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Capitolo primo
Questioni teoretico-epistemologiche.  24
In difesa della filosofia e della sua didattica

1.  È possibile insegnare filosofia? 25
Laboratorio: insegnare la filosofia o insegnare a filosofare? 26

2.  In filosofia è utile una didattica? 32
3.  Perché una difesa della (didattica) della filosofia,  35

 nell’ottica del percorso di formazione dei futuri insegnanti?
4.  Come si pone la filosofia nel dialogo tra didattica generale  41
 e didattiche disciplinari?

Laboratorio: dove collocare la filosofia nello ‘schema’  44
didattica generale / disciplinare?
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Questioni storico-critiche. Breve storia dell’insegnamento 50 
della filosofia in Italia
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1.  I programmi di filosofia per i Licei: la pre-storia (1859-1867) 50
 Laboratorio: la Legge Coppino del 1867 e la filosofia nei Licei:  51
 limiti e attualità
2. ‘Fondazione’ e decostruzioni: la riforma Gentile (1923)  53
 e la revisione De Vecchi (1936)
 Laboratorio: alcune intuizioni gentiliane 57
3.  Dai programmi della scuola repubblicana (1944) alle discussioni  59
 sul Convegno fiorentino del 1956: vecchi e nuovi storicismi
 Laboratorio: Eugenio Garin: la critica al modello storicista-idealista  63
 e lo storicismo consapevole
4.  Le svolte degli anni ’60-’70 e ’80-’90 65
 4.1  Dall’assopirsi delle contrapposizioni ‘filosofiche’, all’emergere  65
  delle questioni tecniche e pedagogiche (anni ’60). L’avanzare 
  delle Scienze sociali e le reazioni ‘a rilancio’ della filosofia (anni ’70) 
 4.2  La fioritura e la ‘strutturazione’ del dibattito (anni ’80 e primi  70
  anni ’90)
5.  Le proposte della commissione Brocca (1992) e la svolta dei nuclei,  74
 delle tecniche e dei modelli didattici di riferimento
 Laboratorio: i Programmi Brocca, tra continuità e discontinuità 74
6.  Tra gli anni Novanta e Duemila. Didattica teorica ed empirica  80
 6.1  Il rapporto Scuola/Università, ricerca empirica e ricerca teorica 81
 6.2  Linee di ricerca 83
 6.3  La Commissione dei Saggi e le nuove proposte di riforma 85
 Laboratorio: la Commissione dei Saggi: affinità e differenze  86
 con i Programmi Brocca

Capitolo terzo
Questioni attuali.  89
Le ‘Indicazioni nazionali’ (2010) per l’insegnamento della 
filosofia nella secondaria superiore e gli ‘Orientamenti per 
l’apprendimento della filosofia’ (2017)

1.  Dal passato al presente (e ritorno): la specificità della situazione italiana 89
2.  L’avvio della Nota introduttiva delle Indicazioni nazionali e il Profilo  92 
 educativo dello studente 
 Laboratorio: i termini di riferimento delle Indicazioni nazionali 92
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3.  Gli obiettivi d’apprendimento trasversali e le aree metodologiche:  96
 possibili applicazioni alla filosofia 
 Laboratorio: gli obiettivi di apprendimento trasversali nelle diverse  96
 aree metodologiche e la ‘selezione’ degli Orientamenti 2017 del Miur
4.  L’uso del trinomio competenza/conoscenza/abilità all’interno  103
 del documento e una possibile interpretazione esistenziale-ermeneutica
5.  I cinque criteri costitutivi delle Indicazioni: il discrezionale  106
 e l’imprescindibile; senso versus nozionismo; l’interdisciplinarietà; 
 attenzione agli aspetti linguistici e argomentativi; la rivedibilità 
6.  Applicando quanto emerso dall’Introduzione del Documento  109
 alle Indicazioni specifiche per la filosofia
 Laboratorio: le Indicazioni specifiche di Filosofia in relazione alla Nota  109 
 introduttiva e alla tradizione italiana
 6.1  Che modello di didattica e che modello di filosofia emerge  113
  da queste Indicazioni?
 6.2  Quali competenze sono attese dallo studio della filosofia? 115
 6.3  Come sono articolati gli elementi fondamentali del Profilo dello  116
  studente nelle Indicazioni per l’insegnamento della filosofia?
 6.4  I criteri costitutivi del Documento e le Indicazioni specifiche  118
  di filosofia. In particolare: che cosa è imprescindibile e che cosa 
  opzionale e/o sperimentabile
7.  Gli ‘Orientamenti’ MIUR per l’apprendimento della filosofia nella società  122
 della conoscenza (2017)
 7.1  Dall’Europa all’Italia: la società della conoscenza  122
 7.2  Per una presentazione sommaria delle questioni interne  129
  agli Orientamenti MIUR 2017 (nuove proposte e nodi critici) 

Parte seconda:  “PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI  139 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA: 
PRINCIPI, METODOLOGIE PER LA COSTRUZIONE DI 
ATTIVITÀ E CURRICULA, TENENDO PRESENTE LE 
ESIGENZE DI POTENZIAMENTO DEL LINGUAGGIO E 
DELLE PRATICHE LINGUISTICHE” [DM 616, 10/08/17]
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Capitolo quarto
Questioni di metodi e metodologie. 140
Possibili modelli di insegnamento filosofico
1.  Dalla Metodologia ai metodi: perché e come 140
 1.1  Che rapporto tra metodologia didattica e metodi didattici? 140
 1.2  Come passare dalla ‘propria’ filosofia al ‘proprio  143
  metodo’, valorizzando conoscenze e competenze
 1.3  Come individuare i diversi metodi (modelli)  146
  di insegnamento filosofico? Come nani sulle spalle di giganti 
  Laboratorio: dalla storia della didattica della filosofia,  147
 i possibili modelli di insegnamento
2.  Modelli storici  148
 2.2  Storico classico (o a ‘triade’: lezione / studio individuale / 148 
  interrogazione) e storico-manualista
  Laboratorio: una griglia per orientarsi nella scelta del Manuale 152
 2.2  Storico-tipologico e storico-dialettico  153
 2.3  Storico-marxista, storico-culturale, storico-liberale 155
 2.4  Storico-testuale 156
 2.5  Storico-critico-problematico, o storico-tematico 158
3.  Modelli teoretici 158
 3.1  Sistematico-metafisico e sistematico-scientifico 159
 3.2  Interrogativo, esistenziale, zetetico, problematico, critico 160
  Laboratorio: una sperimentazione ‘teoretica’ 165
 3.3  Didattica per concetti e/o per parole 165
4.  Modelli laboratoriali (laboratorio filosofico, comunità educante,  167 
 confilosofare, dialogo/discussione, Philosophia ludens)
5.  Modelli anglo-americani, analitici e/o argomentativi  169
 (P4C, Critical Thinking, Debate, Problem solving, CLIL)
 5.1  Philosophy for Children (P4C) 170
 5.2  Critical Thinking 173
  Laboratorio: come utilizzare questo modello in classe? 177
 5.3  Filosofia analitica a scuola 178
6.  Modelli francesi (approccio aporetico, metaforico, per immagini) 178
 6.1  Modello aporetico 178

  Laboratorio: l’aporia in classe? 180
 6.2  Metafore e immagini 181
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7.  Modelli assunti dalla Didattica generale 182
 7.1  Didattica breve e didattica individualizzata 183
 7.2  Reciprocal thinking e apprendistato cognitivo 184
 7.3  Approccio induttivo, metacognitivo, autobiografico, studio di casi 184
 7.4  Didattica capovolta (Flipped Classroom)  185
 7.5  Classi aperte  187
 7.6  Didattica della ricerca e didattica (delle mappe) dei concetti 188
  Laboratorio: Passaggio dalle proposte ‘generali’ a quelle   
  ‘disciplinari’  189
Laboratorio riassuntivo: dai modelli alle rispettive competenze 189

Capitolo quinto
Questioni concrete e ‘pratiche d’aula’. 191
Tecnologie e tecniche di didattica della filosofia
1.  Che cosa sono le tecnologie e tecniche didattiche. Una breve premessa 191
2.  Come ‘introdurre’ alla filosofia e come introdursi con la classe.  194
 Modelli di apprendimento e relazione studenti/disciplina/docente
 Laboratorio: la mia prima ora di Filosofia 194
 2.1  Il rapporto ‘introduttivo’ classe/disciplina/docente 195
 2.2  Possibili posture dell’insegnante rispetto agli studenti 196
 2.3  Possibilità diverse per introdurre la disciplina ‘filosofia’ alla classe  197
 2.4  Una possibile alternativa: una lezione di introduzione  202
  ‘metodologico’-didattica e un percorso introduttivo 
  alle metodologie filosofiche
 2.4.a A partire da un testo: che cos’è l’insegnamento? 202
 2.4.b Discutere sulle possibili metodologie di insegnamento,  204
   di scuola, di ‘domanda’
  Laboratorio: quale di queste è una scuola davvero? 204
 2.4.c Lavorare sul ‘termine’ insegnamento/insegnante 207
 2.4.d Ragionare sul valore simbolico degli ‘spazi’ scolastici  208
 2.4.e Lettura simbolica (e/o ironica) di un’opera d’arte  210
 2.4.f Un percorso o una unità di apprendimento di ‘Introduzione  211
   alla filosofia’
3.  Come costruire e utilizzare gruppi laboratoriali di filosofia in classe  214 
 (cooperative learning peer education)
 3.1  Possibili modalità di laboratorio filosofico: tra apprendistato  214
  cognitivo e apprendimento cooperativo
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 3.2  Uso sistematico o uso saltuario dei laboratori? 217
 3.3  L’apprendimento cooperativo 218
 3.4  La creazione dei gruppi 219
 3.5  La scelta dei ruoli, gli spazi e i tempi 222
 3.6  Uno schema per l’organizzazione interna 225
 3.7  Altre forme di lavori di gruppo 226
 3.8  La valutazione 227
 3.9  La preparazione e la scelta dei laboratori 229
 3.10  Come introdurre il laboratorio alla classe 229
 3.11 Il debriefing: dall’esperienza al concetto 230
 3.12 L’originalità ermeneutica del debriefing filosofico 232
4.  Come utilizzare i testi di filosofia in classe: pratiche ed esercizi 233
 4.1  Leggere un testo filosofico a scuola: tradizione e attualità 233
 4.2  Il lavoro con i testi e sui testi filosofici: modelli e possibilità 235
  4.2.1  Il cotesto e il contesto 235
  4.2.2  Partire dal ‘solo’ testo filosofico 236
  4.2.3  Per una gradualità ermeneutica 237
  4.2.4  La scelta di alcune strategie didattiche ‘testuali’ 238
  4.2.5  La centralità dell’argomentazione  239
  4.2.6  Il confilosofare con l’alterità del testo 241
 Laboratorio: come leggere un testo e perché? 241
 4.3 Esercizi e pratiche di analisi testuale 241
  4.3.1  Paragrafazione, intitolazione dei paragrafi, breve riassunto 242
  4.3.2  Ricerca delle parole-chiave, definizioni e costruzione  243 
    di un dizionario personale
  4.3.3  Spiegazione di alcuni termini o passaggi  244
  4.3.4  Domande al testo 244
    Laboratorio: analisi testuale 245
  4.3.5  Ricerca relativa al contesto storico e al genere letterario  245
    del testo in esame
  4.3.6  Analisi di un testo a partire da uno schema o una scheda 245
    Laboratorio: esercizi sul testo 246
  4.3.7  Ricostruzione argomentativa di un testo  246
  4.3.8  Sintesi di un testo 247
  4.3.9  Analisi delle metafore, delle immagini, degli esempi  247
    (o analogie) presenti nel testo
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  4.3.10  Analisi dello stile, delle figure retoriche, del metodo 248
  4.3.11  Applicazioni ermeneutiche, esistenziali, retoriche 248
  4.3.12  Confronto tra testi 249
  4.3.13  Scelta di testi 250
  4.3.14  Annotare un testo utilizzando altri testi 250
  4.3.15  Questionari  251
 Laboratorio: per esercitarsi sui diversi modelli di analisi testuale 251
Laboratorio riassuntivo: dalle esercitazioni alle competenze 251
5.  Le possibilità classiche e quelle creative della scrittura filosofica 253
 5.1  Scrivere con la filosofia, scrivere di filosofia 253
 5.2  Tema, saggio breve, tesina, dissertazione 254
 5.3  Lo stile filosofico: partire dall’analisi dei testi 256
  Laboratorio: stili e Autori 257
 5.4  Esercitazioni di scrittura e ‘stile’ filosofico 258 
  5.4.1 Scrivere con lo stile di un autore 258
  5.4.2  Scambio di stile (tra autori) 258
    Laboratorio: per esercitarsi sugli stili filosofici 260
  5.4.3  Variazione di stile interna ad un autore, oppure  260
     variazione di contenuto (conservando lo stile)
  5.4.4  L’epistola e il Diario 263
  5.4.5  Variazioni ‘attualizzanti’ o ironiche: telefonata,  267
     segreteria telefonica, sms, oroscopo, ricetta
    Laboratorio: per attualizzare gli stili filosofici 270
 5.5 L’utilizzo della narrazione nella scrittura filosofica 271
  5.5.1  Narrazione: dal punto di vista del filosofo o di  271
    un personaggio
  5.5.2  Narrazione fantastica: dal punto di vista del concetto  273 
    o elemento filosofico
    Laboratorio: dall’Autore alla narrazione 274
  5.5.3  Narrazione atipica: riscrittura del mondo con le categorie  274
    dei filosofi
  5.5.4.  Narrazione tramite ‘operazioni con le storie’:  275
    addizione, sottrazione, moltiplicazione di personaggi
 Laboratorio: esercizi creativi con le storie 280
Laboratorio riassuntivo: dalla scrittura alle competenze 280
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6.  Pratiche d’aula: strumenti per pensare e lavorare in classe  282
 (potenziamento delle competenze)
 6.1  Critical thinking e Debate (o pensiero critico e dialogo)  283
  6.1.1  La ‘pratica’ del Critical thinking a partire dalle proposte  283
    degli Orientamenti MIUR
  6.1.2  La ‘pratica’ del Debate a partire dalle proposte degli  288
    Orientamenti MIUR
  6.1.3  Il dialogo filosofico e il Forum della filosofia in Italia 292
 6.2 Schemi sintetici delle proposte seguenti e delle relative  296
  competenze filosofiche attivabili
 6.3  Lavorare con i problemi e le domande 300
  6.3.1  Problem solving come competenza trasversale 300
  6.3.2  Problem solving filosofico? Question-raising? (Articolazione  305
    e sviluppo delle questioni filosofiche fondamentali) 
  6.3.3  Brainstorming  306
  6.3.4  Esercitare la curiosità  307
 6.4  Lavorare con le astrazioni 308
  6.4.1  Procedure logiche: diairesis, sillogismo, insiemistica,  308
    universali, schemi concettuali
    Laboratorio: Esercitazioni con le procedure logico-filosofiche 311
  6.4.2  Uso di mappe concettuali e mentali 312
    Laboratorio sulle mappe concettuali e mentali 314
  6.4.3  Enigmistica e cruciverba 315
  6.4.4 Il dilemma del prigioniero (dalla Teoria dei giochi  316
    alla storia della filosofia)
 6.5 Lavorare sulla concretizzazione dei concetti 317
  6.5.1  Esercizi sulle metafore  318
  6.5.2  Visualizzazione dei concetti 319
  6.5.3  Calligrammi 320
    Laboratorio: Filosofie in calligramma 322
  6.5.4  Creazioni ‘artistiche’: Filosofie in immagine 323
  6.5.5  Esercizi di passaggio dal ‘testo’ filosofico all’immagine 323
    Laboratorio: Le cinque vie di Tommaso 324
  6.5.6 Fumetti, meme… 325
  6.5.7  Attualizzazioni visive ironiche: cartoline, identikit,  327
    carte d’identità, stanze del pensiero, ecc. 
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  6.5.8 Lavori di costruzione (con materiali) 328
    Laboratorio: Svolgiamo lo Spirito di Hegel (o Il nastro di Vico) 329
  6.5.9  Creazioni con il corpo  331
  6.5.10 Cavierdage filosofici 332
 6.6 Lavorare con la ‘mimesis’ per ‘entrare’ negli autori 334
  6.6.1 Una disputa tra filosofi 336
    Laboratorio: ‘In principio era…’ (I Naturalisti in discussione) 337
  6.6.2 Una disputa in stile ‘tribunale’  339
    Laboratorio: Processo a Socrate con lettura dell’Apologia 339
  6.6.3 Role Playing filosofici 342
  6.6.4 Dalla ‘disputa’ contrappositiva al dialogo-ricerca  343
    di ciò che accomuna
  6.6.5 Rappresentazione guidata 344
  6.6.6 Drammatizzazione o mimo 345
  6.6.7 Uso di Maschere 347
  6.6.8 Giochi di ruolo in formato ‘televisivo’ 349
  6.6.9 Intervista 351
    Laboratorio: Intervista doppia 351
 6.7 Lavori per esercitare riflessioni critiche sul presente e competenze  352
  di cittadinanza (possibili compiti di realtà)
  6.7.1 Pratiche di attualizzazione 352
  6.7.2 Connessioni con le competenze di cittadinanza 353
  6.7.3 Lettura, scrittura, giochi di ruolo con testi e temi  355
    etico-politici
    Laboratorio: per una valutazione delle attività proposte 358
7.  La proposta ludico-agonica di Philosophia ludens 359
 7.1 Che cos’è Philosophia ludens? 359
 7.2 L’emergere di Philosophia ludens: nella storia della filosofia  360
  e nella didattica
 7.3 Alcune proposte di giochi filosofici. E, in particolare, come  362
  ‘giocare con i giochi’ 
 7.4 Risultati delle verifiche e prospettive 364
  Laboratorio: costruisci un ‘gioco’ di filosofia 365
8. Compiti di realtà (o autentici)  365
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Parte terza: “METODOLOGIA DELLA DIDATTICA  367 
INTERDISCIPLINARE (RAPPORTI TRA FILOSOFIA E 
ALTRE FORME DEL SAPERE)” E “STUDIO DEI PROCESSI 
DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLA 
FILOSOFIA MEDIATI DALL’USO DELLE TECNOLOGIE” 
(IN PARTICOLARE “DIGITALI”); “POTENZIALITÀ E 
CRITICITÀ DELL’USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI 
PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO DELLA 
FILOSOFIA” [DM 616, 10/08/17]

Capitolo sesto
Questioni dialogiche. 368
La filosofia, gli altri saperi, gli altri linguaggi
1.  Specificazioni: didattica multi-, inter-, trans- disciplinare e didattica  368 
 integrata
 1.1 Per una prima distinzione: didattica intradisciplinare,  368 
   interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare
 1.2 Dalla didattica generale all’insegnamento della filosofia  370
  (inter-, multi-, trans-) disciplinare: il percorso storico-scolastico
 1.3 La cornice sperimentale ed epistemologica della didattica integrata 374
 1.4 Il quarto capitolo degli Orientamenti MIUR 2017: Filosofia  378
  e didattica integrata
  1.4.1 Didattica integrata ‘attraverso’ la filosofia 378
  1.4.2 Didattica integrata ‘in’ filosofia: il dialogo dei linguaggi 382
2. Filosofia e altre forme del sapere. Percorsi interdisciplinari 383
 2.1 In che senso una didattica interdisciplinare ‘in’ filosofia?  383
  Questioni teoretiche e didattiche 
  2.1.1 Utilizzo strumentale/esemplificativo  385
  2.1.2 Lavoro di confronto (a livello storico o tematico)  385
  2.1.3 Filosofia di 386
  2.1.4 Contaminazioni e transazioni (diventare-altro)  386
  2.1.5. Arco ermeneutico (spiegazione, comprensione, interpretazione)  387
  2.1.6. Compiti di realtà  389
 2.2 Filosofia e arte 389
  2.2.1 Manuali  389
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  2.2.2 Testi utilizzabili per approfondimenti e/o per inventare  390
    nuovi percorsi (bibliografia ragionata)
  2.2.3 Pratiche ed esercizi affidati agli studenti (a partire dagli  395 
    approcci indicati nel precedente §2.1)
 2.3 Filosofia e cinema 398
  2.3.1 Testi utilizzabili per approfondimenti e/o per inventare  398
    nuovi percorsi
  2.3.2 Pratiche ed esercizi affidati agli studenti 406
 2.4 Filosofia e letteratura 408
  2.4.1 Testi utilizzabili per approfondimenti e/o per inventare  408
    nuovi percorsi
  2.4.2 Pratiche ed esercizi affidati agli studenti  410
 2.5 Filosofia e musica (classica e pop) 412
  2.5.1 Testi utilizzabili per approfondimenti e/o per inventare  412
    nuovi percorsi
   2.5.2 Pratiche ed esercizi affidati agli studenti  416
 2.6 La questione del rapporto filosofia/scienze, filosofia/storia,  418
  filosofia/discussione pubblica 
  2.6.1 Dalla presenza della (storia della) scienza ‘dentro’ la  419
    (storia della) filosofia ai progetti ‘lombardi’ di didattica   
    integrata
  2.6.2 L’interdisciplinarietà filosofia/storia e la questione  421
    della ‘discussione pubblica’
 2.7 Filosofia e percorsi ‘singolari’ (i linguaggi multipli,   424 
  l’apprendimento diversificato e il portfolio individuale)
  Laboratorio: progettare lavori interdisciplinari 426
3. Le tecnologie e il digitale  427
 3.1  Il digitale negli ‘Orientamenti MIUR 2017’ e la proposta  427
  di un lessico filosofico a costruzione cooperativa
 3.2 L’uso dei media e del digitale in classe: alcune proposte 429
  3.2.1  Utilizzo di video e ppt in ‘uscita’ per la spiegazione 429
  3.2.2  Lavoro a casa personale o laboratori di gruppo  430
    per la creazione di video o ppt  
  3.2.3 Ricerche personali e di gruppo 431
  3.2.4 Scrittura filosofica, ipertesti e materiali da immettere in rete 431
  3.2.5 Per un uso critico dei media e del digitale 432
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4. CLIL e alternanza scuola-lavoro rispetto alla filosofia 432
 4.1 Il Content and Language Integrated Learning: perché e come? 432
 4.2 Il CLIL negli Orientamenti MIUR per l’apprendimento  433
  della filosofia, e non solo  
 4.3 Alternanza scuola-lavoro e filosofia negli Orientamenti MIUR  437

Conclusione operativa
L’Unità di apprendimento. Alcune indicazioni 441
1. Progettazione delle Unità di apprendimento 441
2. Uno schema classico di Unità di apprendimento 442
 Laboratorio: Dalle proposte alla pratica: costruisci un’unità  450
 di apprendimento per l’insegnamento della filosofia
3. Annotazioni critiche a margine. Per ulteriori sviluppi 450

Bibliografia  455
1. Principali riferimenti normativi 455
2.  Sulle premesse filosofiche della didattica della filosofia   457  
 e sulla storia della scuola in Italia
3.  Sulle teorie, metodologie e proposte pratiche di didattica  463
 della filosofia
4.  Sulla didattica laboratoriale/creativa, cooperative learning,  520
 didattica ludica (teorie e strumenti)
5. Testi di didattica generale e altri documenti utilizzati nel manuale 534
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