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a. Definizione breve 

Con il termine “percorso” s’intende un itinerario ragionato e fruibile,utilizzabile in ambito di mediazione di-

dattica,in linea con gli orientamenti della programmazione , che si sviluppi intorno a un tema/problema di 

particolare significanza sia a livello storico che concettuale, o che prenda in esame un autore e/o un testo 

specifico e ne ricostruisca gli snodi interpretativi secondo un asse diacronico/ sincronico e che abbia come 

obiettivo fondamentale la realizzazione di un apprendimento significativo. 

Già negli anni ’90 con i Programmi Brocca per l’insegnamento della filosofia, la progettazione dell’attività 

didattica,nel suo indissolubile binomio insegnamento- apprendimento, ha conosciuto un rinnovamento non 

solo teorico ma anche e soprattutto operativo, che si è evidenziato in una proposta di studio che tiene conto 

certamente degli autori, ma in particolar modo presenta una specifica attenzione all’approfondimento di nu-

clei tematici forti, con il supporto di  un inquadramento storico essenziale degli argomenti e della ricostru-

zione concettuale e logica da cui questi sono collegati. Tale proposta consente una interazione tra tutti questi 

elementi e da qui scaturisce la definizione di percorso,strada dalle coordinate ben definite e strutturate nella 

loro esplicitazione programmatica che mette in risalto la funzione relazionale tra insegnante e allievo nella 

costruzione dell’itinerario formativo e cognitivo. Per la efficacia e la pregnante risonanza nell’ambito della 

metodologia della ricerca, nella didattica teorica ed empirica della disciplina in questione, anche la struttura-

zione dei manuali di filosofia si è orientata su modelli che prevedono, accanto ad una scansione storico- cro-

nologica, una proposta di tematiche rilevanti, percorsi appunto, che riguardano problematiche diverse,(la ve-

rità,il dolore,la morte,l’estetica,la politica etc),approfondimenti su testi e autori, con una ampia e variegata 

possibilità di espansione multidisciplinare. 

 In seguito, dalla fine degli anni ’90 a oggi, con la programmazione modulare e il profondo ripensamento-

rinnovamento delle varie sequenze che compongono un itinerario formativo(obiettivi, strategie,progettazione 

individuale e collegiale,verifiche,modalità individualizzabili di recupero etc) si è sentita sempre di più 

l’esigenza da parte dei docenti di realizzare proposte didattiche che prevedono  “ la costruzione di percorsi 

..per concretizzare la dimensione storico-problematica della filosofia….”per valorizzare le capacità proget-

tuali degli insegnanti, per venire incontro ai bisogni cognitivi degli studenti, per aprirsi alle relazioni con altri 

saperi, potenziando la motivazione e il desiderio di conoscenza, di sapere per saper fare con adeguate compe-

tenze.(I nuovi programmi di filosofia p.38 Quaderno n.12 La città dei filosofi). 
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c. Sitografia 

 
Sicuramente il sito del Giardino dei pensieri curato da Mario Trombino  è un punto di riferimento essenzia-

le per le indicazioni metodologico-didattiche sia teoriche che operative per la costruzione efficace di percorsi 

nella disciplina filosofica. Il riferimento è http:/www.ilgiardinodeipensieri.com. In particolare gli articoli 

rispettivamente dello stesso Mario Trombino “ Costruire un percorso in un autore” presente nella sezione de-

dicata alla Didattica teorica della filosofia e quello a cura di Andrea Porcarelli “ Costruire percorsi didattici 

modulari in filosofia” presente nella sezione dedicata alla didattica empirica della filosofia sono degli effica-

ci modelli di organizzazione epistemologica da cui trarre  spunti di  riflessione teorica particolarmente utili 

per la loro spendibilità nella pratica didattica. 

Sempre all’interno del sito si trovano vari esempi di percorsi costruiti in relazione a diverse tematiche e a pe-

riodi della storia del pensiero filosofico.  

Un altro sito di particolare interesse è quello della SFI ( Società filosofica italiana) http:/www.sfi.it 

all’interno del quale si trova la rivista telematica “ La Comunicazione filosofica” ricca di proposte operative, 

di dibattiti, di esperienze sul campo molto interessanti e fruibili. Vari sono i percorsi didattici a cui si può at-

tingere consultando l’indice sempre aggiornato dei vari numeri. 

 

 
Definizione approfondita( presentazione del problema con una certa ampiezza) 

 
Il punto di partenza per la definizione e la costruzione di un percorso didattico in filosofia riguarda 

l’individuazione precisa e organizzata delle operazioni e delle strategie metodologiche che scandiscono pas-

so dopo passo il progetto di acquisizione e valorizzazione degli apprendimenti. 

Durante il Seminario nazionale di formazione per docenti tenutosi a Ferrara presso il Liceo classico “Ludo-

vico Ariosto”nel 1994, è stato elaborato uno schema orientativo per la costruzione di percorsi didattici  in fi-

losofia  che viene qui di seguito riportato e che si articola secondo le seguenti tappe: 

 Ipotesi interpretativa  

 Selezione degli obiettivi specifici 

 Individuazione dei contenuti:testi,autori,nuclei tematici 

 Precisazione dei metodi 

 Individuazione dei requisiti necessari per avviare e sviluppare il percorso in termini di capacità co-

gnitive, di competenza lessicale, di capacità di contestualizzazione 

 Esplicitazione delle conoscenze che devono essere richiamate per facilitare la ricomposizione del 

quadro generale 

 Definizione delle prove di verifica: sui testi, sul rapporto testo/contesto/autore, di ricomposizione del 

percorso, verifica finale di riconduzione del percorso all’ipotesi interpretativa. 

 

Gli indicatori salienti di questa proposta riguardano innanzitutto la necessaria scelta prospettica del docente 

che in modo accurato seleziona temi, problemi e contenuti rendendo trasparenti i criteri della scelta del per-

corso allo studente .Questa è l’ipotesi interpretativa, che contiene naturalmente anche la motivazione po-

tremmo dire congetturale e fondante. Per esempio, se il percorso riguarda un tema chiave nella storia del 

pensiero filosofico quale potrebbe essere quello del dolore, occorre dare a questo un taglio specifico indivi-

duando, nei testi dei filosofi, in presa diretta, nella storiografia filosofica in forma mediata,  nella discussione 

come confronto interattivo, i momenti principali in cui tale tema è stato posto e proposto in modo problema-

tico e quali sono state le risposte o meglio i tentativi di risposta che ad esso si sono date. 

I termini tema e problema non sono del tutto sinonimi. Vi è una differenza semantica e concettuale: il tema 

punta l’attenzione su un argomento di riflessione della filosofia di cui si sono occupati in molti; il problema è 

strettamente connesso con il tema e indica di quest’ultimo le valenze critiche e interpretative poiché ogni te-

ma filosofico è problematico per il fatto stesso di porre domande e tentare risposte.  



Questo sarà il primo gradino di una scala di interazioni nel progetto didattico che prevede ulteriori definizio-

ni per raggiungere gli obiettivi e le finalità in precedenza individuate. I percorsi si traducono così in vere e 

proprie “ pratiche filosofiche”articolate e organiche, unitarie nella loro polivalenza interpretativa e nella loro 

gestibilità e fruibilità da parte del docente  e dello studente. In tal senso la strutturazione di percorsi consente 

anche un approccio di tipo ermeneutico. 

Un’altra precisazione va fatta in merito ai termini modulo e percorso. Moduli e percorsi sono unità coese di 

apprendimento, capitalizzabili, unitarie, organiche. I percorsi hanno una natura modulare proprio per il fatto 

che prevedono nella loro esplicitazione tutte le varie fasi del processo cognitivo, dall’acquisizione delle co-

noscenze alla loro verifica e al raggiungimento delle adeguate capacità e competenze. I percorsi all’interno 

della programmazione possono però affiancare in modo parallelo i moduli o fare parte di essi. Ci possono es-

sere percorsi aggiunti alla stessa ipotesi didattica o percorsi che seguono l’itinerario formativo anche secondo 

uno sviluppo diacronico nel corso triennale. Caratteristica comune è la costante autonomia e circolarità dei 

saperi. 

La scelta di realizzare apprendimenti significativi attraverso percorsi mirati tiene conto delle esigenze moti-

vazionali degli allievi che saranno sicuramente attratti dalla riflessione su temi in fondo sempre attuali come 

l’amore, la pace e la guerra ,la giustizia, la verità etc  e rintracceranno nel passato risposte al presente e spun-

ti per la meditazione e la riflessione, senza perdere di vista l’impianto storico di riferimento.  

Volendo proporre alcuni esempi di percorsi strutturati si possono considerare: 

 Percorsi su un autore( approfondimento anche biografico, lettura attenta di passi di opere scelte per 

la configurazione del mondo dell’autore,possibilità di determinare le tematiche rilevanti,analisi delle 

strategie argomentative e dell’evoluzione del pensiero nelle sue fasi).Questo è un tipo di attività che 

dà allo studente la possibilità di sentire vicino l’autore, abbattendo la distanza a volte inconsapevole 

che spesso si crea tra noi e un filosofo che solo dopo scopriamo essere molto più vicino al nostro 

modo di pensare o viceversa ma che non avremmo mai scoperto se non ci fossimo inciampati contro. 

 Percorsi di lettura su testi nella loro integralità per la rilevanza tematica che presentano(questi pon-

gono in primo piano il confronto con l’opera, la sua struttura sia stilistica che concettuale, 

l’assorbimento del modo di pensare e di scrivere, del momento in cui la riflessione diventa argomen-

tazione logica e narrazione, il piacere di calarsi in una situazione filosofica problematica dall’inizio 

alla fine.) Alcune opere si prestano particolarmente per realizzare questo tipo di percorso didattico, 

consentendo anche una progressiva conoscenza dello stile e delle varie modalità di scrittura filosofi-

ca. 

 Percorsi tematici diacronici( puntano l’attenzione sullo sviluppo nel corso del tempo di un’idea e 

delle sue rilevanze teoretiche). Per esempio l’idea dell’anima nella sua evoluzione dall’antichità alla 

contemporaneità attraverso il soffermarsi su alcuni nodi fondamentali trattati,corredati da una appo-

sita e selezionata antologia di testi, o il problema della natura e dei suoi cambiamenti semantici e in-

terpretativi nel corso del tempo. Tali scelte consentono di stabilire un contatto sempre più diretto tra 

il mondo del pensiero filosofico e il mondo del pensiero giovanile attraverso itinerari che si muovo-

no nel tempo tra passato e presente e interagendo ,creano nuove risposte e nuove aspettative rilevanti 

dotate di senso e danno spazio a orizzonti e  possibilità variegate per la motivazione 

all’apprendimento e per la progressiva acquisizione di conoscenze, capacità e competenze supportate 

da una consapevole gestione delle stesse. 

 Percorsi tematici sincronici(prevedono la focalizzazione su un tema/problema all’interno di un pe-

riodo ben definito o di un’opera o di un autore.Questi percorsi didatticamente forse andrebbero cali-

brati all’interno della programmazione generale per evitare di dare spazi ampi ma non necessaria-

mente significativi nel contesto di apprendimento. Tuttavia risultano essere momenti utili soprattutto 

per stimolare alla ricerca personale e autonoma e all’approfondimento individuale o di gruppo. 

 Percorsi multidisciplinari e interdisciplinari( utili per la preparazione all’esame di stato, prevedono lo 

sviluppo di una tematica che possa essere vista sotto un’angolatura prospettica che prende in consi-

derazione altre discipline sia nella loro interazione sia nelle modalità diverse attraverso cui queste si 

sono occupate dell’argomento. Per esempio il problema della tolleranza e dell’altro come categoria 

etica può dare luogo ad apprendimenti significativi che incontrino le altre materie di studio creando 

una rete di mediazione e interpretazione, stimolo produttivo alla riflessione e alla consapevolizzazio-

ne del materiale appreso e consolidato. 

Risulta evidente come in  tal senso si è passati dalla logica del programma, rigido e uniforme, alla logica 

della programmazione, flessibile e rigorosa al tempo stesso che consente di “ promuovere la riflessione 



critica sulle diverse forme e condizioni del sapere e sul loro senso e di problematizzare conoscenze, idee, 

credenze, riconoscendone la storicità( Programmi Brocca: finalità dell’insegnamento della filosofia).  

La costruzione dei percorsi dovrebbe, come d’altra parte nell’ottica della programmazione modulare, 

avere una prospettiva triennale anche mantenendo l’autonomia del singolo anno. Questo proprio per con-

sentire sia il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi proposti sia per attuare un feedback ed even-

tualmente ricalibrare le attività metodologico-didattiche. 

Per avere un’idea sulle possibili opzioni tematiche e sulle richieste motivazionali degli allievi, viene pro-

posto un ventaglio di possibili percorsi da cui prendere spunto per eventuali riflessioni e costruzioni di 

attività didattiche filosofiche. 

“Anima e conoscenza nel pensiero antico-La filosofia delle città-La rivoluzione scientifica nell’età mo-

derna-Filosofia e scienza nel ‘900- Il politico-La filosofia dell’interpretazione “(questi esempi scanditi 

nelle loro fasi di progettazione e realizzazione si trovano nel Quaderno n.12 della Città dei filosofi Ferra-

ra 1994 a cui si faceva riferimento prima per le modalità di costruzione del percorso.) 

I manuali più recenti dal punto di vista dell’editoria scolastica, presentano una strutturazione per modu-

li/percorsi tematici che, pur non perdendo di vista la dimensione storica e cronologica e i riferimenti al 

testo e al contesto in cui si delinea un pensiero filosofico, mettono in risalto l’importanza della problema-

ticità della riflessione, della sua dimensione itinerante, fatta al contempo di traguardi, di scoperte e di ri-

cerca. 
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