
LA TRANS-DISCIPLINARIETÀ DELLA FILOSOFIA…ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO  

 Filosofia, incisione tratta dall’Iconologia di Cesare Ripa 

1. Premessa 

La filosofia è una branca della letteratura o della scienza? Il suo statuto epistemologico la rende una 

disciplina che individua questioni o risolve problemi ? La filosofia spiega o interpreta ovvero accresce la 

nostra conoscenza o intensifica la nostra comprensione? 

La filosofia è morta o è ancora vitale, ovvero è un terreno di riproposizione del passato o un campo articolato 

e dinamico della ricerca della verità? 

La risposta a questi quesiti può pervenire solo dalla pratica didattica in aula che dimostra la valenza teoretica 

e formativa della Filosofia, che rende visibili: 

 la globalità problematica 

 l’interazione fra le parti e il tutto 

 l’essenzialità delle questioni 

 la correlazione tra testo e contesto 

Con la filosofia dunque accogliamo e affrontiamo la sfida della complessità, negando la separazione tra 

cultura umanistica e cultura scientifica (sfida culturale), superando la distinzione tra informazione e 

formazione (sfida sociologica), risolvendo il carattere esoterico e anonimo del sapere (sfida civica).  

Attraverso l’insegnamento-apprendimento della storia della filosofia e della filosofia l’individuo riesce a 

costruire un sapere inglobante e significante, come diceva F. Bacone ‘illuminante e produttivo’. La questione 

riguarda la nostra attitudine ad organizzare la conoscenza, a ripensare il pensiero, a sviluppare la capacità di 

problematizzare, di organizzare e di collegare i saperi interpretandone il loro senso. Il pensiero è un capitale 

da investire per l’individuo e per la società nei diversi campi dell’esistenza. “La finalità della nostra scuola è 

di insegnare a ripensare il pensiero, a de-sapere ciò che si sa e a dubitare del proprio stesso dubbio, il che è 

l’unico modo di cominciare a credere in qualcosa.”( Machado Juan de Mairena). 

Per chiarire il concetto di conoscenza complessa e globale  superando la frammentazione e settorialità del 

sapere propongo un esempio riportando una pagina da “Notturno indiano” di A.Tabucchi, il dialogo tra una 

fotografa, Christine, e il narratore delle vicende. Siamo a Calcutta: «Qualche anno fa ho pubblicato un libro 



di fotografie», disse Christine. «Era la sequenza di una pellicola, fu stampato molto bene, come piaceva a 

me, riproduceva anche i denti della pellicola, non aveva didascalie, solo foto. Cominciava con una fotografia 

che considero la cosa più riuscita della mia carriera, poi gliela manderò se mi lascia il suo indirizzo, era un 

ingrandimento, la foto riproduceva un giovane negro, solo il busto; una canottiera con una scritta 

pubblicitaria, un corpo atletico, sul viso l’espressione di un grande sforzo, le mani alzate come in segno di 

vittoria: sta evidentemente tagliando il traguardo, per esempio i cento metri». Mi guardò con aria un po’ 

misteriosa, aspettando una mia interlocuzione. «Ebbene?», chiesi io, «dov’è il mistero?». «La seconda 

fotografia», disse lei. «Era la fotografia per intero. Sulla sinistra c’è un poliziotto vestito da marziano, ha un 

casco di plexiglas sul viso, gli stivaletti alti, un moschetto imbracciato, gli occhi feroci sotto la sua visiera 

feroce. Sta sparando al negro. E il negro sta scappando a braccia alzate, ma è già morto: un secondo dopo che 

io facessi clic era già morto». 

Di fronte a questo episodio possiamo cogliere la valenza della filosofia supportata e corredata dalla storia 

della filosofia: “ La filosofia è innanzitutto una forza di interrogazione e di riflessione che verte sui grandi 

problemi della conoscenza e della condizione umana. La filosofia, oggi confinita in una disciplina pressochè 

ripiegata su se stessa, deve riappropriarsi della missione che fu sua da Aristotele fino a Bergsson e a Husserl, 

senza tuttavia abbandonare le indagini che le sono proprie. Così, pure svolgendo il proprio insegnamento, il 

professore di filosofia dovrebbe estendere il suo potere riflessivo e interrogativo alle conoscenze scientifiche 

come alla letteratura  e alla poesia, e nello stesso tempo nutrirsi di scienza e di letteratura.” (Edgar Morin). 

2. Buone pratiche di insegnamento-apprendiemento 

Secondo tali indicazioni un gruppo di docenti del Liceo scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del Colle ha 

sperimentato la trasformazione delle informazioni in conoscenza e della conoscenza in sapienza cognitiva, 

psicologica, sociale e civica attraverso la meraviglia e l’emozione, nell’a.s. 2016-2017 con Come formare 

#MENTI PENSANTI e nell’a.s. 2017-2018 con RD &PLS…per guardare “oltre”… 

Il  ruolo trans-disciplinare sperimentato dalla filosofia in questi percorsi didattici ha consentito di attraversare 

i saperi reinterpretandoli alla luce del contesto culturale, politico ed economico del nostro tempo e di 

attualizzare un pensiero di M. Lipman: «I cittadini di una democrazia dovrebbero impegnarsi nel pensiero... 

Dovrebbero essere riflessivi, introspettivi, responsabili, ragionevoli, collaborativi, cooperativi... Alcune - o 

molte - di queste qualità potrebbero essere rinforzate mentre i futuri cittadini sono ancora a scuola (...) 

"l’educazione al pensare", la promozione di un "pensiero di alto livello" dovrebbero essere un obiettivo 

primario per l'educazione nel ventunesimo secolo». 

2.1 #MENTIPENSANTI 

Per la prima progettualità tre docenti del  liceo scientifico di Italiano, di Filosofia e di Matematica hanno 

individuato come obiettivi formativi e didattici quelli riguardanti l’esercizio delle abilità argomentative, 

risolutive e critiche necessarie per l’esercizio del pensiero aperto, multilogical e multiperspectival, passando 

da una dissociazione e disgiunzione della componente scientifica e di quella umanistica, ad una 

interrelazione delle stesse per eliminare “l’imperialismo delle conoscenze calcolatrici e quantitative” (E. 



Morin) a danno delle “conoscenze riflessive e qualitative” (Id.), e per realizzare un’educazione alla  

complessità esistenziale e planetaria, utilizzando il metodo popperiano per problemi, teorie e critiche. 

La sperimentazione è stata finalizzata a ri-motivare e ri-fondare l’apprendimento: gli studenti solitamente 

slegano l’apprendimento scolastico da quello esistenziale long life, perché essi sono portati a guardare il 

risultato e non il processo, a  valorizzare l’aspetto quantitativo del sapere e non la qualità del percorso. Allora 

ecco la proposta progettuale  di preparare gli studenti al pensiero critico con esempi di ragionamento corretto 

e scorretto, con costruzioni di inferenze valide, con esercizi di giudizio, praticando una “bottega del 

pensiero”; un laboratorio utile a formare persone che esercitano la capacità di discernere, analizzare, 

distinguere, giudicare, investigare, esaminare, domandare per implementare il capitale cognitivo attraverso 

una intersezione tra i meccanismi del pensiero critico e le forme della intelligenza emotiva . 

Procedendo on line, prima con una cartella condivisa in Drive è stata creata dai docenti una unità di 

apprendimento interdisciplinare e una relativa rubrica di valutazione (utilizzando curriculum mapping di 

Impara Digitale), e poi con la piattaforma Socrative  sono stati strutturati numerosi esercizi per verificare il 

progetto sul piano tecnico, metodologico e teorico. I risultati delle esercitazioni sono stati analizzati dai 

singoli docenti e da tutti i docenti con gli studenti, a cui sono seguiti esercizi di ragionamento che non sono 

risultati essere semplicemente un “allenamento” alla prova, ma hanno permesso la creazione di una personale 

metodologia di lavoro per la risoluzione del/i problema/i. Successivamente è stato proposto il syllabus delle 

esercitazioni, una serie di suggerimenti metodologici ed esempi di risoluzioni di problemi  (rf. Fig. 1-2-3). 

Le Discipline coinvolte sono state: Filosofia, Matematica, Italiano 

Gli Obiettivi delle prove sono stati i seguenti: potenziamento delle capacità di analisi e di comprensione; 

elaborazione del pensiero critico; imparare ad imparare;risolvere problemi; individuare collegamenti e 

relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione; competenze dell’asse dei linguaggi; competenze dell’asse 

matematico e scientifico. 

I  quesiti sono stati pari a 60, suddivisi come di seguito riportato:  

il pensiero critico(15) 

la logica figurale(5)  

l’arte di argomentare(5) 

ragionare per modelli(10)  

problemsolving (15) 

Il periodo di attività è stato compreso tra  gennaio ed aprile 2017 

In questa sperimentazione la Filosofia ha costituito il campo di lavoro e il metodo di azione dell’attività, 

perché essa si basa sulle regole del pensiero flessibile, convergente e divergente, e sulla logica del termine, 

della proposizione e del ragionamento secondo l’Organon aristotelico.  

La Valutazione del percorso ha consentito di formulare le seguenti riflessioni: gli alunni hanno potuto 

cogliere con l’aiuto dei docenti  le connessioni epistemologiche tra le discipline, considerate fino ad allora 

diverse e contrapposte,  e i docenti hanno potuto avviare un lavoro sui processi meta-cognitivi, prevedendo  

un esercizio delle abilità argomentative, risolutive e critiche necessarie per l’esercizio del pensiero aperto, 

multilogical e multiperspectival, ed applicando una molteplicità di percorsi e una pluralità di punti di vista e 

prospettive. 



 

 

Fig. 1. Screenshot della schermata iniziale della classe virtuale (creata su Easyclass) con indicazione di obiettivi e 

contenuti e tipologie di verifiche dell’attività. 

 



Fig. 2. Syllabus delle prove 



 

Fig. 3. Suggerimenti di metodo 

 

 

 

 



2.2 …per guardare oltre 

 

Il secondo progetto è stato caratterizzato da una intersezione tra due progettualità molto diverse sia sul piano 

operativo che teoretico: un confronto inusuale e innovativo tra matematica, letteratura e arte attraverso 

l’atteggiamento filosofico  e la ricerca teoretica. 

 Tre docenti del  liceo scientifico di Italiano, di Filosofia e di Matematica, in collaborazione con una docente 

universitaria di area scientifica, hanno progettato un  percorso  di formazione finalizzato al  superamento 

dell’inadeguatezza tra i saperi disgiunti, frazionati, settoriali, nozionistici, parziali e all’analisi dei problemi 

pluridisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali. Attraverso la partecipazione al 

concorso di filosofia Romanae Disputationes 2018 e al progetto di orientamento Piano Lauree Scientifiche 

2018, gli alunni di quinta classe del liceo scientifico sono stati avviati ad  una conoscenza transdisciplinare 

per l’acquisizione di competenze autentiche ed efficaci. 

Alla docente universitaria referente per PLS è stato chiesto di affrontare la tematica oggetto del concorso di 

filosofia, La natura del bello, in chiave interdisciplinare, inserendo nel percorso di analisi e critica teoretica 

la conoscenza di autori ed opere filosofico-letterarie, anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica, e collegamenti tra la tradizione culturale europea e il sapere matematico. 

I tre docenti coinvolti hanno lavorato con gli studenti in orario extracurricolare, utilizzando molteplici 

modalità didattiche e numerosi saperi/competenze. Gli alunni coinvolti hanno seguito le video lezioni 

proposte dalla piattaforma creata dal Concorso e poi hanno partecipato a lezioni frontali e ad attività 

laboratoriali, coordinate dalla docente di filosofia, dalla docente di lettere e dai due docenti di storia dell’arte, 

che hanno guidato gli alunni nella esperienza estetica e nella conoscenza di tecniche digitali per  la creazione 

di elaborati multimediali e video. Tutti i materiali utilizzati e prodotti sono stati inseriti nella classe virtuale 

creata sulla piattaforma Moodle, in modo da permettere la condivisione dei contenuti proposti durante le 

lezioni, ma anche ulteriori approfondimenti da utilizzare in modalità blended; a seguire si sono tenute lezioni 

di carattere laboratoriale che hanno permesso ai ragazzi un congruo tempo di comprensione  e di 

rielaborazione delle tematiche analizzate. 

Le Discipline coinvolte sono state Filosofia, Matematica, Italiano 

Gli Obiettivi delle prove sono stati i seguenti:  

superare lo “svuotamento di senso” della scienza e della tecnica, ovvero l’incapacità di riconoscersi come 

parte di una visione unitaria e razionale della realtà; giungere al mondo percepito, esperibile ed esperito del 

“mondo della vita” attraverso una riflessione critica sui fondamenti epistemologici della scienza; 

sperimentare un nuovo “eroismo della ragione”, ovvero una nuova modalità con cui l’uomo si rapporta alla 

realtà e ne individua il senso per una rilettura critica del sapere contemporaneo, abbattendo i pregiudizi che 

agiscono nei meccanismi di percezione e rielaborazione della realtà. 

Il periodo di attività è stato compreso tra  novembre 2017 e gennaio 2018 e si è concluso con la 

partecipazione al Concorso RD La natura del bello e al relativo Convegno del 16 e 17 marzo 2018. 

Si è pensato di creare un accordo fra il sapere umanistico e quello scientifico, fra la letteratura, la filosofia, 

l’arte e la matematica, nella consapevolezza che bisogna educare i futuri scienziati anche al sapere 

umanistico per abbattere le barriere innalzate dallo scientismo, ancora insidioso e pervasivo. È necessario e 



opportuno  esercitare la  responsabilità e il pensiero critico, sviluppare l’abitudine a giudicare e non solo a 

misurare i dati ottenuti, a scrivere report con ragionamenti ben strutturati e a valutare con apertura mentale 

quelli proposti da altri. La scienza è il risultato dell’ interazione tra congetture audaci e intuizioni creative, è 

pratica della libertà, guidata da bisogni e interessi concreti afferenti il mondo della vita.  

Superare la contrapposizione a favore di una complementarità, che permetta alla scienza di recepire le 

istanze dell’umanesimo e all’umanesimo di adeguarsi agli sviluppi della scienza: ecco la proposta didattica, 

realizzata da una comunità ermeneutica che vuole accordare armonicamente il sapere  umanistico e il sapere 

scientifico. 

Fasi procedurali: 

Ascolto: la classe si è trasformata in una comunità educante di ricerca, attraverso la rappresentazione di 

contenuti, metodi e interpretazioni tematiche e attraverso l’uso di tutti i sensi per un ascolto attivo e non 

meccanico 

Riflessione: lo studente è invitato costantemente a rielaborare le tematiche  in modo personale attraverso la 

cognizione, la meta-cognizione e l’emotività.  

Analisi: esercizio della maieutica, scomponendo le unità tematiche e smontando possibili pregiudizi e/o 

credenze, respingendo ogni forma verticistica e gerarchica. 

Confronto: adoperando la metodologia del peer to peer e del cooperative learning, gli studenti hanno 

utilizzato la comunicazione mediante forum e chat per discutere tematiche per ogni partecipante che  ha 

offerto il suo contributo in vista di una progettualità unica di gruppo.  

Creatività: usufruendo delle loro competenze, acquisite all’interno e all’esterno della scuola, hanno ideato, 

progettato e realizzato una interpretazione della tematica secondo la loro sensibilità e il loro interesse, 

rispettando il regolamento del concorso Romanae Disputationes e l’impostazione del progetto Piano Lauree 

Scientifiche. 

Prodotti presentati al concorso Rd2018 e inseriti nella piattaforma di PLS2018:  

n.1 saggio scientifico che argomenta la natura del bello e le sue implicazioni nella vita intitolato “La danza 

del vulnerabile”  

(consultabile al seguente link  http://www.dm.uniba.it/~lauree_scientifiche/lauree_scientifiche/laboratori-pls/) 

n.2 cortometraggi che rappresentano la straordinarietà e potenzialità del bello attraverso l’intreccio del sapere 

umanistico, di quello scientifico e di quello tecnologico 

 (consultabili al seguente link  http://www.dm.uniba.it/~lauree_scientifiche/lauree_scientifiche/laboratori-pls/) 

Valutazione del percorso attraverso Curriculum Mapping per evidenziare conoscenze, abilità e competenze 

(rf. Fig. 4) 

In questo contesto didattico-formativo la filosofia ha contribuito alla  ristrutturazione/ridefinizione della 

conoscenza: in un mondo che tende alla divisione e alla specializzazione dei saperi, la filosofia attraverso il 

suo statuto epistemologico propone l’importanza dell’unitarietà attraverso il superamento della 

frammentazione e l’integrazione dei saperi. La filosofia indirizza alla ricerca, sviluppa la curiosità e la 

creatività, aiuta gli alunni a saper porre domande piuttosto che ad accettare risposte preimpostate. 

Nella scuola secondaria superiore l’insegnamento della filosofia deve guidare una importante sfida culturale: 

il sapere umanistico (che riflette sui principali problemi umani, favorendo l’integrazione delle conoscenze) si 

http://www.dm.uniba.it/~lauree_scientifiche/lauree_scientifiche/laboratori-pls/
http://www.dm.uniba.it/~lauree_scientifiche/lauree_scientifiche/laboratori-pls/


confronta con la cultura tecnico-scientifica (che opera scoperte straordinarie, ma talvolta non riflette sul 

destino degli uomini, né sul divenire della scienza stessa). 

Di fronte ad un dialogo che sempre più spesso corre il rischio di trasformarsi in diatriba per 

l’assolutizzazione di una delle due forme di  sapere, la filosofia  deve essere l’autrice di un’alleanza tra vita e 

pensiero, sviluppando la dimensione della complessità e svincolando il sapere dall’utilitarismo per costituire 

un sapere nuovo, come testimoniato dalle grandi multinazionali che ricercano candidati con curricula 

flessibili e interdisciplinari, che hanno bisogno di tutto ciò che è extrascientifico, poiché il sapere tecnico-

scientifico sembra essersi usurato e svuotato di senso. Gli stessi studenti sono ormai consapevoli di questa 

nuova esigenza tanto che alcuni di loro, protagonisti del percorso formativo in oggetto, hanno scritto nel loro 

saggio “La danza del vulnerabile”:  “(…) la bellezza è un elemento complesso della conoscenza che mette in 

gioco tante variabili: il gradevole, il piacere, la funzionalità, l’etica, la contestualizzazione.” 

 

CRITERI  COMPETENZE  

• efficacia argomentativa, 

• correttezza espositiva, 

• linearità dell’esposizione, 

• capacità di sintesi, 

• coerenza argomentativa, 

• conoscenza dell’argomento,  

• grado approfondimento dell’elaborato,  

• originalità  

• Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza 

e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenze di base (in Assi Culturali) 

• Competenze chiave per la cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonome e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

 

Fig. 4. Rubrica di Valutazione creata con Curriculum Mapping 


