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All’interno dei progetti FSE PON degli anni che vanno dal 2010 al 2014, il sottoscritto è stato 
impegnato nel proporre dei percorsi CLIL di filosofia per eccellenze e ragazzi che avevano un 
livello di inglese vicino al B2 (Upper Intermediate). 
 
Lo scopo era di saggiare l’efficacia della metodologia con un ambito ristretto di ragazzi. I corsi 
PON di cui si parla sono stati quattro, due sono stati interni al Liceo Flacco, dove erano presenti 
come tutor i proff. Maiale e Gatti, e due altri corsi tenuti uno al Liceo Leonardo da Vinci di 
Cassano ed  un altro al Liceo Salvemini di Bari. 
 
I corsi hanno avuto articolazioni e durate diverse. Lo scopo e gli obiettivi erano i seguenti: 
 

a. Dare la possibilità di poter parlare di filosofia in una lingua veicolare di tipo 
internazionale; 

b. Proporre metodologie didattiche innovative e non presenti nella tradizione 
dell’insegnamento in Italia, se non marginalmente; 

c. Rendere conto di come alcune questioni filosofiche sono affrontate in maniera diversa da 
tradizioni filosofiche diverse ed aprirsi ad un’esperienza di filosofia; 

d. Rafforzare le competenze linguistiche (i primi due corsi erano congiunti con corsi 
linguistici che servivano per l’acquisizione eventuale di un livello C1). 

 
 
I corsi hanno avuto un andamento differente, soprattutto il primo, dove, anche a causa di una 
tradizione CLIL non ancora consolidata, si è andato avanti per tentativi ed errori. 
Il primo corso al Flacco, infatti, ha avuto un andamento più che sperimentale. Il corso, della 
durata di 25 ore, ha avuto come suo centro la lettura di testi filosofici in lingua. 
La scelta è stata quella di leggere e fare delle attività laboratoriali principalmente su due autori: 
Platone e Feyerabend. La scelta di Feyerabend era dovuta al fatto che il testo era scritto 
direttamente in inglese. Nonostante l’interesse del testo ed il suo stile (la forma del dialogo) la 
lettura non si è rivelata semplice. 
Il secondo tentativo è stato più organico. Dopo un’accurata indagine si è deciso di procedere 
nella modalità della Philosophy for Teens. Si tratta di una metodologia didattica che parte dalle 
riflessioni di Lipman, ma che ha avuto una sua rielaborazione. 
Infatti, accanto ai dialoghi “filosofici narranti”, si partiva da una tematica per contrapporre due 
posizioni tratte dalla tradizione filosofica. Il modello di Philosophy for Teens è stato sviluppato 
da Sharon Kaye per le scuole superiori americane. 



Accanto a questo tipo di materiali (presente in un libro di testo che è stato reso disponibile anche 
per i corsi successivi), si è proceduto all’utilizzo dei cosiddetti materiali autentici. 
Nei corsi si sono usati questi tre materiali: 

a. Un articolo di Martha Nussbaum tratto dal blog del New York Times sulla Nuova 
intolleranza, con relativa discussione e risposte; 

b. Il documentario Examined Life che raccoglie interviste a filosofi contemporanei 
(Nussbaum e Zizek sono state le più usate); 

c. I film in lingua originale (tra quelli visti e discussi filosoficamente Gattaca e Invictus). 
 
 
Le ricadute. 
Sicuramente i corsi come esperienza sono stati propedeutici all’utilizzo del CLIL in classe. 
Per gli studenti che hanno partecipato a questi corsi sono a nostro parere i seguenti: 
I. Un consolidamento sia delle competenze filosofiche che linguistiche (per la filosofia basti 
pensare che il corso CLIL fatto al Flacco è andato a costituire la base delle studentesse che hanno 
partecipato e vinto il Forum di Filosofia a Faenza). 
II. Una ricaduta anche nella conoscenza di contenuti di filosofia contemporanea ed una visione 
della filosofia che non fosse mera trasmissione di un sapere tradizionale; 
III. La capacità di approfondire tematiche filosofiche con metodologie diverse e la 
consapevolezza dell’esistenza di un dibattito filosofico contemporaneo. 
 
 


