
 

LE SFIDE DELLA DIDATTICA E I DESTINI DELLA FILOSOFIA* 

Di Mario De Pasquale 

 

1. La funzione culturale e civile della filosofia  
 
La filosofia può partecipare alla costruzione del presente e del futuro  attraverso la ricerca e 

la formazione del senso comune, producendo idee a proposito del senso e del valore 

dell’esistenza, progettando  forme di vita giusta, criticando tutto ciò che mette in 

discussione i fondamenti della dignità della vita umana . In che modo la filosofia può fare 

questo? Fondamentalmente in due modi:  

a) contribuendo con l’impegno culturale e civile dei suoi ricercatori a comprendere e 

valutare criticamente il presente e il passato, a immaginare le forme di vita degna, bella e 

giusta. 

b) contribuendo a rendere i giovani capaci  di attribuire senso e valore all’esistenza e alla 

coesistenza umana, di partecipare responsabilmente alla costruzione di nuove forme di vita 

degne e giuste.  

Nel primo caso sono i filosofi ricercatori , soprattutto nelle università, che dovrebbero agire 

e incidere sulla negoziazione culturale e concettuale delle idee ch e orientano la vita 

pubblica e formano l’opinione pubblica. Nel secondo caso il terreno di frontiera è quello 

della “filosofia per tutti”, proposta e praticata  nelle scuole e nei luoghi pubblici delle città. I  

destini della filosofia, tuttavia, in buona parte si decidono nella scuola secondaria, che è il 

terreno più ampio di incontro tra la filosofia e le nuove generazioni. Le realtà plurime in cui 

si praticano esperienze di filosofia aperte al pubblico nell e città crescono ma sono 

minoritarie; è soprattutto a scuola che si gioca l’avventura della formazione delle persone e  

dei cittadini, che poi renderanno l’’habitus filosofico ’ appreso a scuola ‘pratica vivente e 

quotidiana ’, nel prosieguo dello studio, nel le professioni, nella vita sociale di relazione e 

nella attività politica.  La ‘filosofia insegnata’ ha una forte ricaduta sia 

sull’autoconsapevolezza  sia sul “mondo dell’agire e del patire” nella società civile, 

attraverso la partecipazione di coloro che praticano la filosofia appresa nella  ridescrizione 

delle forme di vita.  La scuola è un luogo insostituib ile per la costruzione del  rapporto tra la 

filosofia elaborata dai ricercatori specialisti e quella che può ispirare la pratica quotidiana 

dei cittadini. La scuola è il luogo dove i due modi diversi di giocare la filosofia si incontrano 

fruttuosamente. I docenti di filosofia non possono perdere la sfida educativa epocale 

costituita dalla formazione filosofica delle nuove generazioni .  Attraverso l’insegnamento e 

l’apprendimento della filosofia può essere trasmessa un’id ea di dignità della vita umana, 

strumenti, contenuti,  modi di ragionare e valutare- per renderla prassi vivente nel tessuto 

civile e sociale delle comunità.  

 La pratica filosofica rende possibile una vita consapevolmente interrogata, autenticamente 

progettata e agita, favorisce lo sviluppo di capacità fondamentali per la realizzazione di sé 

all’interno di una comunità e per la ricerca della giustizia (Nussbaum) 1. La filosofia aiuta a 
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conoscere sé e il mondo, a usare propri sensi, a immaginare, pensare e ragionare 

comprendendo le cose per come stanno, individuando o attr ibuendo loro un senso e un 

valore. I giovani che hanno incontrato la filosofia saranno capaci di esercitare la ragion 

pratica, di formarsi un’idea di ciò che è bene e di ciò che è male, secondo cui progettare il  

proprio modo di vita insieme con gli altri, le proprie scelte umane e professionali, etiche e 

politiche. L’insegnamento della filosofia per perseguire i suoi obiettivi educativi deve 

continuamente innovare le sue forme, i suoi approcci e le sue metodologie.  

Negli anni ’90 del 900 e nel primo decennio del 2000 Il dibattito in didattica della filosofia è 

stato ricco e profondo negli ultimi decenni; tuttavia attualmente siamo in una fase 

“stazionaria” della ricerca  e della prassi,  in una situazione di  “stallo” che rischia  di mettere 

in difficoltà l ’insegnamento presso le nuove generazioni, mentre si va indebolendo il 

rapporto tra Università e filosofia a scuola e il livello d ’innovazione che transita attraverso 

l’editoria scolastica.   

Le Indicazioni nazionali 2010 costituiscono un compromesso tra vari modelli di 

insegnamento della filosofia (tra dimensione storica, teoretica e formativa, tra le 

conoscenze necessarie e le competenze da conseguire, tra enciclopedismo e possibilità di 

scelta di parte dei curricoli,  ecc.), e consente la pratica di plurali modelli e metodologie di 

insegnamento. Rimane un approccio storico preponderante  ma non più enciclopedico e 

totalizzante, dal momento che si riconosce che è fondamentale tenere presente 

nell’insegnamento  la dimensione problematica e  argomentativa. Per quanto riguarda la 

scelta dei contenuti dopo decenni di discussioni tra dimensione storica e dimensione 

problematica, la strategia di soluzione vincente è stata quella di indicare una base di 

contenuti obbligatori, seppure articolati in  modo abbastanza ampio, e una proposta di 

diversi percorsi (tra temi, problemi, autori, testi ecc.) tra i quali poter scegliere. Era un a 

delle linee direttrici sviluppate  dalla didattica della filosofia degli anni ’90 del secolo scorso 

dopo la pubblicazione dei “Programmi Brocca”. Nelle Indicazioni è stata riconosciuta una 

relativa autonomia dell’insegnante a proposito della scelta sia dei contenuti e dei problemi, 

sia delle modalità di svolgimento, de lle letture ecc.  

La didattica della filosofia negli ultimi decenni2 ha consolidato alcuni punti fermi, risultati 

della ricerca e della sperimentazione, che mediamente sono stati fatti propri dai docenti di 

filosofia nella prassi quotidiana (un insegnamento come costruzione attiva e partecipata di 

esperienze filosofiche, insegnare non solo contenuti come nozioni, ma conoscenze e 

competenze attraverso cui apprendere  forme e modi di filosofare in proprio, valorizzando la 

ricchezza e la pluralità delle filosofie del patrimonio storico -critico della tradizione, forme 

laboratoriali di apprendimento, ecc.). La convinzione generale è che la filosofia non sia 

qualcosa che si debba imparare, ma sia  un’attività, qualcosa che si debba  fare e 

l’insegnamento-apprendimento della filosofia sia  una «educazione alla ricerca, cioè ac-

quisizione di un ‘abito ’ di riflessione e di una capacità di dialogare  con gli autori, di 

ragionare sui problemi e di scegliere soluzioni di senso e di valore per orientare l’azione 

                                                                                                                                                                                                                     
1
 M.Nussbaum,  "Diventare persone" il Mulino,Bologna 2001(2000; Non per profitto. Perché le 

democrazie hanno bisogno della cultura uman istica , Bologna, Il Mulino 2013 (2010); ID,  Creare 

capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL , il  Mulino, Bolgona 2013 (2011); ID.,  Emozioni politiche. 

Perché l’amore conta per la giustizia ,  il Mulino, Bologna 2014 (2013).  
2
 Cfr. per una ricostruzione panoramica del dibattito in tuti i suoi aspetti, cfr. A.Gaiani,  Il pensiero e 

la storia.  L’insegnamento  della filosofia in Italia ,  CLEUP, Padova 2014, soprattutto pp.195-299; A. 

Caputo, Il gioco e la didattica della filosofia, in R.M.Baldassarra, A. Caputo, F.De  Natale, 

A.Mercante, Un pensiero in gioco, Stilo ed. Bari 2011, pp. 47-91. Cfr. l’ampia ed esauriente 

bibliografia sul tema di A. Caputo,  ivi, pp.237-276.  



personale e sociale,  in una prospettiva di continuità dell’esperienza dei giovani e la 

tradizione. A tal fine alcuni hanno sottolineato l’importanza di insegnare la filosofia 

attraverso i metodi di ricerca che i filosofi hanno adoperato nelle loro indagini
.
 Altri hanno 

messo al centro la dimensione laboratoriale .
3
 Ancora altri hanno proposto di arricchire  e 

ampliare la stessa natura dell’esperienza di filosofia, aprendo ad altri ‘territori di confine’, 

ad altri linguaggi attraverso cui pensare, specialmente quelli legati alla sensibilità e 

all’immaginazione, alle forme d’arte,  valorizzando la loro forza euristica nella ricerca 

filosofica e l’attitudine delle nuove generazioni a pensare e a conoscere attraverso la 

dimensione estetica
4
. Altri hanno insistito sulla centralità delle competenze argomentative  

nella promozione di apprendimenti filosofiche
5
, strettamente connesse a quelle  di 

cittadinanza, sulla capacità di ‘negoziazione concettuale’
6
, sulla centralità del pensare per 

concetti per problematizzare ciò che  riteniamo noto, ma che invece non conosciamo davvero
,
 

sulla capacità di risolvere problemi con una conduzione razionale del pensiero
7
. In questo 

contesto la definizione del rapporto con i testi  nell’insegnamento è pervenuta a posizioni 

più equilibrate. Negli ultimi decenni l’insistenza sul  rapporto con il testo,  sulla 

valorizzazione delle  forme della scrittura filosofica e dei modelli di ricerca e di razionalità, è 

stata finalizzata alla promozione di un insegnamento fondato sull’esperienza diretta dei 

giovani con la filosofia, sul loro coinvolgimento  in una pratica di ricerca fatta di domande, 

di riflessioni, di confronti con i filosofi, di ragionamenti argomentati, di valutazioni 

personali delle opzioni possibili  di soluzione dei problemi,  ecc. Nessuno ha mai pensato di 

mettere nelle mani dei ragazzi -principianti di filosofia le opere intere dei grandi filosofi 8, di 

qualunque livello di difficoltà, sostituendo tutti gli altr i sussidi per l’insegnamento, tanto 

meno il manuale. Nessuno ha pensato di fare dei giovani dei ‘piccoli filosofi’ o di tornare a 

Gentile, identificando il ‘pensare’ e il ‘filosofare’ . L’appello al testo ha consentito  in 

didattica della filosofia di attivare un processo di  superamento dell’insegnamento 

storicistico, enciclopedico e noz ionistico-dossografico e della passività dello studente, ha 

                                                                 
3
 Cfr.; M.Trombino, Elementi di didattica empirica di filosofia ,  Calderini, Bologna 2000; E.Ruffaldi,  

M.Trombino, L’officina del pensiero. Insegnare e apprendere filosofia.Manuale -Laboraotiro 

didattico per le scuole superiori  e per e per le scuole di specializzazione universitaria , LED Milano 

2004; F.C. Manara, Comunità di ricerca e iniziazione al filosofare. Appunti  per una nuova didattica 

della filosofia, Lampi di Stampa, Milano 2004; ID.  (A cura), Tra cattedra ed esistenza. 

Comunicazione e insegnamento della filosofia tra Kant e Gentile , Lampi di Stampa, Milano 2004; 
4 Tra i primi interventi che auspicavano mutamenti nella didattica della filosofia in questo senso  Cfr.M.De  

Pasquale, Gioco estetico e gioco filosofico nell’esperienza di filosofia in classe ,  in F.De Natale (Acura),  

L’insegnamento della filosofia oggi ,  Stilo ed. .  Bari 2003, pp.115-178; ID.,  Sentire, immaginare, pensare ,  

ragionare ,  “Bollet tino Sfi”, n.90, pp.39-51; ID. Platone e la scrittura: la filosofia come ricerca scritta 

nell’anima. Riflessioni didattiche, in AV. La scrittura f ilosofica, M.P.I.,  Dirclassica, Quaderni, 12/3 Ferrara 

Roma 2000,pp.183-200. Per un recentissimo dibattito  cfr. gli interventi di Bencivenga, De Natale, Caputo,  

Nancy, Watkin, Savage, Brandt, Rhobeck, Gaiani , et alii ,  In “Logoi.Ph”, n.1/2015-  www.logoi.ph,Bari  2015,  

Rivista telematica a cura di A. Caputo,).  Di A. Caputo cfr.  anche: L’arte nonostante tutto ,  ed.CVS, Roma 

2012. 

5
 Cfr.E.Berti, Le vie della ragione,  il Mulino, Bologna 1987; ID,  Come argomentano gli ermeneutici,  

in G.Vattimo, (a cura) Filosofia ’91, Laterza, Roma-Bari, pp.13-31\; L’argomentazione  filosofica 

nell’insegnamento della filosofia , in C.Tugnoli (a cura) La filosofia nella scuola. Tradizione 

prospettive di riforma, FrancoAngeli Milano 2001,pp.163-192; M. Santi, Ragionare con il discorso, 

Il pensiero argomentativo nelle discussioni in classe, Liguori, Napoli  2006;E.Ruffaldi, Insegnare 

filosofia, La nuova Italia, Firenze 1999;ID,Alla ricerca di nuovi modelli nella didattica dell a 

filosofia, in F.De Natale,  L’insegnamento della filosofia oggi,  Stilo, Bari 2003,pp.83-

104.G.Boniolo,P.Vidali,  Strumenti per ragionare, Bruno Mondadori, Milani 2002.P.VidaliInsegnare 

la filosofia come argomentazioine,in www.argomentare.it -2009 
6
 A proposito cfr. R. Casati, Prima lezione di filosofia ,  Laterza, Roma-Bari2011, pp.3-9. 

7
 D. Antiseri Come si ragiona in filosofia , La Scuola ed. Brescia 2011 

8
 Ivi,  pp.21-22 

http://www.logoi.ph,bari/


favorito un coinvolgimento degli studenti in un apprendimento esperienziale, tendente 

all’apprendimento di conoscenze e compet enze del praticare la filosofia.  

Attualmente, nel migliore dei casi , nelle scuole si opera ancora a consolidare alcune delle 

conquiste didattiche del recente passato, ma temo che ciò non sia sufficiente per vincere la 

sfida educativa della ‘filosofia per tutti ’. Oggi è necessaria una nuova riflessione e una 

prassi innovativa su molti aspetti dell’ insegnamento della filosofia. Propongo in questa sede 

soltanto tre ambiti in cui accelerare le azioni di innovazione: a) la pluralità dei linguaggi; b) i 

nuovi ambienti formativi) la didattica ludica della filosofia  

2.La pluralità dei linguaggi nell’insegnamento della filosofia  

La valorizzazione delle forme e dei generi della scrittura filosofica in didattica della filosofia 

ha portato alla valorizzazione dei plurali modi utilizzati  nella tradizione per fare filosofia  ai 

fini dell’apprendimento del pensare e del ragionare  in proprio. Il  cammino fatto lungo 

questa strada ha creato una nuova sensibilità nei docenti di filosofia  verso l’orizzonte della 

pluralità dei linguaggi con cui si può fare esperienza di filosofia. Oggi l’accesso alla 

conoscenza per le nuove generazioni avviene già attraverso una pluralità di linguaggi che 

valorizzano le potenzialità cognitive anche della sensibilità e dell’immaginazione.  Nel 

medesimo orizzonte dell’esperienza di filosofia il  concetto, la logica e l’argomentazione  

convivono con le immagini, con la musica,  con la poesia e con la letteratura, con il cinema. 

Per fare un’esperienza di filosofia sono validi  tutti mezzi e le prestazioni che consentono di 

problematizzare e di ragionare sulle questioni di filosofia, che possono essere discusse, 

elaborate e valutate. La razionalità filosofica è divenuta meno astratta e separata, più 

‘patica’ A tal fine occorre attivare scambi e promuovere ibridazioni tra la dimensione 

astratta simbolico-ricostruttiva e quella percettivo-motoria del conoscere .   

Tra l’altro, dovremmo chiederci se nella produzione di conoscenza ancora sia valida una 

netta separazione tra l’ ’astratto ’ del lavoro simbolico, concettuale, logico- sequenziale e il  

‘concreto ’ che si fonda sulla sensibilità, sulla percezione e sull’immaginazione.  La 

separazione tra i due ambiti impoverisce le potenzialità dell’uno e dell’altro, contrastando 

lo sviluppo invece di una riconfigurazione produttiva di questo rapporto. Alcune tecnologie 

ormai sono vere e proprie ‘protesi della sensibilità e dell’immaginazione ’  (pensiamo alle 

prospettive aperte dalla “realtà aumentata” e dalle “tecnologie indossabili”) 9. Già oggi le 

nozioni astratte si possono trasformare in esperienze percettive motorie (visioni o giochi, 

prodotti multimediali, manipolabili , ecc.) rese interattive attraverso supporti tecnologici. In 

un futuro non molto lontano s i potranno moltiplicare le  condizioni di azione reciproca tra 

linguaggi che usano i “percetti e i linguaggi che usano i concetti ,”, per dirla con Deleuze, in 

modo tale da rendere possibile la riqualificazione dello stesso paradigma simbolico-

ricostruttivo all’interno di quello percettivo motorio e viceversa 10. La cooperazione tra le 

due dimensioni, ciascuna con le rispettive insostituibili peculiarità, contribuisce sia alla 

problematizzazione delle questioni filosofiche sia all’elaborazione finale di  un giudizio  che 

aspiri alla soluzione dei problemi e alla verità. Nel far filosofia anche l’esperienza estetica 

può assumere una valenza euristica per la problematizzazione delle questioni filosofiche, 

può dare da pensare, contribuire a valutare e a giudicare, alimentare la complessità del 

ragionare . L’opera d’arte può giungere a proporre forme di ‘esemplarità’ che possano 

                                                                 
9
 Cfr. P. Montani, Tecnologie della sensibil ità ,  RaffaelloCortinaEditore, Milano  2014 

10
 G.Deleuze, F.Guattari ,  Che cos’è la filosofia ,  Einaudi, Torino 1996 (1991), pp.135-165 



orientare la vita e mutare il modo di pensare e di agire11. Da questo punto di vista si  può 

sviluppare una nuova alleanza tra le risorse dell’articolazione discorsiva e quelle della 

densità iconica e audiovisiva 12. La filosofia serve a proporre nuovi mondi possibili, nuove 

forme di vita e di essere, attraverso idee, teorie, concetti.  I l filosofare si sviluppa come un 

processo unitario in cui l’analisi, la valutazione e i l discernimento razionali si attuano 

attraverso un lungo ‘viaggio ’. Un’esperienza di ricerca filosofica  è fatta di tante mediazioni, 

in cui il l ivello simbolico astratto -riproduttivo, discorsivo, logico sintattico e quello che si 

basa sulle immagini, sulle analogie, sulle visioni, sulle musiche, ecc., spesso possono 

procedere insieme. La stessa parola “esperienza”  è esprimibile con la metafora del viaggio,  

in cui ciascuno è impegnato con tutto se stesso nella ricerca e nella conoscenza, in uno 

sforzo di riappropriazione del proprio essere al mondo e del proprio sforzo di esistere, di 

ristrutturazione della personale visione delle cose.   

Bencivenga direbbe che la dimensione percettiva ed estetica e l’azione del pensiero fanno 

parte di un unico ‘gioco della filosofia ’. La stessa ‘attività di pensiero ’ contiene molte più 

cose di quanto non ne comprenda il termine ‘concetto ’13. L’arte costruisce mondi con 

parole, immagini, suoni, spazio e tempo, ecc. La filosofia lo costruisce con il linguaggio delle 

parole. Il thaumazein, fonte del filosofare, è provocato anche dalla densità e dalla 

profondità delle parole poetiche e delle immagini, dai film, dalla musica, dalle narrazioni 

della letteratura e dalle poesie. La meraviglia, lo stupore, lo shock determinati  dal nuovo e 

dal ‘non ancora conosciuto ’, producono abissi di senso, producono grappoli di domande 

radicali, consentono profondi percorsi nei labirinti dell’umano14. Non si tratta di pensare in 

immagini, in musica, in letteratura, in poesia, ecc., ma di pensare filosoficamente 

dialogando con le immagini, con la musica, con la letteratura, con la poesia 15.  

3.I linguaggi plurali della filosofia e la complessità del riferimento alla realtà  

La mia convinzione che il filosofare costituisse un’armonica unificazione di diverse istanze 

cognitive della persona, che animava il testo nella sua prima edizione del 1994 ( La didattica 

della filosofia. La funzione Egoica del filosofare, FrancoAngeli  1994), si è consolidata e 

sviluppata. Oggi sarebbe difficilmente comprensibile la resistenza dei filosofi e dei docenti 

di filosofia nei confronti di una storica opportunità costituita dall’ampliamento e 

dall’ intensificazione dell’esperienza di filosofia  attraverso l’uso di molti linguaggi .  Oggi non 

                                                                 
11

 Cfr. P. Ricoeur, La crit ica e la convinzione, Jaka Book, Milano 1997 (1995), pp.252-253; H.R.Jauss,  
Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria ,  I l  Mulino, Bologna 1987 (1982).  
12

 Cfr. P. Montani, Tecnologie  della sensibilità ,  cit .,  p.16. 
13

Sull’argomento, cfr.  E.Bencivenga, La filosofia in gioco .  Laterza, Roma-Bari 2013.  
14

 A proposito cfr. “Logoi.Ph”, Rivista t elematica a cura di A. Caputo, in www.logoi.ph,Bari  2015,  n.1; 
L’intelligenza delle emozioni ,  i l  Mulino, Bologna 2009; ID, Giustizia poetica. Immaginazione  
letteraria e vita civile,  Mimesis, Milano 2012. Cfr. anche R. Esposito,  Immunitas.Protezione e 
negazione della vita,  Einaudi, Torino 2002; ID.,  Bios, biopolitica e filosofia ,  Einaudi, Torino 2004; ID:  
Terza persona. Polit ica della vita e fi losofia dell’impersonale ,  Einaudi, Torino  2907; ID. Pensiero  
vivente. Origini  e attualità della fi losofia italiana ,  Einaudi, Torino 2010; ID, Le persone e le cose, 
Einaudi, Torino 2014. U. Curi,  Passione ,  RaffaelloCortinaEditore, Milano  2013. F. Rella, Pensare per 
figure ,  Fazi, Roma 2005; ID., Dall’esilio. La creazione artistica come testimonianza ,  Feltrinelli ,  
Milano 2004.mi permetto di rinviare anche a M. De Pasquale, La ragione patica dei filosofi .  
Emozioni e ricerca in filosofia,  in L.  Di Battista (a cura) Emozioni infettive. Saggi  storico-filosofici  sul 
contagio emozionale,  Mimesi ed. Milano 2015, pp.75-101. 
15

E. Bencivenga,  La filosofia in gioco ,  cit .,  Ivi, p.21. Cfr.  sul tema ID.,  Tra la terra e la luna. Il  gioco 
filosofico-letterario. Intervista a  cura di A. Caputo, in “Logoi”, n.1,2015, soprattutto pp.85 segg.; 
J.L.Nancy,  L’arte  singolare plurale .  Intervista  a cura di M.Casolaro, L.Romano ,  in “Logoi”, N.1, cit.,  
pp.15-22.  
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sarebbe né comprensibile né produttivo che i filosofi mantenessero fermo il riferimento 

soltanto a consolidati modelli di razionalità, a irrigiditi modi di usare il pensiero, di 

ragionare e di valutare. Fare un’esperienza di filoso fia, individuare i problemi filosofici a 

partire dalle cose stesse e dalle  parole che usiamo per definirli  e comprenderli , per 

discuterli e risolverli,  significa salvaguardare un adeguato contatto, continuo e produttivo, 

con il concreto mondo di riferimento, che occorre conoscere e a cui attribuire senso. Per 

questa ragione i fi losofi hanno bisogno di valorizzare tutti i canali , anche quelli non verbali,  

che consentano un contatto con le infinite risorse dell’esperienza, al fine di inserirle nel 

mondo più ampio di senso creato dalla filosofia, e di  contribuire, in ultima analisi, con 

l’azione alla continua riorganizzazione dell’esperienza stessa16. La sensibilità e 

l’immaginazione da questo punto di vista svolgono una funzione insostituibile. In qualche 

modo ciò che proviene dalla sensibilità e dall’ immaginazione, mediante i linguaggi che con 

queste hanno a che fare, costituisce una premessa necessaria del linguaggio in sens o 

stretto, come il logos (il raccoglimento -delimitazione) che lo precede e lo istruisce 17. La 

sensibilità e l’ immaginazione, a loro volta, dopo  che sono state immerse nel mondo di senso 

creato dalla filosofia, risultano arricchite dall’esperienza in cui sono state coinvolte. Il 

linguaggio strutturato, concettuale, argomentato,  della filosofia opera tenendo conto della 

memoria e del patrimonio della tradizione, dei testi già scritti, delle immagini già prodotte, 

e mantiene nel presente un rapporto con il mondo di referenza, anche attraverso il  

materiale che proviene da più linguaggi, tra cui anche quelli che parlano attraverso la 

sensibilità e l’immaginazione. Dobbiamo pensare ai plurali linguaggi che si riferiscono alla 

sensibilità e all’immaginazione come elementi non solo esterni ed aggiuntivi, ma costitutivi 

di un’esperienza di filosofia, con cui porre domande radicali, contribuire ad immaginare le 

possibili soluzioni ai problemi, pensare e ragionare, valutare e risolvere question i. Occorre 

un impegno più profondo e sistematico dei docenti di filosofia al fine di tradurre in didattica 

quotidiana la riflessione sulla complessità dei linguaggi della filosofia.   

4. L’insegnamento della filosofia e i “nuovi ambienti di apprendimento”  

Nell’esperienza di filosofia  a scuola lo sviluppo del pensiero e la sua conduzione razionale, 

l’elaborazione di valutazioni e  la formazione di giudizi, la ricerca di prove di convalida, 

possono già realizzarsi  tramite la coniugazione di linguaggio iconico e di linguaggio 

simbolico, la produzione di artefatti multimediali, la valorizzazione di stili plurali di 

intelligenza, di differenti modi di mediare tra concreto e astratto, tra sensibilità, 

immaginazione e concetto, tra  mondi della percezione e pensiero razionale. La questione 

della pluralità dei linguaggi con cui si può fare filosofia impone un interrogativo sulla 

funzionalità non solo dei sussidi e delle tecnologie, ma soprattutto degli ambienti di 

apprendimento all’uso della pluralità dei linguaggi nel fare filosofia in classe e ai modi di 

produrre conoscenza degli studenti. Quale attenzione le scuole e i docenti di filosofia 

rivolgono agli ambienti di apprendimento e al modo di fare scuola nelle classi? Nelle scuole 

occorre allestire ambienti di apprendimento  in cui gli allievi possano partecipare alla 

costruzione di conoscenza, attribuendogli senso, significato e valore, mediante plurali 

linguaggi e codici, attraverso la ricchezza delle relazioni con i componenti inte rni del 

gruppo-classe e con i soggetti esterni, con le fonti di informazione attingibili mediante la 

rete, con l’aiuto di sussidi e di strumenti, di tecnologie e di supporti adeguati, cooperando e 

comunicando. 
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L’ambiente formativo non è un elemento  ‘esterno’ o di ‘ contorno’ del fare scuola , 

meramente tecnologico e materiale, ma costituisce qualcosa che impone di ripensare il  

modo di stare in classe nelle ore di filosofia (e non solo), che condiziona la qualità del 

tempo e dell’esperienza di insegnamento-apprendimento. Il coinvolgimento attivo e 

creativo degli studenti nei percorsi di apprendimento del filosofare non può non tener 

conto dei modi nuovi con cui le nuove generazioni costruiscono conoscenza . Le rivoluzioni 

indotte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno indotto  mutamenti 

noetici e operativi che riguardano il modo di usare la parola,  i l pensiero, l’immaginazione  e 

la sensibilità nel produrre conoscenza. Sono mutati profondamente  i mezzi e gli approcci 

con cui si reperiscono informazioni, i  modi cooperativi e interattivi di trattarle e di 

elaborarle, utilizzando stili plurali di usare l’ intelligenza e di comunicare. E’ sempre più 

difficile operare innovazione senza rompere con i modi di organizzare spazi e tempi e di 

stare in classe, che sono nati in altri secoli, e che risultano assolutamente superati, 

inadeguati  rispetto al modo con cui attualmente i ragazzi partecipano al processo di 

apprendimento e di costruzione della conosce nza.  

La cornice classica del lavoro in classe, che vede il docente sulla cattedra impegnato a 

parlare e gli studenti nei banchi posti in file, impegnati ad ascoltare, non può più funzionare 

nell’insegnamento della filosofia.  Oggi sono necessarie alcune pre-condizioni per rendere 

efficace l’innovazione didattica. Le nostre scuole, basate su corridoi  e su classi separate, su 

spazi interni alle aule gerarchizzati e ordinati attraverso cattedra e banchi in fila , sono 

ispirate ad una idea del fare scuola e della promozione di apprendimento nata in altri secoli, 

basata sulla ’ trasmissione del sapere ’ agli studenti che ne sono privi da parte di chi si 

ritiene ne sia in possesso. Il concetto di ‘ambiente formativo’  non riguarda solo lo spazio 

fisico in cui si fa scuola, ma va inteso anche come luogo che è reso significativo dalla qualità 

della didattica , dal compito che si propone agli allievi , dalle azioni e dalle relazioni loro 

richieste, dalla valutazione formativa che vi si realizza, dall’azione di sostegno del docente, 

dal clima emotivo e comunicativo che lo permea. Gli ambienti di apprendimento,  luoghi e 

attrezzature, tecnologiche e non, sono idonei in virtù della forma e della  strutturazione che 

assumono a seconda dell’intenzione pedagogica e didattica che ispira il loro uso.   

 

Gli ambienti formativi devono rendere possibile , oltre che l’uso di plurali linguaggi,  alcune 

dinamiche nuove della comunicazione didattica , quali l’E-learning  (in classe e fuori). 

L’apprendimento  collaborativo, inteso  in senso lato (gruppi compatti), che rendano 

produttive le interazioni di gruppo  (gruppi dinamici), l’alternarsi di forme di studio diverse  

(lavoro in gruppo e Studio indipendente),  (rapporti diversi docenti-alunni  (knowledge 

transfer  -focus docente e peer). Gli ambienti non possono più fare a meno di uso di Social 

Learning  (condividere idee, feedback e informazioni  tra pari– le memorie scambiate). Un 

nuovo ambiente di apprendimento è un’aula tecnologicamente attrezzata in  cui si possano 

usare: pc, net book, tablet, smartphone, LIM. La scuola è un ambiente in cui si possa 

realizzare tendenzialmente un continuum formativo ,  in cui l’aula non abbia  confini, in cui le 

tecnologie e i modelli didattici consentano di sostituire attrezzi tradizionali, di ampliarne la 

funzionalità o di modificare le forme in cui si svolgono  i compiti e le attività in classe, anche 

quelle neanche lontanamente immaginabili in una classe.   

5. La “didattica ludica”  in filosofia 

Uno dei modi di insegnare filosofia attraverso la valorizzazione dei purali linguaggi del far filosofia è quello 

basato su una didattica ludica. I docenti di filosofia del nostro paese si possono  avvalere di 



forme didattiche ludiche nel loro insegnamento? A quali condizioni e con quali risultati?  La 

didattica ludica ormai da decenni si è affermata nell’ambito dell’insegnamento di alcune 

discipline, soprattutto nelle scuole del primo ciclo 18. Nella scuola secondaria vi è stata una 

maggiore resistenza, anche a causa dell’efficace contrasto prodotto sui docenti da ciò che è 

stato definito un «compatto dispositivo dequalificante» 19: “un sistema di parole, concetti, 

pratiche, pregiudizi ormai introiettati dall’amministrazione e dal suo personale, in base al 

quale il termine ‘gioco’ diventa un’etichetta che automaticamente abbassa il valore 

de ll’oggetto al quale è applicata”20. I l ‘gioco ’ nel senso comune è percepito come il contrario 

dell’attività ‘seria’  del fare filosofia.  Anche tra docenti esiste il  pregiudizio che i colori, i l  

gioco, il piacere di scoprire e ricercare divertendosi,  siano prerogative esclusive 

dell’infanzia e della fanciullezza e non abbiano nulla a che fare con attività serie e pensose  

quale è la filosofia?  

In filosofia esistono già da qualche anno, modelli e pratiche didattiche, che trasformano il 

gioco in una forma di promozione di apprendimento 21. Occorre sgombrare il campo dai 

pregiudizi e dalle preoccupazioni conservative, immunitarie e difensive, e  saggiare nella 

pratica le capacità della didattica ludica della filosofia  di accrescere l’efficacia 

dell’ insegnamento. In senso generale la filosofia  può essere ritenuta un “gioco” 22? Possiamo 

ritrovare nella filosofia molte caratteristiche peculiari del “gioco” . E’ noto che alcuni 

studiosi hanno considerato l’attività filosofica stessa come un gioco 23, come attività 

costitutiva dell’essere umano, espressione della sua superiore libertà e creatività rispetto 

alla dimensione naturale della mera sopravvivenza (Schiller, Huizinga, Heidegger, Fink, 

Gadamer, Callois, Junger, Derrida, Bencivenga et alii) 24.  

Bencivenga sostiene la tesi che il gioco sia costitutivo dell’essere umano e che la filosofia 

sia una forma alta e seria di gioco . Nella filosofia vi sarebbero contenute molte 

caratteristiche peculiari del “gioco”: la sospensione  del rapporto con il mondo ordinario, la 

partecipazione ad un’esperienza  di ricerca e di conoscenza separata dalla realtà  che trova 
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valore in se stessa , l ibera da vincoli di natura produttiva e funzionale,  la probabile 

piacevolezza di un’attività “che non ha bisogno di altro scopo che di se stessa” 25. Chi filosofa 

si mette in gioco con tutto se stesso e accetta le regole di una pratica di ricerca poste dalla 

comunità culturale e scientifica di apparte nenza, storicamente consolidate, per cui accetta 

la prevalenza del gioco con le sue regole peculiari sul singolo giocatore. Ogni filosofo può 

relazionarsi in modo interattivo con quel mondo; attraverso la comprensione, la 

interpretazione, il rimontaggio de i racconti e dei mondi linguistici di cui è venuto a 

conoscenza26, interpreta in modo originale il ruolo previsto dal gioco.  

Il gioco dovrebbe divertire o procurare piacere.   E’ divertente fare filosofia? Fare filosofia 

può non essere sempre divertente e, tuttavia, può essere in qualche modo gratificante,  

quanto lo è la conoscenza e la scoperta di qualcosa di sé e del mondo in cui si vive, e il 

tentativo di agire sui confini della propria vita, di riconfigurarli e di mutarli.  Colui che gioca 

a far filosofia, sa stupirsi, sa farsi domande radicali, sa creare nuovi concetti e nuove forme 

di vita, con la forza dell’immaginazione e con il sostegno di una realistica ragione 

“incarnata” nella vita. Il giocatore ‘viaggia’  dentro mondi costruiti,  in cui le cose possono 

essere viste diversamente da come sono e/o , posti fuori della realtà quotidiana 27, costruit i 

con i concetti, con le teorie, con l’immaginazione, frequenta differenti “gio chi linguistici, e 

può uscirne cambiato. Secondo De Natale vi sono tali e tante analogie tra la filosofia e il 

gioco, da poter legittimamente ritenere il gioco come “simbolo stesso della filosofia ”28.  

  In questo contesto, tuttavia, interessa soprattutto prendere in considerazione il gioco 

all’interno di una finalità comunicativa e didattica, come mezzo : a) per promuovere 

apprendimenti di filosofia a scuola; b) per realizzare esperienze di “filosofia per tutti”, utili 

a rendere la vita di tutti degna di essere vissuta. Un gioco filosofico a scuola deve produrre 

apprendimenti, mettere a disposizione una pluralità di opzioni, storiche, teoretiche, etiche, 

di modi di ragionare, per costruire un personale modo di vedere le cose e orientare l’azione.  

Nel gioco di filosofia si vanno a sperimentare modi di interpretare il mondo e di agire in 

esso e su di esso. In quanto tale, il  gioco -filosofia può svolgere una funzione di mediazione 

“transazionale” tra il giocatore -filosofo e la stessa realtà.  

Si può e si deve lavorare ancora molto per salvaguardare il carattere libero  del gioco in 

filosofia. Esso non deve risultare né ‘ forzato’, né subalterno ad una dimensione 

superficialmente sensazionalistica, capace di determinare  effetti di ’anestetizzazione’ della 

profondità e della criticità del filosofare in prima persona . E’ sempre incombente il rischio 

che il gioco possa “canalizzare eccessivamente la sensibilità e l’intelligenza dei 

partecipanti”29 verso la dimensione ludico-sensibile dell’esperienza, riducendo la 

complessità e la ricchezza degli stimoli che possono provenire sia  dal contatto con la realtà 

e con l’oggetto di studio s ia dal confronto con gli altri.  La dimensione piacevole e divertente 

del gioco, può determinare “ l’anestetizzazione” del pensiero e della riflessione, invece che 

la creativa partecipazione degli studenti, rendendoli poco disponibili alla ’sorpresa’ e alla 

‘meraviglia’, esperienze che si presentano sempre in modo imprevisto e contingente 30.   La 

filosofia deve conservare la caratteristica di gioco appassionato e  irriverente, radicalmente 

libero, in cui si possono scoprire potenzialità sommerse e sconosciute da se stessi, forme di 
                                                                 
25

E. Kant, Critica del giudizio ,  Laterza, Roma-Bari 1997, par.43, pp.283 ssgg.  
26

 P. Montani Tecnologie della sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva ,  RaffaelloCortina 
editore, Milano 2014 
27

 E. Bencivenga, La filosofia in gioco ,  cit .,  p.66 
28

 F.De Natale,Il gioco come simbolo della filsofia, cit.,p p.41-45 
29

 Cfr. sul tema P. Montani,  Tecnologie della sensibilità ,  cit .,  pp. 45 sgg. pp.65-96. 
30

 Ivi, p.23  



vita da vivere diversamente. Soprattutto un gioco di filosofia deve salvaguardare il p rincipio 

che “la f i losofia nasca della meraviglia ma che nella meraviglia ci debba assolutamente 

rimanere se non vuole divenire un arido simulacro di sé stessa " 31. Un modello di didattica 

ludica della filosofia è quello denominato “Philosophia ludens”, elaborato da Annalisa  

Caputo, che nasce da una profonda riflessione storica e teoretica sul tema 32.  

 L’auspicio è che i  docenti di filosofia si misurino con le nuove sfide e, con rinnovata 

passione e con intelligenza, elaborino nuovi modi di insegnare e di ‘giocare con la filosofia’, 

affinché le nuove generazioni contribuiscano a creare nuove forme di vita degna e giusta.   
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