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Scopo di questo breve intervento è di illustrare — in modo introduttivo ed elementare — la natura e 

i caratteri del laboratorio di filosofia come ambiente formativo, ossia come spazio e sistema in cui si 

forma alla filosofia. Ho sperimentato personalmente, ho riflettuto e studiato in questi ultimi anni 

attorno ad un progetto di laboratorio, e quindi tengo presente sullo sfondo la mia esperienza, che 

testimonia la possibilità di muovere da una intuizione verso una pratica fattibile. 

 

1. Una concezione non riduttivistica del laboratorio di filosofia 

Per prima cosa, mi sembra importante sgombrare il campo da un paio di preconcetti diffusi (ed 

entrambi ovviamente semplificanti). 

Il primo è rappresentato dal seguente assunto: che si debba parlare di laboratorio semplicemente a 

causa della presenza delle nuove tecnologie e della rete. 

A volte, a quelli che sono bene o male ritenuti i tradizionali modelli di didattica della filosofia viene 

contrapposta o affiancata la possibile “filosofia al computer”, quasi come se le esigenze di 

rinnovamento didattico in filosofia si giocassero tutte in questo contributo proveniente dalla 

presenza delle nuove tecnologie dell’espressione e della comunicazione. 

Da una parte è vero che con le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione “si impone una 

nuova organizzazione delle procedure di trasmissione, archiviazione e consultazione della cultura” 

che non può lasciare del tutto indifferente chi si occupa di un confronto con la tradizione filosofica 

o di iniziare le nuove generazioni alla filosofia. Si da un modo diverso e nuovo di “ereditare” la 

tradizione, ed anche la tradizione filosofica: è un “mutato gesto d’iscrizione” a segnare le nuove 

modalità con cui le istituzioni di filosofia, compresa la scuola, si rapportano alle pratiche che 

costituiscono il filosofare. 

Ma problemi legati alla “mutazione noetica” connessa alle pratiche di espressione che in filosofia 

fan ricorso a questi mezzi non rappresentano l’intera gamma delle variabili, degli elementi e delle 

esigenze che ci portano a praticare l’insegnamento della filosofia in forma laboratoriale. 

L’esigenza cui mi sembra dobbiamo rispondere muove da una domanda che si può situare a monte 

di tutto questo: ed è la domanda, cui ormai non possiamo più sottrarci, che ci invita a riflettere sulla 

natura della comunicazione nel filosofare, e sugli assunti fondanti su cui si regge qualsiasi progetto 

di formazione filosofica e di avvio al filosofare. 

Un secondo possibile fraintendimento sarebbe quello che considerasse l’insieme delle pratiche 

laboratoriali come semplicemente tecniche di supporto di natura pedagogica o psicologica, come se 

il laboratorio fosse una modalità formativa introdotta nelle classi di filosofia per rispetto a una 

qualche moda pedagogistica o psicologistica. Un esempio potrebbe essere quello che è successo in 

questi ultimi vent’anni quando sulla scia di proposte comportamentistiche si è cominciato a parlare 

della possibilità di programmare l’insegnamento della filosofia. Si tratta in questi casi di una spinta 

“esterna” alla filosofia, di modelli di attività didattica provenienti da discipline non filosofiche, 

proposte come valide  per qualsiasi attività di insegnamento, quindi “travasate” anche nell’ambito 

dell’insegnamento della filosofia. 

Quello che chiamo “laboratorio di filosofia” non nasce come adeguamento alla nuova attenzione 

che nelle scienze dell’educazione si presta alle tecnologie didattiche ed alle tecnologie 

dell’istruzione in genere. 
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Insomma, non si tratta solo di rispondere alla domanda “Qual è il modo più efficace e più idoneo a 

comunicare al giorno d’oggi?”. E nemmeno, semplicemente, di chiedersi “Quali sono le 

metodologie e le tecniche didattico-pedagogiche più aggiornate per ben condurre una classe di 

filosofia?”. 

Il docente che pratica il laboratorio non si chiede solo “di che cosa devo parlare?” o “cosa devo dire 

agli studenti?”. E non si chiede neanche solo “che cosa devo far fare loro perché diventino 

capaci…?”. Forse si tratta di considerare l’attività del docente come quella che considera lo spazio 

di convergenza di tutte queste domande, in un progetto concretamente pensato e condotto. 

Si tratta di chiedersi dunque: come comunicare adeguatamente l’insieme delle pratiche che hanno 

permesso e permettono la filosofia; come trovare a partire da queste pratiche e in queste stesse 

pratiche le risorse per avviare altri al pensiero filosofico, all’interrogare filosofico? 

Mi sembra quindi che nel contesto di una visione sistemica, il docente che vuol progettare un 

laboratorio di filosofia debba orientarsi in merito a tutte le possibili pratiche e le attività che il 

docente/tutor può mettere in atto per poter far si che, in uno scenario e un contesto dato,  nei suoi 

studenti si mettano in moto i processi intellettuali e di comportamento capaci di permettere loro di 

compiere le pratiche comuni del filosofare. 

Tutto questo potrà avvenire nella misura in cui penseremo allo studio filosofico in modo non 

ingenuo e riduttivo: non semplicemente dal punto di vista della “trasmissione” di una cultura 

filosofica passata (la filosofia come “oggetto culturale”); ma anche e contemporaneamente come 

gioco della di relazione fra soggetti in una comunità di ricerca; in un’ottica capace di orientare 

concretamente ad esiti identificabili e condivisibili; in un contesto non strutturato come una 

istituzione totale ma come luogo aperto al contesto sociale ed all’ambiente oltre che all’ascolto di 

tutti coloro che sono coinvolti. 

 

 

2. Alcuni tratti descrittivi dell’esperienza sperimentale 

Per me progettare il laboratorio di filosofia non ha rappresentato la ricerca di una “scorciatoia” in 

vista della applicazione di determinate tecniche didattiche, quanto al contrario un lungo détour e 

una impresa ad ampio raggio e vasto respiro, ancora lungi dall’essere compresa e conclusa. 

Sulla base di una ricerca didattica attivata negli ultimi anni, e relativa al rinnovamento delle pratiche 

di insegnamento della filosofia, a partire dal 1998 ho introdotto alcune innovazioni nel mio progetto 

didattico-formativo. 

Non ho fatto altro che tentare di condurre la mia attività cercando una pratica didattica che di fatto 

mettesse in atto e in opera quel che legge e si dice. 

In poche parole, e per iniziare dai cambiamenti immediatamente evidenti a tutti,  ho rinunciato alla 

facoltà di adottare libri di testo, per avvalermi della possibilità di elaborare autonomamente la 

costruzione di antologie mirate e specifiche di testi di autore. Ho chiesto di poter disporre di una 

aula dedicata specificamente al laboratorio di filosofia, ho disposto l’aula in modo particolare, ho 

predisposto all’interno dell’aula la strumentazione necessaria, facendo ricorso al più ampio 

ventaglio di possibilità, prima fra tutti una biblioteca di testi di filosofia.  

Il “Laboratorio” di filosofia è stato concepito (in analogia con quanto suggerisce Antonio Calvani) 

come un centro in cui si possa disporre delle risorse materiali e strumentali per elaborare percorsi di 

apprendimento e di formazione filosofica, in tutte le possibili forme. 

Nel laboratorio, prima di tutto, come si è detto, si tratta di “disporre” di un ventaglio di opere 

filosofiche non limitate al manuale o alla antologia scolastica: le opere degli autori, prima di tutto, e 

poi le cosiddette opere di carattere enciclopedico. A dette opere si deve poter accedere in tutte le 

forme in cui esse sono conservate, quindi anche nelle versioni ipertestuali o in rete. Si tratta poi di 

“produrre” i materiali di cui si dovrà poter disporre nel corso del lavoro, ma anche di intendere la 

scrittura in maniera da non ridurla al solo momento della verifica. Ci si è quindi dotati di una 

strumentazione in grado di permettere il trattamento dei testi (sia nella videoscrittura che OCR che 

nella produzione in nuovi linguaggi ipertestuali e ipermediali). La produzione di materiali non si 
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limita infatti alla predisposizione (guidata prevalentemente dal docente) di testi o documenti di 

lavoro: si deve pensare soprattutto alla produzione messa in atto dagli stessi allievi nel corso del 

loro lavoro (con una tipologia che spazia dagli appunti, passa attraverso la realizzazione di schemi, 

mappe concettuali e definizioni, e si amplia via via sino alla composizione scritta personale ed alla 

libera espressione). 

Questa “produzione” e l’attività produttiva, nel laboratorio, sono perlopiù il risultato di una 

esigenza di ricerca, vagliata attentamente attorno a domande filosofiche, fatte emergere mediante 

pratiche di animazione e di discussione guidata, secondo modalità le più varie. E domande che 

siano non solo significative, ma anche “legittime”. Che la pratica del filosofare ruoti attorno a 

domande e non a problemi risolvibili, è un assunto fondante, che non può rimanere estraneo 

all’attività di insegnamento. Non credo si possa ovviare a questo ribadendo aprioristicamente la 

validità culturale del dato della tradizione filosofica. Occorre che i nostri allievi vengano coinvolti 

sempre, il che impone un ascolto dell’orizzonte di senso e di valori degli studenti, non solo ai loro 

stili intellettivi e di apprendimento, ma proprio alla loro esperienza non elaborata e spontanea di 

pensiero, attorno a visioni del mondo, opinioni. Una pratica che bene esplicita tutto questo è quella 

del cogliere le domande che si nascondono dietro gli assunti più ovvi: la forma più adatta è spesso 

quella del “dilemma”, e, in genere, il dialogo “socratico”. 

La pur raffinata strumentazione del laboratorio non ha rappresentato quindi il cardine attorno a cui 

si costruisce l’esperienza del laboratorio. 

Nessuna delle tecnologie dell’espressione e della comunicazione ha totalmente soppiantato le 

precedenti nel corso della mediamorfosi, anzi, che si è verificato un “trascendimento evolutivo”: di 

conseguenza,  nessuna delle tecnologie dell’espressione e/o della comunicazione è divenuta 

obsoleta o desueta, ma è andata integrandosi con le successive (per capirci: l’elaboratore elettronico 

e la telematica non rendono obsoleta la matita o il foglio di carta o la stilografica e la penna a sfera, 

né la lavagna o il libro a stampa). 

Chi pratica il filosofare non teme alcun codice espressivo e comunicativo, né rifugge da alcuna 

tecnologia della comunicazione: e pratica i codici e le tecniche, a suo piacimento, senza alcuna 

restrizione a priori. 

Il laboratorio filosofico non è centrato sugli strumenti e sui mezzi, ma sui soggetti e sulle persone, e 

sul loro coinvolgimento, ossia sull’attivazione di processi di elaborazione dei saperi ma soprattutto 

di concettualizzazione, problematizzazione, argomentazione, ecc.,  e di sviluppo dell’autocoscienza.  

Al centro potrei dire colloco le pratiche dialogiche nella loro integralità, incluse pratiche non usuali 

di ascolto, condizione essenziale di ogni parola e di ogni dialogo. 

Non credo si tratti di interventi particolarmente complicati da realizzare, nel complesso. Ho solo 

messo in atto un tentativo di “tenere insieme” in modo organico e concreto tante pratiche utilizzate 

spesso in modo tangenziale o settorialmente nella didattica, e nel contempo cercando anche un 

punto di vista, uno sguardo teorico che mi permettesse di farlo. 

 

 

3. La pratica formativa in filosofia. Comunicare la filosofia e iniziare al filosofare 

 

L’eterogenesi dei fini in didattica della filosofia è un’esperienza molto importante, in cui parecchi 

insegnanti di sono inevitabilmente imbattuti, certo tutti coloro che han preso sul serio ad es. le 

nuove proposte didattiche emerse dai cosiddetti programmi Brocca. Lascio la parola a due colleghi 

che lucidamente han illustrato tale situazione: 

«Abbiamo constatato come la lettura diretta dei testi non avvicina i ragazzi ai grandi filosofi: 

i ragazzi, quando studiano, tendono piuttosto a saltare i brani per andare alla spiegazione 

sintetica dell'insegnante o del manuale; vivono la lettura dei brani antologizzati 

(decontestualizzati e  spesso tagliati secondo una logica loro estranea) come qualcosa dì 

noioso e pesante. […] Ci siamo resi conto che non basta leggere qualche testo di Platone, 

Aristotele o Kant, fare batterie di esercizi di analisi testuale, di confronti fra autori (di cui 
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spesso gli alunni hanno perso la memoria), perché gli alunni imparino a ben ragionare, 

sappiano meglio orientarsi nella vita, acquisiscano un abito critico e quant'altro la fantasia 

aiutata dall'illusione abbia potuto attribuire al potere taumaturgico della lettura dei testi. […] 

ci siamo resi conto di come la stragrande maggioranza delle cose che facciamo in classe di 

filosofia non serve a nessuno ed a nulla. Studiamo i grandi filosofi, i problemi da loro 

affrontati (ma quanto realmente compresi dai ragazzi?), secondo le loro urgenze e la loro 

impostazione (più o meno attuale?). Oppure, studiamo le diverse teorie e sistemi filosofici 

secondo un ordine d'importanza e di rilevanza che risponde a criteri interni alla disciplina, 

come si è venuta storicamente caratterizzando, e non a criteri extradisciplinari (i bisogni 

educativi dei ragazzo)»
 
. 

Sono parole abbastanza dure, ma non disilluse. Pongono la questione chiave di qualsiasi pratica 

formativa in filosofia. Passato anch’io attraverso tale esperienza di dissonanza cognitiva ed 

esperienziale, credo di trovarmi in sintonia con la proposta mossa da questi colleghi, e con loro 

credo non si tratti di innovare o di essere originali a qualsiasi costo, quanto piuttosto realmente 

significativi, facendo si che l’esperienza dell’insegnare e dell’apprendere filosofia sia coinvolgente 

e affascinante perché ha senso per noi e adesso. 

Peraltro se ci si chiede, com’è naturale, cosa deve cambiare nel modo di fare filosofia a scuola, 

credo sia importante cogliere in modo non rapsodico le possibili direttrici di una maniera di 

progettare la classe di filosofia che è antica come le colline ma si rivela sempre nuova, viva e vitale, 

a tratti, appunto, una novità rispetto a modi sclerotizzati e fondati sulla standardizzazione e 

ripetitività, su un atteggiamento riduttivo di fronte alla complessità delle interazioni che avvengono 

in classe, ed anche nel rispetto della ampiezza di opportunità offerta dalla ampia varietà di tecniche 

di cui la pratica filosofica si è servita nel corso della storia. 

Il modello proposto dai colleghi sopra citati richiama l’immagine del “giocare il gioco della 

filosofia”, infatti è vero che si impara a filosofare giocando a filosofare. 

 

3.1. Dalla lezione ex cathedra al laboratorio di filosofia  

Cosa potrà voler dire, come si potrà fare, quindi, una “lezione” di filosofia? Mi pare di poter dire 

che nello stile laboratoriale si debba assumere l’ipotesi del “meticciato” delle pratiche, nel senso 

non di una indistinta mescolanza (che presupporrebbe alla fine un utilizzo non pertinente di 

ciascuna di esse), ma nel senso del coltivare le loro correlazioni e interrelazioni. Non si mette al 

centro la “storiografizzazione” dei testi, non più nemmeno le esigenze legate allo statuto 

disciplinare — più o meno reali o più o meno presunte. Tanto meno lo sfoggio più o meno 

affascinante dell’oratoria del docente, che mostri agli allievi la sua capacità di produrre discorsi 

filosofici. Come si è visto, al centro diremmo si pongano le interrelazioni fra i diversi soggetti in 

gioco, e tali “soggetti” sono solamente tre: l’allievo, il docente, il filosofo del passato. Il lavoro 

dell’allievo si interseca con quello del docente e con quello del filosofo, mediante il confronto con i 

suoi punti di vista espressi nei testi e le sue pratiche in essi “nascoste”. 

Il criterio formativo principale qui presupposto è quello che si fonda e si basa sull’ascolto 

dell’orizzonte di senso e di valori degli studenti. Le pratiche dell’ascolto prendono le mosse dalle 

attività volte a far emergere il punto di vista degli allievi, il loro orizzonte di senso e di valori, ossia 

l’insieme dei problemi avvertiti come propri dai destinatari dell’insegnamento. Su tale base 

interagiscono gli stimoli del docente-tutor, tutti volti a coinvolgere in una duplice direzione: a) 

acquisizione di strumenti di pensiero e addestramento di capacità specifiche del saper pensare, 

b)orientare al dialogo vivo con i punti di vista dei filosofi. 

 Non esiste peraltro una maniera di intendere la “Lezione” di filosofia che si possa usare come 

grimaldello universale, e peraltro, come si sa, tale termine nella storia stessa si è caricato di 

significati plurivoci stratificandosi in modo complesso. 

 

3.2. La docenza e le pratiche di conduzione e gestione dei gruppi 

Per prima cosa, pare necessario che il docente sappia gestire anche pratiche di animazione di 

gruppo.  
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Il laboratorio di filosofia è di fatto una “comunità di apprendimento e ricerca”. Quando si dice 

“giocare la filosofia” occorre prendere sul serio questo gioco. Bisogna che il gruppo classe divenga 

un gruppo e non semplicemente una coacervo di studenti. Supponiamo che il versante del condurre 

e gestire in gruppo pratiche filosofiche non crei problemi per sé, in quanto si presuppone che il 

docente sia coinvolto dalla propria disciplina, che lui ci si sappia orientare e sia in grado di 

connettere le sue proposte all’interesse degli allievi. Resta da sottolineare che le competenze di 

animazione di un gruppo possono essere quanto meno preziose per far si che la metamorfosi della 

classe di individui in un gruppo orientato non resti un wishful thinking. Tale trasformazione non 

capiterà per caso. Naturalmente non si tratta di “aggiungere” questa modalità a tutto il resto: è la 

stessa esigenza del pensare dialogico che ci indirizza verso la cura per una comunicazione autentica. 

Il docente deve sapere quali comportamenti sono deleteri in una attività condotta in gruppo. E deve 

saper muoversi nel gruppo con la funzione anche di facilitatore del sistema complesso di interazioni 

di cui s’è detto. Facilitare le interazioni comunicative, quindi, come caratteristica e competenza 

nuova di cui la professionalità docente non potrà fare a meno. 

 

3.3. La circolarità delle pratiche,  o “rizomaticità” o “reticolarità” 

Dovrebbe essere ormai chiaro quindi che al centro del progetto del laboratorio filosofico sta il 

principio della “circolarità delle pratiche”. Anziché ripetere modelli desueti (quali la pedissequa 

sequela del manuale, ma anche lo slogan della “centralità del testo”, ecc.) si intende il laboratorio 

come lo spazio fisico e relazionale in cui l’allievo può far pratica del filosofare, acquisendo 

gradatamente le abilità indispensabili ad un pensiero autonomo e critico, e, proprio per questo, 

anche aperto al dialogo ed all’ascolto. Tutte le modalità di elaborazione del pensiero filosofico 

sperimentate dai filosofi nel corso della storia sono utilizzabili, con una opportuna mediazione 

didattica, ma nel rispetto delle esigenze di autenticità e significatività. L’allievo stesso dev’essere 

coinvolto nel “training” dei modelli di pensiero e di espressione, delle pratiche filosofiche e degli 

esercizi spirituali tramandatici dai filosofi del passato. La “centralità” degli “esercizi”, è intesa non 

in senso piattamente applicativo, ma addestrativo: si tratta di un training del pensiero. 

La progettazione del laboratorio quindi non solo fa ricorso a modelli di lezione i più diversi, ma 

congiuntamente sviluppa molteplici possibili forme di esercitazione (sia nel campo dell’oralità – 

nelle sue varie forme – che nella scrittura e nella lettura, ecc.). Essa prevede, come si è detto, 

l’integrazione feconda dei diversi esercizi e delle diverse pratiche. 

 

 

Conclusione 

Queste, in poche parole, le mie riflessioni su un’esperienza ed una pratica ancora in atto, anzi solo 

dischiusasi come orizzonte, e su una riflessione aperta e viva. Mi piace concludere che non se ne 

sarebbe fatto nulla, se non avessi preso sul serio un antico motto greco: kalòs ho kìndynos, bello è 

esporsi al rischio. 

 

 

* * * 


