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Se mettiamo insieme “filosofare” e “interdisciplinarietà”, quello che possiamo aspettarci, 

come inevitabile mossa preliminare, è uno sforzo di filosofare sull’interdisciplinarietà.  

Paradigmaticamente il filosofare si presenta con la classica domanda “Che cos’è?”. 

Dunque, che cos’è l’interdisciplinarietà? Non ho la risposta, ma posso indicare delle 

direzioni di riflessione sul tema e mettere alla prova qualche tesi.  

I due ambiti nei quali una vocazione interdisciplinare ha acquistato sempre maggiore 

favore e dove ha trovato spazi di riflessione e di pratica sono: 1) quello della ricerca 

scientifica, 2) quello della formazione. Sebbene collegati, questi due ambiti non sono 

semplicemente l’uno lo specchio dell’altro: una “materia” scolastica non è il riflesso 

didatticizzato della disciplina scientifica corrispondente: è, contemporaneamente, di più e 

di meno. 

L'interdisciplinarietà, in effetti, è apparsa come il miglior rimedio all'attuale crisi della 

scienza moderna e al tradizionale dualismo tra saperi cosiddetti “scientifici” e saperi 

“umanistici”. L’appello all’interdisciplinarietà  contiene una possibilità di risposta alle 

tendenze riduzionistiche tipiche dei decenni a cavallo tra ‘800 e ‘900 (tutto è 

riconducibile alla fisica o tutto è riconducibile alla psicologia, alla sociologia, ecc.) e, 

oggi, è una risposta all’eccesso di frammentazione e specializzazione del sapere della 

postmodernità. Da quest’ultimo punto di vista, l’appello all’interdisciplinarietà contiene 

una nostalgia per una totalità perduta, per l’unità organica del sapere (quella della 

filosofia classica o delle Summae medievali).  

Rispetto a questa nostalgia per il tutto perduto, Hegel potrebbe dirci qualcosa di 

interessante; potrebbe insegnarci a distinguere una totalità indistinta (“una notte nera in 

cui tutte le vacche sono nere”) da una totalità ricostruita dialetticamente mediante la fatica 

del concetto. Nel secondo caso viene meno il senso sterile di nostalgia per un passato 

irrecuperabile e, al suo posto, prende corpo un progetto proteso verso il futuro, aperto sul 

possibile, orientato dallo spirito della ricerca. In questa prospettiva, l’interdisciplinarietà 

si costruisce a partire dalla distinzione; si nutre della molteplicità. Tuttavia, per non 

ridursi a sommatoria e giustapposizione delle diverse discipline, ha bisogno di un 

principio che trascenda ciascuna di esse, una nuova cornice concettuale con una sua trama 

sulla cui base le differenze si relazionano.  

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, il paradigma sistemico e/o della complessità 

presenta esattamente questi requisiti. Lo studio dei sistemi complessi riguarda l’emergere 

di proprietà collettive in sistemi con un gran numero di componenti in interazione tra 

loro. Questi elementi possono essere atomi o batteri in un contesto fisico o biologico, 

oppure persone, macchine o imprese in un contesto socio-economico. La scienza della 

complessità cerca di scoprire i presupposti e il comportamento emergente dei sistemi 

complessi, elementi spesso invisibili agli approcci tradizionali, focalizzandosi sulla 

struttura delle interconnessioni e dell’architettura generale dei sistemi, piuttosto che sui 

loro singoli componenti
1
.  

                                                 
1
 Sul tema del paradigma epistemologico della complessità, si veda per un orientamento generale 

Bocchi G.- Ceruti M. (a c.di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano1985
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Morin E., La conoscenza della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1993.  
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Rispetto ad un sistema “complicato” (come può essere, per esempio, un telefonino o 

qualunque altro prodotto della tecnologia più avanzata o, semplicemente un automobile) 

un sistema “complesso” è tale nella misura in cui le sue dinamiche interne e il flusso delle 

relazioni multidirezionali che lo caratterizzano non sono progettati e definiti in anticipo 

per essere, pertanto, prevedibili.  

Un sistema complesso come la rete Internet non è stata progettata da nessuno, il sistema 

di un organismo vivente funziona allo stesso modo: si autocostruisce nutrendosi della sua 

storia, autoregolandosi continuamente e reagendo costruttivamente agli stati di 

disequilibrio e di instabilità in cui incorre: l’ordine è soltanto una situazione provvisoria e 

locale rispetto al generale disordine; la certezza è soltanto una conquista temporanea nella 

generale incertezza e imprevedibilità che connota i sistemi complessi
2
. 

Se ora volgiamo lo sguardo all’ambito che ci interessa maggiormente, quello dei contesti 

educativi, l’interdisciplinarietà si presenta essenzialmente come difficoltà di trovare il 

bandolo della matassa: anche in questo caso si insegue una unità, una totalità. Ma quale? 

Spesso si cerca una qualche relazione unificante dei contenuti di diverse discipline.  

Se si utilizza un criterio storico, si riesce a far collaborare le discipline con impianto 

prevalentemente storico intorno ad un oggetto da definire; così il Romanticismo, per 

esempio, può essere esaminato contestualmente dal punto di vista letterario, filosofico, 

artistico, politico, ecc. Un approccio simile produce verosimilmente una sommatoria in 

cui è esclusa qualsiasi contaminazione delle diverse discipline, qualsiasi dialogo tra loro.  

Esistono, come sappiamo, versioni più sofisticate di un approccio simile (didattica per 

concetti, didattica modulare); si va da una multidisciplinarietà che produce spostamenti 

poco significativi rispetto alle organizzazioni curricoli tradizionali a forme di 

interdisciplinarietà in cui il dialogo tra discipline differenti è più incisivo e produce ri-

definizioni e ri-modulazioni del corpus disciplinare, ma non è efficace nel determinare 

quella svolta che conduce alla conquista di una unitarietà qualitativamente differente.  

Dovremo chiamare transdisciplinarietà la tensione verso l´effettivo superamento di una 

barriera epistemologica, con la scoperta di un nuovo orizzonte unificante. In una 

prospettiva transdisciplinare si assume propriamente uno sguardo gestaltico, per il quale 

la totalità del sistema non si ricava a posteriori dalla semplice (o anche complicata) 

somma delle parti, ma appare, in un certo senso, prima delle parti; in un altro senso 

appare simultaneamente alle parti. Appare prima come orizzonte unificante, come qualità 

e forma della cornice che scegliamo di utilizzare; appare simultaneamente perché una 

cornice vuota non ha nessun significato. 

Ora, quale sarà l’orizzonte unificante che, nei contesti educativi, può consentire modalità 

operative di tipo transdisciplinare? Quale, se non lo stesso contesto formativo con le sue 

specifiche istanze e aspettative. L’intenzionalità formativa e i processi di apprendimento 

che essa persegue - la relazione educativa, in altre parole - non si esaurisce nella 

trasmissione di contenuti disciplinari (comunque essi siano organizzati), ma ha a che fare 

con una miriade di altri obiettivi (finalità dell’educazione alla convivenza civile, 

dell’educazione interculturale, dell’educazione alla legalità, dell’orientamento, ecc.), tutti 

obiettivi che interessano l’area più generale del fascio di relazioni che intercorrono tra 

individuo in formazione e ambiente.  

Nel 1987 e nel 1988, Paulo Freire sviluppò il concetto di interdisciplinarietà in dialoghi 

con educatori e studiosi di diverse aree dell’Università di Campinas (San Paolo). Il 

concetto di interdisciplinarietà si sviluppa dall’analisi della pratica concreta e 

dall’esperienza vissuta dai “gruppi di riflessione”. Nell’interpretazione del pedagogista 

brasiliano, l’interdisciplinarietà non è una mera opzione didattica o una attitudine del 

docente. Essa è intrinseca alla natura propria dell’atto pedagogico. L’azione pedagogica, 

                                                 
2
 Sulla utilizzazione della teoria dei sistemi in campo delle scienze sociali cfr. Luhmann N.-Schorr 

K. E., Il sistema educativo. Problemi di riflessività, Armando, Roma 1988. 
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utilizzando l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà, richiede la costruzione di una 

scuola partecipativa e decisionale nella creazione di soggetti sociali. Gli educatori, 

devono essere capaci di elaborare programmi e metodi per insegnare ed apprendere e 

avere la competenza per inserire la scuola nella comunità. L’obiettivo fondamentale 

dell’interdisciplinarietà è di sperimentare la realtà globale autentica che è inscritta nelle 

esperienze quotidiane dello studente, dell’educatore e della comunità; in una scuola 

tradizionale, questo è compartimentalizzato e frammentato. L’obiettivo 

dell’interdisciplinarietà è di creare forme di articolazione sostanziale tra conoscenza, 

saggezza, esperienza vissuta, scuola, comunità, ambiente.  In questo senso, 

l’interdisciplinarietà non è possibile senza la decentralizzazione del potere, e senza una 

pratica effettiva dell’autonomia
3
. 

Come John Dewey, Paulo Freire insiste sulla conoscenza della vita e della comunità 

locale e, insieme, l’idea di “imparare facendo”, il lavoro cooperativo, la relazione tra la 

pratica e la teoria, il metodo di iniziare il lavoro parlando nella lingua degli studenti, 

stando nei loro orizzonti di senso e rispettando le loro ecologie mentali. 

Ecco, allora, che, abbiamo assunto un punto di vista completamente diverso, quello della 

formazione, intendendo questa come processo di transazione (in senso deweyano
4
) che 

coinvolge soggetti, oggetti e contesti in una relazionalità circolare dinamica e costruttiva. 

Se, in altre parole, intendiamo il ruolo dell’insegnante non solo come medium tra la 

disciplina/materia e il soggetto che deve apprenderla, bensì come impalcatura 

(scaffolding)
5
 che sostiene e rende possibile, prestando la sua assistenza, l’autonoma 

attività di scoperta e di invenzione di colui che apprende, allora l’orizzonte in cui ci 

poniamo trascende le singole discipline, non proviene da una disciplina o dalle discipline 

associate, ma proviene dal mondo della vita, dal contesto reale in cui i processi di 

formazione vengono attivati. Privilegiare il punto di vista delle finalità formative 

trasversali significa mettere in primo piano l’apprendimento e le sue condizioni 

psicologiche e sociologiche; partire dal soggetto concreto e situato che apprende in un 

contesto per innescare significativi processi di cambiamento.  

Come si vede, quello che viene posto al centro dell’azione formativa è specificamente la 

relazione tra contesto e individuo con implicazioni che mettono in gioco la dinamica 

transcontestuale
6
. Sappiamo i termini del dibattito che ruota intorno alle tesi vygotskiane 

e dell’ultimo Bruner
7
 che hanno prodotto teorie (come la situeted cognition

8
) che 

ritengono l’apprendimento un processo di interiorizzazione attivo dei modelli  di 

comportamento e degli apparati simbolici distribuiti nel contesto di appartenenza. Anche 

le teorie di mente modulare e delle intelligenze multiple
9
 sono orientate a negare la 

significatività di un apprendimento decontestualizzato.  

Radicalizzare il contrasto tra contestualizzazione e decontestualizzazione dando per 

scontato un rapporto antitetico produce una semplificazione del problema ed accentua le 

                                                 
3
 Cfr. Del Pilar Oçàdiz M.-Linquist Wong P.- Torres C. A., Education and Democracy: Paulo 

Freire, Social Movments and Educational Reform in Sao Paulo, Westview, 1998. 
4
 Dewey J., Conoscenza e transazione, La Nuova Italia, Firenze 1974. 

5
 Sul concetto di scaffolding cfr. Wood D. J.-Bruner J.-Ross G., The role of tutoring in problem 

solving, in “Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 17, 2, 1976pp. 89-100; Greenfield P. 

M., A theory of the teacher in the learning activities of everydeay life, in Rogoff B.-Lave J. (a c. 

di), Everyday cognition: its development in social contexts, Harvard University Press, Cambridge, 

(MA) 1999.  
6
 Sul concetto di  “sindrome transcontestuale”, cfr. Bateson G., Verso un’ecologia della mente, 

Adelphi, Milano 1976. 
7
 Cfr. Liverta Sempio O., Vygotskij, Piaget, Bruner, Cortina, Milano 1998. 

8
 Cfr. in particolare Rogoff B.-Lave J. (a c. di), Everyday cognition: its development in social 

contexts, cit. 
9
 Gardner H., Formae mentis, Feltrinelli, Milano 1987; Sternberg R. J., Le tre intelligenze, 

Erickson, Trento 1997. 
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difficoltà di trovare delle soluzioni. Se guardiamo a questo concetto in termini più 

generali, il riferimento alla filosofia può aiutarci a vederne la complessità e il dinamismo. 

L’oscillazione tra contestualizzazione e decontestualizzazione segna l’inizio della 

filosofia e momenti salienti della sua storia. Platone svalutava i contesti dell’esperienza in 

nome di significati decontestualizzati predeterminati. Ma, prima di lui, Socrate, 

prendendo le mosse da discorsi chiaramente situati,  invocava una decontestualizzazione 

del e nel contesto intendendola come incessante processo dialogico (incontro e 

contaminazione di più contesti). 

Insisto nel porre la questione non tanto nei termini della opposizione rigida tra un sapere 

contestualizzato e un sapere decontestualizzato
10

, quanto, piuttosto,  nei termini della 

differenza tra una decontestualizzazione che procede in opposizione e in alternativa ai 

vari contesti e per negazione (alla maniera di Platone) e una decontestualizzazione che 

procede dall’esperienza fortemente contestualizzata per orientarsi verso livelli crescenti di 

decontestualizzazione. In questo secondo caso decontestualizzare non significa separarsi 

dal mondo dell’esperienza, ma, piuttosto, cercare il senso dell’esperienza sulla base di 

criteri, di valori, di ipotesi teoriche, di chiavi di lettura e di interpretazioni; significa anche 

prendere coscienza che ogni significato dipende da una cornice, ogni messaggio dipende 

da un meta-messaggio implicito.  

Pensiamo per un attimo al quadro di Matisse “Questa non è una pipa” oppure alla battuta 

di Wittgenstein “Cosa significa la parola ‘ponte’? “Significa che conosci l’italiano”, 

oppure al seguente caso, riferito da Bateson. Siamo in un ospedale psichiatrico; alla porta 

del medico c’è la scritta “Si prega di bussare”. Uno dei pazienti diligentemente bussa ogni 

volta che si trova a passare davanti alla porta
11

 Pensiamo ancora, sulle tracce di Bateson, 

all’umorismo e a come funzionano le barzellette
12

. Se non è fatta di salti logici e di giochi 

di reincorniciamenti a volte paradossali, in senso più lipmaniano la  decontestualizzazione 

si ottiene mediante i processi mentali della generalizzazione, della classificazione, della 

traduzione; operazioni di cui necessitiamo per dare ordine ai dati dell’esperienza, per 

controllarli ed utilizzarli dopo averli raccolti in unità significative. 

Che la decontestualizzazioni alla maniera di Platone non sia altro che optare per un 

diverso contesto è esemplificato proprio dalle discipline scolastiche. Ognuna di esse 

presenta i risultati di un certo campo di sapere in una forma definitoria e astratta, 

decontestualizzata
13

. Eppure ogni disciplina è un preciso contesto, con il suo lessico, la 

sua logica interna, i suoi oggetti distinti, e così via. Le difficoltà di transfer di conoscenze 

e di abilità da una disciplina ad un’altra è un effetto evidente di questo stato di cose. 

Questa l’ho sentita con le mie orecchie da uno studente di liceo: “Conosco la rivoluzione 

inglese ma la so esporre solo in inglese”. Naturalmente è un bene conoscere la 

rivoluzione inglese in inglese. Non si tratta di annullare le discipline ma di “re-

incorniciarle”, di trovare per i loro contenuti, di volta in volta e in modo differenziato, 

                                                 
10

 Una decontestualizzazione assoluta è difficile da sostenere. In fondo anche l’Iperuranio 

platonico può essere inteso come un contesto, così come anche un laboratorio scientifico. 
11

 Dal punto di vista di Bateson la schizofrenia è causata proprio dalla difficoltà di cogliere e di 

usare i meta-messaggi impliciti che incorniciano i messaggi e permettono di assegnare il 

significato più proprio. 
12

 Nell’umorismo, l’effetto di comicità dipende dalla sapiente costruzione di un sorprendente salto 

di cornice, come nella seguente barzelletta. Un ricco e maturo signore si imbatte in un povero 

ranocchio intirizzito dal freddo. Poiché è di cuore tenero, lo porta a casa sua, gli dà da bere e da 

mangiare, lo mette nel suo letto e cerca di scaldarlo tra le coperte. Ed ecco, miracolo, il ranocchio si 

trasforma in una fanciulla in giovanissima età dal corpo stupendo.  

Questa, signori, è la tesi dell’avvocato. 
13

 A nessun insegnante di matematica, per fare un esempio, verrebbe in mente di dire che nei 

contesti di vita non è sempre vero che 2x5 equivale a 5x2. Non è vero, infatti, quando devo 

prendere delle medicine: 2 pillole 5 volte al giorno non è la stessa cosa che 5 pillole due volte al 

giorno. 
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uno o più sensi, sapere collocare i rispettivi contenuti in più cornici: navigare tra le 

discipline avendo la capacità di costruire autonomamente la rotta. 

Nel pensiero di Matthew Lipman l’interdisciplinarietà è strettamente connessa 

all’esercizio del “filosofare” nella “comunità di ricerca”. Si tratta di una pratica che si 

muove in un setting ben preciso, comunitario nella sua essenza: la comunità rappresenta il 

contesto del filosofare. Assumendo, però, la “ricerca” come suo interesse di base, la 

comunità si orienta verso una progressiva  decontestualizzazione. Se così non fosse, il 

cerchio della CdR sarebbe soltanto un comune “circle time”. Il cerchio funge da cornice 

e, pertanto, segna i confini di un contesto, ma, al suo interno, si sviluppa il dialogo 

euristico, logos che si distribuisce fino a diventare comune nella misura in cui si attuano 

percorsi di decentramento, si incontrano e si confrontano i vissuti personali per 

trascendersi in visioni più generali e più astratte. In una sessione di lavoro della 

“comunità di ricerca” ogni componente potrebbe, per esempio, raccontare che cosa gli/le 

passa per la mente in quel momento, e questa sarebbe un’utile attività socializzante, 

liberatoria, espressiva e così via, ma il filosofare incomincia quando qualcuno si chiede e 

chiede a tutti: “Ma cos’è la mente?” Potremmo dire paradossalmente che la “comunità di 

ricerca” è il contesto della decontestualizzazione. La “comunità di ricerca” opera, in 

questo senso, in stile socratico. 

Rispetto al rapporto con le discipline, nel curricolo della “philosophy for children”, si 

realizza esattamente una forma di transdisciplinarietà che, nella pratica, non assume una 

figura esplicita. In realtà le sessioni di philosophy for children” in una scuola hanno uno 

spazio ed un tempo completamente autonomi rispetto all’attività disciplinare; non solo, 

ma non è previsto nessun contatto diretto con le discipline. Quello che succede è che la 

pratica del filosofare è un esercizio del pensiero complesso che produce un progressivo 

affinamento delle capacità analitiche e critiche, delle capacità creative e del senso della 

responsabilità e dell’impegno rispetto ai valori. Allorché queste competenze sono 

interiorizzate e consolidate, esse operano in tutti i differenti contesti e, quindi, anche nelle 

discipline: la “philosophy for children” aiuta a "pensare nelle discipline", come afferma 

Lipman.  

“Per fare ciò – sono parole di Lipman - in primo luogo si tenterà di infondere nelle 

cosiddette ‘abilità di base’ - leggere, scrivere, parlare, ascoltare - il suo [della filosofia] 

formidabile bagaglio di abilità e disposizioni critiche. Una volta che le abilità critiche 

avranno informato le abilità di base ci si aspetta che gli allievi le portino autonomamente 

nelle diverse discipline che incominciano ad incontrare nella scuola”
14

. 

In questo senso, la filosofia praticata nella “comunità di ricerca” si dissemina nelle 

discipline dal basso, per così dire, per via delle competenze di base che essa consente di 

acquisire. In un altro senso, la filosofia contribuisce alla strutturazione di una cornice 

transdisciplinare con un movimento più esterno alle discipline dal quale deriva un effetto 

di integrazione tra le discipline. Come sostiene l’autore, infatti “ogni aspetto della 

filosofia è come una lente che focalizza alcuni particolari aspetti del contenuto 

disciplinare preso in considerazione (ecco alcune suddivisioni di base - logica, etica, 

epistemologia, estetica e metafisica...ma vi sono molte più aree di specializzazione..). 

Così la logica, per esempio, illumina e focalizza gli aspetti logici dell'educazione 

linguistica, della matematica, delle scienze, dell'educazione fisica, della storia, della 

geografia etc. e ogni altra suddivisione fa lo stesso. In altre parole, ogni disciplina può 

essere osservata da un punto di vista logico, etico, estetico, epistemologico, metafisico”
15

. 
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 M. Lipman-A. Gazzard, Mettiamo insieme i pensieri, (Manuale di Elfie), Introduzione, Liguori, 

Napoli 2000. 
15

 Ivi. 


