento della 

filosofia nei gradi più bassi dell'istruzione? 

Seguendo Lipman, la risposta si può sintetizzare dicendo che della sfera del pensiero la scuola 

si occupa quando ormai è troppo tardi, quando lo sviluppo mentale già volge al termine per 

cui le acquisizioni (per esempio della logica) sono destinate a restare dati estrinseci, nozioni 

prive di qualsiasi valore formativo. Se la filosofia, ribadisce Lipman, gode di così cattiva fama 

nella nostra società, la responsabilità è anche dei filosofi che ne hanno accreditato 

un'immagine di gioco inutile e fine a se stesso. Se risaliamo alle origini, troviamo che il 

dialogo socratico era rivolto indistintamente anche ai giovani e, se Platone nel VII Libro della 

Repubblica sostiene la pericolosità sul piano educativo dell'insegnamento della filosofia, è da 

ritenere che oggetto della condanna platonica fosse piuttosto la degenerazione sofistica  che ri-

duceva la pratica della filosofia all'indifferenza della retorica (LIPMAN, 1988). 

Siamo di fronte a diversi modi di intendere la pratica della filosofia. Nel corso della sua storia 

la filosofia ha dato di se stessa immagini contrastanti, con la conseguenza che anche il suo 

insegnamento è passato per differenti opzioni metodologiche. Allora, se è opportuno e utile 

insegnare la filosofia dalla scuola elementare in poi, quale definizione di filosofia è la più 

appropriata per tale scopo? Socrate, risponde Lipman. Socrate come paradigma di un 

filosofare al servizio di fondamentali bisogni dell'uomo che vive in società e pensa 

comunicando coi suoi simili. Il filosofare che Socrate rappresenta in modo esemplare ha le sue 

basi nel senso comune, non è un affare da specialisti, non è ancora disciplina accademica. È il 

momento della meraviglia di fronte alla realtà da cui sgorga il primo "perché?". "La parola 

'perché' - osserva Lipman (1980:58) - è certamente una delle preferite dai bambini, pur 
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essendo i suoi usi tutt'altro che semplici".  

Ciò che è necessario superare è un vecchio presupposto o pregiudizio secondo il quale quello 

del pensiero sarebbe un processo naturale, simile in questo al respirare e al digerire. Da una 

premessa come questa consegue un corollario pessimistico sulle potenzialità dell'intervento 

educativo, ossia che le abilità del pensiero non sono suscettibili di alcun miglioramento. A 

questo proposito M. Lipman (1980:14) ritiene che "pensare è naturale, ma si può riconoscere 

come una capacità suscettibile di perfezionamento. Esistono modi di pensare più efficaci e 

meno efficaci. Questo si può dire con sicurezza, per il fatto che possediamo i criteri che ci 

consentono di distinguere tra un pensare corretto e uno maldestro. Questi criteri sono i 

principi della logica. Per mezzo di tali regole, si può stabilire la differenza tra inferenze valide 

e inferenze non valide". 

Se questo è vero, non è però sufficiente. Il pensiero che si vuole fare oggetto dell'educazione 

non è riducibile al pensiero logico e non è un pensiero astratto e irrigidito in categorie 

a-temporali. Esso è assunto e trattato come realtà complessa e dinamica, multidimensionale e 

contestualizzata.  

Il curricolo della Philosophy for children comprende materiali didattici per gli alunni (8 

racconti, ognuno dei quali è dedicato ad una precisa fascia di età) e strumenti di lavoro per i 

docenti (manuali che corredano rispettivamente ciascuno dei racconti); comprende, inoltre, 

testi generali, di contenuto teorico e metodologico. 

La base delle attività didattiche è costituita dal racconto che gli alunni leggono insieme in 

classe. La veste narrativa è qui posta in funzione della motivazione: i ragazzi sono molto 

attratti da ciò che presenta ambigue possibilità di sviluppo, da ciò che appare misterioso, in 

una parola, da tutte quelle qualità che la asettica esposizione di un manuale non può 

contenere. La trama narrativa è più efficace a riprodurre i contesti psicologici e sociali, le 

condizioni problematiche con cui ha a che fare il processo della conoscenza. Quello che viene 

messo dinanzi agli studenti è non tanto una serie di risultati, quanto piuttosto il travaglio della 

ricerca. 

Così, l'operazione di recupero dell'incessante interrogarsi come spirito proprio del filosofare 

pone le basi per ampliare notevolmente gli orizzonti formativi e la gamma di utilizzazioni 

didattiche della filosofia (DE PASQUALE, 1994). Nello stesso tempo, l'esercizio della ricerca 

filosofica indica, nel suo svolgersi, procedure e modalità di lavoro che si sintetizzano in una 

metodologia implicante rilevanti ricadute sull'organizzazione del lavoro scolastico in generale, 

a partire dai modi di condurre la comunicazione in classe fino a toccare l'operazionalizzazione 

delle finalità più significative dell'istruzione scolastica. 

L'assunto fondamentale in base al quale l'interrogarsi sulla realtà non ha senso se non in 

quanto si svolge all'interno di una comunità mette in gioco, sin dall'inizio, la dimensione 

socio-affettiva dell'educazione, connettendosi con il tema e con la problematicità di un'edu-

cazione morale in una società in cui vale, innanzitutto, il pluralismo dei valori, il rispetto delle 

differenze e una formazione collocata nell'ottica della multiculturalità. La posta in gioco è 

l'educazione  di individui capaci di pensare con la propria testa e di assumere decisioni 

consapevoli e responsabili come membri di una comunità, secondo lo spirito proprio della 

democrazia. "L'educazione morale - precisa Lipman (1980:60) - non consiste soltanto 

nell'aiutare gli studenti a sapere quello che si deve fare; bisogna anche mostrare loro come 

fare, e bisogna farli esercitare nella pratica  a fare le cose che possono scegliere di fare in una 

situazione moralmente significativa". Del resto un'educazione morale non può sottovalutare il 

ruolo che in questo ambito in particolare è chiamata a svolgere l'affettività. "Non è sufficiente 

- continua Lipman - criticare la dicotomia tra pensare e fare per affermare la necessità di 

tenere in conto entrambi in un efficace programma di educazione morale. Appare ugualmente 

necessario insistere sull'indissolubile legame tra pensare e sentire" (Ivi:161). 

Volendo sintetizzare, il quadro delle premesse che stanno alla base del programma della 

Philosophy for children comprende i seguenti assunti: 

- la ricerca filosofica intesa come un domandare radicale e creativo; 
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- l'idea che il sapere è un cammino senza fine che si alimenta del continuo confronto tra 

diversi stili di pensiero e diversi punti di vista (Il modello popperiano della ricerca scientifica 

rappresenta un referente significativo); 

- la scuola deve aiutare gli alunni a crescere nella loro autonomia. Il che significa, da una parte 

liberarli da modalità di apprendimento passivo e dal vincolo delle motivazioni estrinseche e, 

dall'altra, emanciparli da un malinteso senso del "puerocentrismo"; 

- Il processo formativo richiede contesti strutturati consapevolmente a questo scopo. Accanto 

alla famiglia, al gruppo e agli altri agenti che agiscono sulla formazione, la scuola ha un ruolo 

insostituibile;  

- La specificità e l'efficacia della scuola poggia, soprattutto, sull'intenzionalità dei suoi 

interventi e sulle specifiche competenze tecniche dei suoi operatori. 

L'approccio metodologico-didattico seguito nella pratica della Philosophy for children si può 

sintetizzare, per i suoi tratti essenziali e caratterizzanti, nell'idea di "comunità di ricerca". Essa 

rappresenta un modello di comunicazione circolare, uno schema di rapporti interpersonali 

ispirato al senso della democrazia e del rispetto della persona, uno strumento efficace per il la-

voro intellettuale impostato come ricerca e scoperta sulla scorta di un'idea di sapere inteso 

come ininterrotto scambio intersoggettivo piuttosto che inerte patrimonio da trasmettere. 

La pratica del dialogo euristico caratterizza la "comunità di ricerca" in quanto al suo compor-

tamento globale. In seno ad essa gli studenti imparano a criticare i ragionamenti deboli e ad 

impiantare ragionamenti forti; imparano a farsi carico delle responsabilità di dare il loro 

contributo insieme agli altri, ad accettare la loro dipendenza dagli altri, ad impegnarsi 

nell'auto-correzione collettiva quando questo è necessario e ad essere fieri dei risultati del 

gruppo come di quelli personali; imparano, inoltre, a formulare giudizi corretti nel contesto 

del dialogo e della ricerca in comune. Emerge inoltre con chiarezza come la "comunità di 

ricerca" coinvolge, oltre alle attività cognitive, importanti fattori di natura psicologica e so-

cio-psicologica. Essi includono la crescita personale nella relazione con gli altri, la collo-

cazione in prospettiva del proprio Io, il controllo crescente dell'egocentrismo. Tutti fattori che 

sono stati influenzati positivamente, anche se in diversa misura, in ognuna delle esperienze 

fatte (COSENTINO, 1995).  

In questo contesto il ruolo dell'insegnante è quello di sollecitare, facilitare e orientare il 

dialogo. Egli si colloca all'interno del gruppo, come uno dei suoi membri e si sforza di non 

utilizzare la sua autorità per far prevalere i suoi punti di vista. Soprattutto, egli vigila sulla 

correttezza e l'efficacia dei procedimenti di ricerca, facendo domande, chiedendo ragioni ed 

esempi. Tenere desto lo spirito del domandare è compito precipuo dell'insegnante. Quando la 

classe acquista la fisionomia della "comunità di ricerca" e la discussione procede, c'è 

costantemente il rischio che la tensione si abbassi, che la ricerca si attardi eccessivamente su 

posizioni sterili, semplicemente descrittive o aneddotiche. Una domanda ben fatta apre nuove 

prospettive, illumina un orizzonte rispetto al quale le posizioni precedenti appaiono parziali e 

indebolite. Usata con la dovuta consapevolezza metodologica, la domanda, formulata al posto 

della risposta attesa, non solo prolunga la ricerca e la convoglia verso l'ulteriore 

approfondimento, ma rinvia a chi fa la domanda - nella fattispecie, agli alunni - l'impegno e la 

responsabilità di trovare egli stesso una risposta. 

È bene precisare che una discussione, perché sia filosofica, deve possedere determinati 

requisiti e che, quindi, non bisogna confonderla con una semplice chiacchierata, né con 

discussioni di altro contenuto. La filosofia trova la sua identità nel fatto che mira "a chiarire 

significati, scoprire assunzioni e presupposti, analizzare concetti, giudicare la validità dei 

procedimenti razionali, indagare sulle implicazioni delle idee e le conseguenze rispetto alla 

vita umana del sostenere certe idee anziché altre"(LIPMAN, 1980:108). 

Da quanto abbiamo finora detto, risulta abbastanza chiaro che la Philosophy for children ha il 

suo fondamento nell’oralità. Come tale, essa è connessa con tutti gli attributi della 

comunicazione orale (coinvolgimento emotivo, memoria, narrazione, dialogo, ecc.). D’altra 

parte, essa nutre la tensione verso la ricerca filosofica e, come tale, ha a che fare col pensiero 
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critico (il ragionamento autonomo e logico, il linguaggio decontestualizzato, ecc.). Da 

quest’ultimo punto di vista, la Philosophy for children esibisce le sue inclinazioni verso il 

linguaggio scritto. 

Tra l’oralità primaria e la razionalità alfabetica si distende un segmento dell’educazione che 

riguarda le più decisive e profonde operazioni che costituiscono la competenza alfabetica, le 

solide basi che possono fare della lettura e della scrittura il punto di arrivo di una processo 

globale di formazione, piuttosto che degli accessori più o meno utili. 

Per meglio precisare questo tipo di processo, può essere sufficiente riepilogare le operazioni 

precedentemente descritte come prove di una cultura alfabetizzata: decontestualizzazione, 

distinzione tra testo e sua interpretazione, riflessione, intensionalità, relazioni, metalinguaggio 

e pensiero autonomo. 

Questi ed altri sono tutti obiettivi espliciti del programma della Philosophy for children 

(SANTI, 1995). 

In conclusione, mi pare che questo programma, prendendo le mosse dall’oralità, aspira a 

raggiungere obiettivi che sono specificamente connessi all’alfabetizzazione. D’altro canto, è 

anche vero che l’oralità da cui prende le mosse è già in parte scritta nel testo dei racconti. Da 

questo punto di vista,  si potrebbe anche dire che la Philosophy for children è fondata sulla 

scrittura. In realtà, quello che dobbiamo sottolineare è che il linguaggio scritto non è, di per sé, 

l’alfabetizzazione. 

Comunque, sebbene oralità e scrittura si rincorrano nel programma, tuttavia - come nota 

Lipman (1991:213) - “non è necessario fare grandi concessioni alla tesi che lo sviluppo 

infantile ricapitola quello della specie per accettare il fatto che, da un punto di vista educativo, 

il parlare precede la scrittura e che la narrazione precede l’esposizione”. 

Ciò vuol dire che la Philosophy for children è inizialmente legata all’oralità intesa 

generalmente come lo stato psicologico in cui si trovano i bambini di tre-quattro anni, 

allorché, seguendo il processo di socializzazione, giungono a scoprire e a manipolare le 

principali funzioni del linguaggio e, soprattutto, la sua forma narrativa, adottata come efficace 

strategia per fronteggiare i misteri che li circondano, per spiegarsi il mondo, per esprimere se 

stessi (FISHER,1987). 

Ora, se questo è il punto di partenza, la meta finale dovrebbe essere una formazione mentale 

in gran parte caratterizzata da quelle abilità tipicamente incorporate dalla razionalità 

alfabetica, anche se sono forti le raccomandazioni a non interrompere il legame che unisce le 

idee ai fatti, la ragione alle emozioni, i pensieri ai sentimenti, la logica formale a quella 

informale. Così, la Philosophy for children, conduce i bambini dall’oralità primaria, attraverso 

l’alfabetizzazione, verso una seconda oralità, offrendosi come ponte tra il regno del primo 

linguaggio parlato inconsciamente e il regno dell’alfabeto, tra un’oralità senza pensiero e 

l’astratta conoscenza scritta su libri senza vita. 

 

5. Linguaggio televisivo e filosofia. 

Forse, fare filosofia oggi, e non soltanto coi bambini, significa anche affrontare le sfide che 

provengono da una nuova forma di oralità che è cresciuta dentro le nostre società. Ciò a cui 

mi riferisco è il tipo di oralità associata al linguaggio iconico della televisione e di altri mezzi 

di comunicazione di massa. Chi potrebbe negare che le generazioni più giovani sentono 

l’influenza della televisione tanto o più profondamente di quanto risentano di quella della 

“Galassia Gutenberg”? (MORCELLINI, 1994; SARTORI, 1989; HOOVER, 1988). 

Sull’argomento sono stati versati fiumi d’inchiostro, eppure rimane una questione complessa e 

sempre aperta. Vorrei soltanto dire, un po’ unilateralmente, che, in base soprattutto alla mia 

personale esperienza con i giovani a scuola, sono portato a non dimenticare la lezione di 

Postman (1979), la cui analisi è ispirata, a sua volta, essenzialmente alle posizioni di 

McLuhan (1962, 1964).  

La risposta di Postman riguardo all’impatto educativo della televisione è ben nota. Come 

qualsiasi mezzo di comunicazione, essa è già di per sé, per il suo peculiare modo di 
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organizzare e trasmettere la comunicazione, un messaggio. Conformemente alla sua struttura 

di medium, secerne un suo proprio curricolo, ossia educa, dando forma alla mente, 

trasmettendo valori, proponendo modelli di comportamento, e così via (DETTI-MARAGLIANO, 

1992). Riconoscere alla televisione, come fa Postman, la condizione di “Primo Curriculum”, 

evidenziandone gli elementi di opposizione e di eterogeneità rispetto alla cultura scolastica, 

retrocessa, nelle società a tecnologia avanzata, alla posizione di “Secondo Curriculum”, serve 

a lanciare una sfida. Cosa deve cambiare nella scuola perché la sua azione sia ancora e 

nonostante tutto socialmente e culturalmente rilevante? 

Per controbilanciare gli effetti del “Primo Curriculum” l’autore invoca un ruolo di 

“conservazione” per l’insegnamento, concepito, quest’ultimo, come un fattore termostatico 

rispetto alle tendenze socio-culturali dominanti. Analogamente a quanto Platone riteneva 

riguardo alla cultura dell’oralità e della memoria, la scuola oggi dovrebbe preoccuparsi di 

bilanciare gli effetti educativi della televisione. L’analogia con le tesi di Platone non è soltanto 

limitata allo schema dei ruoli e delle funzioni, essa implica più propriamente un raffronto 

diretto tra l’oralità omerica e il linguaggio televisivo. Citando Postman: “Non si usa più l’arpa, 

è naturale, ma Platone capirebbe assai bene perché gli annunci commerciali vengono cantati o 

per lo meno recitati con sottofondo musicale. Il ritmo aiuta a ricordare, ed egli si affretterebbe 

a far notare che tuttavia paralizza l’intelletto’”(POSTMAN, 1979:32). 

Nella critica platonica gli oggetti di riferimento sono due. Da una parte l’oralità della 

tradizione epica come negazione dell’intelletto, dall’altra la razionalità alfabetica che si fissa 

nella scrittura. Al contrario, dal nostro punto di vista il quadro di riferimento è molto più 

complesso ed articolato: la diffusione massiccia della scrittura nella Grecia post-platonica 

servì a sostituire una nuova paideia a quella arcaica, ma non ha cancellato l’oralità. Questa, 

per effetto dell’alfabetizzazione, ha subito mutazioni che la hanno resa compatibile con i 

paradigmi della mente alfabetizzata, pur rimanendo, allo stesso tempo, ancorata a pratiche e a 

funzioni peculiari. L’avvento dei mezzi moderni di comunicazione (fotografia, giornali, radio, 

cinema, televisione) ha via via complicato il quadro rendendo i diversi mezzi e i 

corrispondenti linguaggi più permeabili e reciprocamente influenzabili. 

Nel nostro tempo sembra di essere in presenza di una sorta di “politeismo” dei media e della 

possibilità di una continua e, forse, creativa contaminazione tra loro. Se un individuo è 

sottoposto all’azione di un unico mezzo, egli sarà plasmato coerentemente con la struttura di 

quel mezzo, ma cosa succede se un individuo è sottoposto all’azione, successiva/simultanea, 

di più mezzi? 

In altri termini, se è in qualche modo inevitabile che i bambini siano educati innanzitutto dalla 

televisione, ciò non impedisce che l’esperienza scolastica, fin dall’asilo, rappresenti l’inizio di 

una nuova formazione (alfabetizzazione) e che a questa successivamente (o contestualmente) 

se ne aggiungano altre. 

Questo si può ritenere possibile, anche se c’è un problema di tempi, connesso al principio 

neurologico della progressiva riduzione di plasticità del cervello (GARDNER, 1987, p. 57 

sgg.), la quale suggerisce di concentrare nei primi 12-15 anni di vita le attività di formazione 

profonda. E c’è, inoltre, un problema di modi, connesso alla necessità che un programma 

educativo sia costruito su  una solida base di consapevolezza del quadro complessivo nel 

quale mira ad inserirsi.  

Abbiamo visto sopra come lettura e scrittura, in quanto abilità strumentali, non denotano 

necessariamente la formazione di una mente alfabetizzata. Corrispondentemente, l’oralità non 

è necessariamente l’indicatore di una mente primitiva o pre-scolare. Ciò che è rilevante, 

innanzitutto, è il tipo di operazioni mentali che si compiono e, solo in modo relativo e 

secondario, il codice linguistico nel quale si esprimono.  

A questo punto, la tesi di McLuhan potrebbe essere riformulata in termini meno radicali, se 

solo concepiamo la possibilità che in uno stesso soggetto molteplici modalità comunicative e 

corrispondenti atteggiamenti mentali si susseguano in una sequenza del tipo: oralità primaria, 

alfabetizzazione (libro), oralità di secondo grado (radio, teatro, dialogo filosofico), linguaggio 
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orale-iconico (televisione), linguaggio scritto-iconico (mezzi informatici). In una situazione di 

multimedialità appare più difficile tenere separati ciascuno di questi media ed è più 

improbabile che gli effetti formativi di ciascuno diventino esclusivi.  

Ritorniamo a Postman e occupiamoci di vedere quale ruolo egli assegna alla scuola e quali 

strumenti gli appaiono i più efficaci per svolgere la sua funzione “termostatica”. Ma, prima 

ancora chiediamoci quali sono, secondo Postman, le ricadute educative di maggiore spicco del 

“Primo Curriculum”. 

Egli attribuisce alla “formazione” televisiva i seguenti caratteri salienti: 

a. È incentrata sull’interesse. “A differenza della scuola, che prima sceglie le sue materie e 

poi va in cerca di metodi per attirare l’interesse, la televisione prima sceglie i modi di 

attirare l’interesse, facendovi poi adattare opportunamente il contenuto” (POSTMAN, 1979: 

46). 

b. Usa la codificazione analogica. Questa impone un rapporto diretto e globale con l’oggetto 

rappresentato. Al contrario, la codificazione digitale, che caratterizza il linguaggio 

alfabetico, si dispiega prendendo inevitabilmente le distanze dall’oggetto. Una parola è già 

un concetto, il frutto di una generalizzazione: “dal punto di vista psicologico il significato 

di una parola è prima di tutto una generalizzazione” (VYGOTSKIJ, 1990:14). Ciò rende 

possibile la parafrasi, la traduzione, l’interpretazione. Mentre, inoltre, l’immagine impegna 

ad una piena partecipazione emotiva, all’immedesimazione, i simboli linguistici richiedono 

la concettualizzazione e l’astrazione. 

c. Privilegia il registro estetico. L’immagine televisiva di per sé acquista e attribuisce valore a 

prescindere da altri requisiti: è sufficiente apparire in televisione per essere una celebrità. 

Su questa strada si incontra il paradosso per cui una cosa è tanto più reale quanto più 

somiglia all’immagine e l’immagine sostituisce la realtà, anziché rappresentarla. 

d. È basata sulla gratificazione immediata. 

e. Abolisce la dimensione storica, restringendosi nel presente e vanificando qualunque senso 

della coerenza e dell’unità interna di uno sviluppo: “Forse il programma più coerente 

dell’intero curriculum televisivo è una previsione del tempo valida cinque giorni, in cui si 

mostra che cosa ha a che fare un temporale nel Texas il lunedì con una tormenta a New 

York il venerdì” (POSTMAN, 1979:56). 

f. È incentrata sull’individuo. Al contrario della scuola, esclude per l’apprendimento, la 

mediazione della comunità. 

g. È essenzialmente autoritaria, inconfutabile. 

Potremmo aggiungere che alcuni di questi caratteri non sono esclusivi della televisione, così 

come si potrebbe rilevare che alcuni di essi contrassegnano più in generale l’epoca in cui 

viviamo e potremmo riconoscerli come segni della post-modernità. E, in verità, è alquanto 

sorprendente la corrispondenza tra alcune delle figure elencate e le figure che sembrano 

denotare l’atmosfera postmoderna (VATTIMO, 1987, 1989; ACONE-MINICHIELLO, 1986). 

Questa corrispondenza potrebbe essere considerata come una verifica dell’ipotesi che la 

televisione ha funzionato non soltanto come uno strumento supplementare della 

comunicazione (GREENFIELD, 1984)  ma, in larga misura, come un potente mezzo capace di 

contribuire a plasmare la cultura nella quale viviamo. Certo, la televisione non è sufficiente a 

spiegare tutto, specialmente se si considera che la cultura attuale deve parte non trascurabile 

della sua essenza all’avanzata sempre più massiccia e penetrante dell’informatica con tutti i 

suoi corollari. Ma questo è un altro ambito della discussione, per il quale rinvio al saggio di F. 

C. Manara (in questo volume) e al mio articolo Scuola dell’informatica e insegnamento della 

filosofia  (COSENTINO, 1992). 

Comunque sia, è innegabile che la gioventù che popola le nostre scuole esibisce, in 

contraddizione con quella scolastica, una sua “cultura”: narcisistica, centrata sul presente e 

impaziente rispetto alla gratificazione, estetizzante. Sul piano più propriamente sociale i 

giovani sembrano inclini più verso la “comunità” anziché verso la “società”. Tra loro prevale 

un clima tribale che si costituisce all’interno di gruppi piccoli e chiusi, legati alle emozioni e 
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alla de-individualizzazione, caratterizzati dall’assenza di progettualità e di impegno, 

organizzati in modo gerarchico e settario. In tale comunità delle emozioni domina la 

dimensione estetica, il mito e il presente immediato contro la prospettiva storica (MAFFESOLI, 

1988). 

Se l’alfabeto ha spostato l’esperienza comunicativa dall’udito alla vista, ora i mezzi elettronici 

tendono ad enfatizzare nuovamente l’ascolto e la musica; se il moderno individualismo si è 

nutrito anche della lettura silenziosa, i nuovi mezzi accrescono il senso dell’appartenenza e del 

globalismo; se la scrittura porta al distacco, la televisione invita alla immersione totale nel 

flusso degli avvenimenti (McLUHAN, 1964, 1982 ).  

Di fronte a tutto questo, il compito della scuola sarà quello di spostare attenzione ed impegno 

verso il linguaggio alfabetico, nel senso non banale di favorire qualche mitizzazione del libro, 

ma piuttosto nel senso di concentrare i suoi sforzi su quel nucleo di abilità, di competenze 

procedurali, di bisogni di senso, di coerenza, di proiezione nel passato e verso il futuro che 

stanno alla base di una cultura alfabetizzata. 

Potrei concludere dicendo che una tale formazione non può non avvalersi innanzitutto e 

soprattutto dell’insegnamento della filosofia, ma temo che non sarebbe sufficiente. 

La formazione scolastica, attraversando tutti i cicli, passa per tutte le discipline, le quali, tutte, 

sono chiamate a concorrere al conseguimento degli obiettivi illustrati. 

Sarebbe necessario, allora, che ciascuna di esse assumesse una sorta di “stile filosofico”, che 

ognuna attingesse dalla filosofia la sensibilità verso ciò che è problematico, la passione della 

ricerca, il gusto della scoperta, l’audacia dell’invenzione, l’impaccio costruttivo dell’errore. 

Sarebbe auspicabile, infine, che le classi scolastiche diventassero organismi vivi, luoghi di 

incontro di esperienze, pensieri, sentimenti; contesti comunitari animati dal progetto 

fondamentale della ricerca senza fine. 
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