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BUONE PRATICHE IN DIDATTICA DELLA FILOSOFIA 
A.S. 2017-2018 

DOCENTE: ANTONIA MILELLA 
TITOLO 

 

Per la costruzione di un curriculum che valorizzi il tema della corporeità 
in una prospettiva filosofico – antropologica. 
 

Tra una “good practice” e un’ipotesi di ricerca 
 
 

Fondazione epistemico – didattica dell’ipotesi di ricerca 
 

Le Indicazioni Ministeriali, se danno spazio alla riflessione sul tema della 
“corporeità”, di fatto finiscono col riproporre segmenti o spezzoni del 
tradizionale percorso di “storia della filosofia”, precisando che alcuni di 
questi vanno considerati “imprescindibili”. D’altro canto, alcune esperienze 
in corso si limitano a cenni sugli sviluppi della ginnastica sportiva, mancando 
di problematizzare il tema della “incarnazione” di ogni espressione 
dell’uomo nella sfera della corporeità.  
Come costruire un percorso che valorizzi l’apprendimento della filosofia 
contestualizzandolo nell’attività motorio – sportiva? 
 
Obiettivi  

 

a) Stimolare e guidare lo studente a riconoscere la centralità della 
categoria della “corporeità” nella costruzione di una ermeneutica 
della relazione io – ambiente / identità – alterità. 
 

b) Sollecitare lo studente a riconoscere nell’attività sportiva un 
“sottoinsieme” concettuale rispetto all’ “insieme” della corporeità. 

 

c) Abilitare lo studente a ripensare le aree della riflessione filosofica (dalla 
gnoseologia ai modelli di rappresentazione, all’etica, alla politica). 

 

d) Abilitare lo studente a elaborare una cultura dello sport che vada al di 
là dell’atletismo. 

 
Destinatari 
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Il presente percorso è rivolto a studenti di una classe terza e di una classe 
quarta del liceo scientifico ad indirizzo sportivo. 

 
 
Modalità didattiche 
 

a) Si rende necessario superare l’irreggimentazione dell’apprendimento 
della filosofia nei confini canonici dell’Antichità – Modernità – 
Contemporaneità.   
Questo superamento di confini va operato attraverso l’individuazione 
di alcune piste o motivi conduttori, che consentano allo studente di 
riconoscere delle continuità tematiche che non siano solo successioni 
temporali di autori. Occorre, in tal senso, partire non dal manuale, ma 
da testi accuratamente scelti attuando una lettura sinottica di testi 
affini, con riferimenti al tema della scoperta e della valorizzazione 
della “corporeità”. 
 

b) Abilitare lo studente alla decodificazione/ ricodificazione dei testi, per 
fare dei testi sinottici la base di partenza per costruire un percorso 
interpretativo – argomentativo. 
 

c) Sostituire alla lezione come deposito di saperi predefiniti dal testo o dal 
docente un “ambiente laboratoriale”, come luogo nel quale i soggetti 
– studenti riflettono sul testo, confrontano le loro esperienze di vita 
vissuta alla luce delle proposte del testo, riscrivono il risultato del 
laboratorio in un prodotto multimediale, con l’eventuale 
“compresenza” o “compartecipazione” di docenti di altre discipline 
(Scienze, Letteratura, Scienze motorie e sportive, Diritto ed Economia 
dello Sport). 

 
Valutazione dei risultati  

 

a) La valutazione deve volgersi, in primo luogo, al “percorso di 
apprendimento”, poi al “prodotto. Ciò implica che il docente 
registrerà su schede: 
 la capacità di utilizzare un testo filosofico o di interesse motorio – 

sportivo; 
 la qualità della problematizzazione; 
 la disponibilità a confrontarsi nella “correzione – integrazione” 

dei punti di vista. 
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b) Le schede valutative potranno avere, di volta in volta, sia un profilo 
individuale sia il profilo del gruppo di ricerca. 
 

c) Queste valutazioni redatte “in itinere” vanno considerate 
propedeutiche alla valutazione finale, che può seguire vari modelli: 
dalla redazione di un saggio alla elaborazione di un percorso 
argomentativo, al disegno di un percorso per domande e obiezioni, 
alla proposta di una sintesi del percorso per grandi linee. 
 

d)  
Eventuali prospettive di sviluppo 
 

La “buona pratica” che presento è stata solo in parte in parte avviata e 
monitorata in questo mio primo anno di insegnamento in un Liceo Sportivo. 
Vuole, però, rappresentare una “sfida”: pervenire a ridisegnare un curricolo 
che non ripeta stancamente la celebrazione dei “grandi spiriti” 
dell’Antichità e della Modernità, ma guardi con occhio privilegiato allo 
studente che acquisisce strumenti di lettura, comprensione e costruzione 
della propria presenza nel mondo; una presenza che riconosce nella sfera 
della corporeità il luogo più problematico e completo della propria 
espressione – relazione. 
Di qui la mia disponibilità a confrontarmi in un reciproco arricchimento. 

 

 

 

  

 


