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Ragionare in rete?
Perché ragionare in rete?
Per motivare
Non si può non prendere le mosse dal contesto in cui la scuola italiana è immersa, un contesto che, per una serie di ragioni che non è questa la sede di approfondire, non sembra favorire come un tempo la motivazione all’apprendimento scolastico, in tutti i settori disciplinari Si pensi soltanto al problema della cosiddetta dispersione scolastica, “fenomeno complesso, non riconducibile ad interpretazioni univoche secondo un modello deterministico causa-effetto e [che] va analizzato secondo un modello sistemico” (dalla Circ. del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 257 del 1994), e tuttavia sempre più attribuito, piuttosto che a ragioni di carattere sociologico, a crescenti carenze nell’ordine della motivazione (la stessa circolare parla del resto di “disagio e malessere che si esprimono a diversi livelli nel rapporto scuola-utenti”). Cfr. su questi temi anche Morgagni 1998.. 
	In questo quadro si sottolinea, pressoché universalmente, l’esigenza di promuovere tutte quelle forme di innovazione in campo didattico e organizzativo che possano contribuire a rimotivare gli allievi ad apprendere In questa direzione va, ad esempio, la proposta di miglioramento dell’organizzazione scolastica e della stessa motivazione dei docenti avanzata da Romei, che individua nel “malessere degli insegnanti” una “condizione determinante del malessere degli studenti” (Romei 1999, p. 22)..
	Bisogna, tuttavia, prestare attenzione al fatto che gli apprendimenti a cui si intende motivare gli allievi siano effettivi, ovvero adeguati ai fondamenti epistemologici della disciplina a cui si riferiscono “La scuola educa in quanto insegna contenuti disciplinari [...] Le criticità sociali emergenti devono essere stimoli per ripensare significato e valore formativo delle discipline, non per introdurre ‘altre’ cose da fare, in modo inevitabilmente superficiale e istituzionalmente dilettantistico. Si ribadisce così la definizione dell’identità professionale dell’insegnante come tecnico dell’insegnamento disciplinare; il suo essere educatore significa - a differenza degli altri educatori con i quali ogni persona ha a che fare nel corso della vita - che aiuta gli studenti a crescere mettendoli in condizione di acquisire un bagaglio di ‘attrezzi’ specifici, selezionati in base alle capacità (congetturate) di sviluppare in essi abilità superiori e transdisciplinari. E si annette esplicitamente a questa ridefinizione di ruolo [...] un importante valore motivazionale” (Romei 1999, p. 203)..
	Per motivare ad apprendere - ma ad apprendere in senso disciplinarmente caratterizzato - pare che la strategia più efficace consista nel cercare di conferire la massima significatività possibile Cfr. la nozione di apprendimento significativo in Ausubel 1991, p. 198: esso è tale quando si inserisce nella struttura cognitiva esistente “in relazione a un substrato di concetti, principi e informazioni precedentemente appresi, che rendono possibile l’emergere di nuovi significati e ne facilitano la ritenzione”., a partire dal vissuto degli allievi, non solo e non tanto ai cosiddetti “contenuti”, quanto soprattutto ai metodi e agli stili propri di ciascuna disciplina.
	Sotto questo profilo, dunque, appaiono benvenute tutte quelle particolari forme di innovazione didattica che sembrano favorire la messa in gioco del vissuto degli allievi, sviscerando e rinforzando quegli elementi (domande, bisogni, atteggiamenti, stili, conoscenze, competenze) che costituiscono l’anticipazione più o meno ingenua di determinati tratti disciplinari (soprattutto di quelli fondanti).
	Ora, si ha motivo di ritenere che proprio il ricorso oculato a strumenti di tipo telematico e multimediale possa favorire l’“aggancio” tra le modalità di conoscenza relativamente ingenue degli allievi e quelle proprie della discipline scolastiche e, in particolare, della filosofia. 
	Questi strumenti, infatti, da un lato possono favorire, a certe condizioni, l’esplicitazione delle “matrici cognitive” proprie degli allievi, dall’altro possono consentire, meglio di altri strumenti, di “innestare” su tali matrici i nuclei concettuali propri della disciplina, favorendo così la percezione da parte degli allievi della “significatività” di tali nuclei. 
Per individualizzare
L’innovazione didattica non può non tener conto del cambio di paradigma a cui stiamo assistendo per quanto riguarda l’interpretazione dei processi di comunicazione  e di apprendimento.
	Dal paradigma trasmissivo (Shannon) Cfr. Shannon 1949. si passa a un paradigma interattivo (Ghiglione, Kraut) Cfr. Mocellini e Fatelli 1998..
	All’interno di questo nuovo paradigma il modello più convincente appare quello ermeneutico-semiotico (Goodman, Petofi) Cfr. Goodman 1988; Petofi e Rossi 1997..
	Un’implementazione operativa interessante di questo modello, specialmente per quanto riguarda attività di ricerca adatte a gruppi di allievi post-adolescenti (con particolare riguardo alla ricerca filosofica), potrebbe essere senz’altro quella di un cooperative learning concepito come group investigation (Hertz-Lazarowitc, Sharan) Cfr. Johnson e Johnson 1996..
	L’attenzione ai fondamenti epistemologici dello “specifico disciplinare”, tuttavia, dovrebbero dissuadere da un’applicazione acritica e meccanica di queste proposte, che possono rappresentare, piuttosto, una ricca fonte di stimoli e suggerimenti.
	In un contesto in cui gli allievi appartenenti al medesimo ordine di scuola, alla medesima tipologia di istituto e finanche alla medesima classe risultano sempre più differenziati sia dal punto di vista culturale che dei livelli delle rispettive prestazioni (si pensi solo all’integrazione degli stranieri), un altro problema è legato alla necessità sempre più forte di pensare a forme nuove di individualizzazione dell’insegnamento.
	A tale obiettivo sembra puntare anche il progetto di riforma della scuola (attualmente intitolato al Ministro Moratti) in base al quale, anche sul piano lessicale, le vecchie unità didattiche vengono sostituite da unità di apprendimento (con l’accento che cade sul soggetto che apprende piuttosto che su quello che insegna) e viene prevista la costruzione di un portfolio individuale delle competenze maturate da ciascun allievo.
	è ben noto come il perseguimento dell’obiettivo di una didattica autenticamente individualizzata si scontri quasi inevitabilmente con un’organizzazione dello spazio e del tempo-classe che rende tale didattica concretamente impraticabile se non a costi altissimi (in termini, per esempio, di riduzione del tempo dedicato allo “svolgimento del programma” comune o di incremento esponenziale del carico di lavoro del docente). 
	Il ricorso ponderato e sapiente ai nuovi strumenti telematici, certo, a determinate condizioni di accessibilità ai medesimi, può contribuire a risolvere questo tipo di problema, accelerando enormemente i tempi dell’interazione allievo-docente e allievo-allievo.
Dimensioni educative della rete
Se seguiamo Calvani, che da tempo si occupa della didattica attraverso Internet, per quanto riguarda l’uso educativo della rete possiamo distinguere almeno quattro diverse dimensioni: 
	la dimensione del semplice accesso all’informazione (che vede le figure del serendip, del browser, del searcher ecc.);
la dimensione della costruzione in rete (in particolare di siti, ipertesti, micromondi, in generale allo scopo di stupire, di proporre ecc.)
la dimensione dell’organizzazione (che comprende le varie situazioni in cui “più soggetti entrano in rapporto reciproco avvalendosi della rete per conseguire finalità comuni, previamente definite”);
infine la dimensione della comunicazione, intesa come “accrescimento dell’interazione tra soggetti”  Cfr. Calvani e Rotta 1999, p. 9..
Per informarsi
Sull’uso della rete per accedere all’informazione ha messo l’accento, ad esempio, il filosofo italiano Gianni Vattimo: “Noi per insegnare filosofia nei licei abbiamo bisogno di trovare più testi di questo tipo [cioè che aiutino a ricomporre “qualche forma di unità nella cultura degli specialismi”]. [...]. Questo è un lavoro che ad es. i nuovi media elettronici con le memorie meccaniche possono aiutare a risolvere, in quanto si può oggi insegnare di più dove si trovino i dati che insegnare i dati. Si può tentare di diminuire il peso materiale delle materie e di aumentarne il gioco attuale” G. Vattimo, Il ruolo della filosofia nella cultura contemporanea e nell’insegnamento, in Bonelli et al. 2001, p. 31..
	A dire il vero attualmente le principali risorse utili, in termini di “dati culturali”, ossia testi, articoli, saggi ecc., se si eccettua qualche raro testo integrale tradotto in italiano (in genere si tratta di classici), sono ancora in lingua inglese e risentono, ovviamente, della modalità tipica propria della cultura anglosassone di porre le questioni, che possono essere di maggior rilevanza per alcune discipline piuttosto che per altre: ci riferiamo, oltre che ai classici tradotti in lingua inglese, alle riviste elettroniche o e-journals, i pre-prints (cioè i testi che gli autori propongono alla discussione internazionale), i newsgroups, le mailing lists a cui ci si può iscrivere anche solo per leggere i contributi di chi vi scrive ecc.
Inoltre, il ricorso a Internet presuppone, oltre una discreta conoscenza della lingua inglese (e specialmente di un inglese tecnico, per addetti), anche un discreto lavoro di analisi critica delle risorse offerte per valutarne l’attendibilità e il grado di aggiornamento. 
	Per queste ragioni, a meno che non ci si proponga l’obiettivo specifico di educare alla navigazione in rete per trovare risorse della disciplina che interessa Per chi è interessato a una ricerca ragionata di materiali filosofici  (senza limitarsi, cioè, a ricorrere ai normali motori di ricerca) appare ancora valido il sito Philosophy in Cyberspace, che, oltre a proporre una serie di riferimenti ad albero, è a sua volta linkato al motore di ricerca Hippias. Cfr. http://www-personal.monash.edu.au/~dey/phil. , la ricerca di dati culturali su Internet, ai fini di una formazione culturale, soprattutto se questa è rivolta a chi è ancora in gran parte digiuno della disciplina in questione, appare, almeno attualmente, meno efficiente del più “tradizionale” studio guidato su testi “cartacei”, forniti in fotocopia dallo stesso docente, offerti dal libro di testo adottato (l’antologia) o reperibili nella biblioteca scolastica.
	In ogni caso, a parte l’esercizio specifico del browsing, con quanto comporta in termini di serendipity, lo studio di materiali testuali reperiti in rete piuttosto che in forma cartacea, in quanto tale, non sembra implicare un approccio didattico fondamentalmente diverso da quello praticabile con strumenti più tradizionali; ad esempio l’approccio ermeneutico che costituirà, come vedremo, certo la modalità forse più avanzata, ma anche la più abbondantemente sperimentata, e già in un certo senso “tradizionale”, di praticare certe discipline, come la filosofia, in classe.
Per costruire
Se si guarda alla possibilità di ricorrere a Internet, non per raccogliere informazioni, ma allo scopo di costruire di un prodotto didattico, ad esempio un ipertesto di argomento filosofico, e metterlo in rete, si può certamente convenire che si tratta di una prospettiva seducente, soprattutto perché, in genere, abbastanza motivante per gli allievi, o, almeno, per alcuni di essi.
	Esperienze, in questo senso, se ne contano ormai diverse. Della costruzione degli ipertesti si può dire, in parte, quello che si dice dei micromondi (in riferimento ai bambini). “Le implicazioni cognitive della progettazione cooperativa in rete sono evidenti. Vengono in mente alcune intuizioni di Papert che [...] suggeriva di immaginare non tanto dei computer che insegnassero ai bambini ma dei computer a cui i bambini potessero insegnare [...] La cosa importante non è la rappresentazione accurata della realtà, ma è fare qualcosa che abbia una sua coerenza interna, che abbia senso e che mostri la qualità dell’immaginazione” Calvani e Rotta 1999, p. 100..
Le competenze messe in atto nella costruzione di un ipertesto hanno appunto carattere costruttivo. Senza negare loro valore (anzi, si tratta senza dubbio di competenze la cui promozione costituisce un fondamentale obiettivo della nuova scuola) bisogna riconoscere che esse non sono sempre necessariamente richieste in sede di formazione culturale.
	Si collocano, ad esempio,  agli antipodi delle “competenze filosofiche” che, come argomenteremo meglio in seguito, hanno piuttosto a che fare con la decostruzione (Derrida) dei “sistemi” concettuali, ossia con la ricerca dei loro fondamenti, ma per metterli in discussione, più che per “costruirvi sopra” qualcosa. 
	Con un’immagine si potrebbe quasi dire che, se un ipertesto è caratterizzato, per definizione, da una serie di nodi, l’esercizio filosofico è piuttosto quello che li scioglie che non quello che li stringe.
Per organizzare
Per quanto riguarda l’uso di Internet a scopo di organizzazione di attività, di coordinamento e di cooperazione, si fa riferimento, in generale, ad attività come la formazione a distanza, come la ricerca-azione, come la costruzione cooperativa a distanza di oggetti fisici ed elettronici ecc Cfr. Calvani e Rotta 1999, pp. 149 ss..
	Senza dubbio anche nella ricerca sulla didattica il mezzo telematico si rivela molto proficuo. Nella costruzione del nostro progetto gli scambi telematici con esperti di diverse agenzie e con gli stessi allievi per chiarire o discutere questioni tecniche e organizzative sono stati preziosi.
Come comunicare in rete?
La dimensione che appare più pertinente a far “ragionare in rete”, ci sembra, in ultima analisi, quella della comunicazione.
	Una distinzione importante da fare è tra comunicazione asincrona  (web forum, blog, e-mail) e comunicazione sincrona ossia “in tempo reale” (chat, videoconferenza) Per questa distinzione cfr. Calvani e Rotta 1999, p. 110.. La forma asincrona appare, almeno in determinate situazioni, più adatta a un uso didattico consapevole della rete. La forma sincrona, infatti, presenta una serie di controindicazioni.
	La comunicazione sincrona, rispetto a quella asincrona, favorisce il senso di una partecipazione di carattere più ludico, mentre quella asincrona permette una maggiore concentrazione e favorisce un maggior senso di responsabilità nel soggetto che comunica, nonché più marcate esigenze di rigore logico e di chiarezza espositiva.
Bisogna poi tenere conto dei rischi connessi al ricorso massiccio a forme di comunicazione abbastanza fuori controllo come la chat che, come sempre più si riscontra nella vita sociale, possono indurre in soggetti particolarmente fragili, come certi adolescenti e post-adolescenti appartenenti a determinati contesti familiari, sociali e ambientali e/o caratterizzati da un determinato vissuto personale, vere e proprie forme di dipendenza emotiva dal mezzo elettronico Su vantaggi e svantaggi della chat cfr. Calvani e Rotta 1999, pp. 127-130. Cfr. anche Trentin 1998, p. 78..
La comunicazione sincrona corrisponde a quello che avviene comunemente in classe, con tutte le implicazioni che essa comporta in termini di immediatezza, rapidità, esercizio di “presenza di spirito”, ma anche in termini di rischi di distrazione, superficialità ecc. Perciò, soprattutto se si ha a che fare con soggetti che si frequentano abitualmente (come nel caso della nostra esperienza: allievi della stessa classe o di classi parallele), non sembra particolarmente sensato favorire forme di comunicazione a distanza che sono del tutto equivalenti (salvo che per gli aspetti psicologici sopra rilevati) a quelle in presenza.
Il web forum
Tra le forme di comunicazione asincrone il web forum appare particolarmente adatto a promuovere la capacità di ragionare.
	In generale, vale per il web forum quello che si può dire della mailing list.
	“In funzione del rapporto che si instaura tra esperto e meno esperto si può dire che si attuano forme di apprendistato cognitivo. In virtù della continua e inevitabile collaborazione reciproca tra iscritti una lista [così come un forum] è anche un ambiente effettivo di peer tutoring. Non bisogna infine dimenticare che un dibattito on line tende a incoraggiare un forte senso di comunità, soprattutto quando attorno alla tavola rotonda virtuale, come accade in molti gruppi di lavoro universitari, siedono esperti o interlocutori in grado di mantenere il tono della discussione su un livello qualitativamente elevato: i singoli iscritti o gli studenti percepiscono in questo caso la loro stessa presenza come una sorta di privilegio e sono più motivati a partecipare e a migliorare la qualità dei loro interventi. Si parla in questo caso di electronic mentoring” Calvani e Rotta 1999, p. 123..
	Le ultime osservazioni appaiono particolarmente rilevanti per la didattica della filosofia: accanto all’attività implicita di peer tutoring, una discussione on line “guidata” da esperti (come lo stesso docente di classe) accresce la motivazione e, soprattutto, configura una sorta di rinnovata relazione di maestro-discepolo (“apprendistato cognitivo”, “electronic mentoring”) che, mutatis mutandis, come vedremo, è forse quanto di meglio possa favorire un esercizio maieutico (cioè autenticamente filosofico), seppure all’interno di uno scambio uno-molti e nel contesto di una civiltà caratterizzata da un rapido consumo della comunicazione.
	Rispetto alla mailing list, inoltre, il forum on line o bacheca elettronica, grazie alla sua configurazione in threads tematici o fili e, in generale, alla sua struttura più compatta e organica Cfr Calvani e Rotta 1999, pp. 124 ss., appare venire incontro molto meglio alle esigenze di chiarezza, sistematicità, accessibilità, proprie di un’attività che pretende di avere valore didattico, culturale o anche solo di documentazione ad uso di terzi.
Il blog
La forma del blog è meno usata dal punto di vista didattico, ma, almeno potenzialmente, tra quelle più promettenti.
	Come è noto il blog non è altro che una pagina web o un microsito nel quale una persona può periodicamente “postare” (inviare tramite post) proprie considerazioni o riflessioni che tutti, collegandosi, possono leggere e, se vogliono, anche commentare.
	Sono famosi i casi di blog di giornalisti e corrispondenti dall’Iraq o da altre zone di guerra, ma anche quelli di semplici abitanti del luogo: spesso si tratta delle uniche fonti di informazione a disposizione per sapere che cosa sta accadendo in un determinata regione.
	Sotto il profilo didattico affidare a ciascun allievo la cura di un proprio blog significa conferirgli una sorta di responsabilità permanente come soggetto artefice di cultura e non solo autore di singoli, separati, “prodotti scolastici”, come l’elaborato scritto (il “tema” di italiano), la relazione di storia ecc.
	Il blog personale, in prospettiva, sorta di diario pubblico, aperto al confronto con altri, fatte salve le necessarie esigenze di privacy (per le quali si può pensare all’uso di nicknames o ad altre forme di protezione dell’identità dell’autore e/o dell’accessibilità al contenuto del sito), potrebbe costituire un elemento importante per la costruzione di un portfolio individuale condiviso, nel quale, accanto a competenze e conoscenze, verificate e valutate dai docenti, sia fatto adeguato spazio a interessi, attitudini e a tutto ciò che il soggetto stesso considera come importante per caratterizzare il proprio profilo e che possa essere continuamente aggiornato o modificato (con un clic, verrebbe da dire).
	Per quanto riguarda la didattica delle singole discipline il blog  può avere un uso più limitato e circoscritto.
	Si può semplicemente trattare di una pagina web, aperta agli interventi di chi si collega, nella quale l’allievo svolge e argomenta le sue considerazioni su un problema specifico, formulando ipotesi e citando testi e autori pertinenti.
La costruzione di un blog tematico di questo genere può costituire la naturale prosecuzione di un dibattito iniziato in un web forum (tale è stato l’uso che ne abbiamo fatto nel nostro progetto).
	L’allievo vi può trarre le fila della discussione e, senza più misurarsi direttamente, almeno in prima istanza, con altri interlocutori, esporre e argomentare la propria tesi con maggiore autonomia (ovvero sollevare ulteriori problemi).
Sotto questo profilo l’elaborazione del blog potrebbe ricordare la costruzione di un saggio breve, con la differenza fondamentale che il blog conserva “vivi” elementi di interattività e di dialogicità (chiunque può intervenirvi per fare osservazioni, commenti, critiche, apprezzamenti, a cui si può di nuovo replicare e così via) che nel saggio cartaceo - lungi dall’essere assenti - rimangono, però, impliciti.
	Nella nostra sperimentazione, come vedremo, abbiamo proposto agli allievi della “classe di confronto”, a chiusura del progetto, proprio la stesura di saggi brevi da confrontare con i blog prodotti dagli allievi delle “classi di progetto”.
Perché comunicare in rete tra compagni di classe?
Una prima osservazione, che si potrebbe fare, è che pare curioso adottare forme di comunicazione a distanza a scopo didattico tra soggetti che quotidianamente si incontrano nella stessa aula o, almeno, nel medesimo edificio scolastico.
	In primo luogo - per replicare a questa osservazione - si può vedere in un’esperienza di questo genere semplicemente l’occasione per svolgere ricerca esplorativa, ossia come una sorta di “simulazione in vitro” di una forma vera e propria di e-learning da  impostare successivamente, per esempio attraverso la collaborazione tra classi di scuole diverse.
In secondo luogo la gran parte del lavoro on line tra allievi delle medesima classe è quella svolta in orario antimeridiano e consiste in una forma alternativa di lavoro domestico (i tradizionali “compiti per casa”). Essa, perciò, consente di introdurre momenti di collaborazione tra pari e di interazione con il docente in una fascia oraria i cui sarebbe arduo realizzarli in altra forma.
In terzo luogo è ormai abbastanza noto come l’interazione con altri da parte di un soggetto, quando questa è mediata dal mezzo elettronico, muti significativamente l’atteggiamento di questo soggetto stesso sotto il profilo psicologico e, quindi, anche cognitivo (volgendo in positivo le avvertenze precedenti circa i rischi di uso distorto di questi mezzi); indipendentemente dal fatto che siano materialmente possibili altre forme, più “concrete”, di relazione.
	L’allievo si sente più protetto sia nei confronti del docente che dei compagni. Si potrebbe quasi immaginare che il monitor (sorta di postmoderno “lettino” di un curioso setting neo-psicanalitico) sostituisca o sospenda, per certi aspetti, i “freni inibitori”, il “super-Io”, o come altrimenti vogliamo chiamare ciò che nella relazione vis à vis produce frequentemente - si pensi alla classica “interrogazione” - forme di inceppamento della memoria, di blocco dell’esposizione, strategie di evitamento nell’affrontare e discutere un problema. Per farla breve, è paradossalmente più probabile che l’allievo “dica la verità” su ciò che crede, pensa e ricorda davanti a un monitor che davanti al volto dell’altro; o, comunque, dica qualcosa di diverso da ciò che direbbe o, più spesso, non direbbe altrimenti.
	In quarto luogo l’esercizio di comunicazione on line ha evidenti e immediate ricadute nell’apprendimento di un uso consapevole ed efficace dello “strumento linguistico” Ricorriamo qui a questa diffusa espressione, anche se è da discutere se siamo noi a servirci della la lingua, come di uno strumento,  secondo i presupposti “pragmatistici” delle forme attuali di “educazione linguistica”, o piuttosto - come in un certo senso suggeriscono Heidegger e altri - non sia essa a servirsi di noi!: via intermedia tra l’oralità e la scrittura, la scrittura on line in generale può rappresentare un ottimo apprendistato per l’organizzazione tanto del proprio pensiero (aspetto di più diretto interesse per la didattica della filosofia) quanto delle modalità della sua esposizione, con ricadute benefiche per la promozione dei valori come la chiarezza, la coerenza e l’efficacia nella comunicazione verbale, in generale.
Last but not least, la comunicazione on line permette un’immediata registrazione di quanto comunicato, consentendo non solo il “controllo” da parte del docente, ma anche tutte le possibili forme ricorsive di discussione e problematizzazione da parte della comunità di ricerca; in ultima analisi quell’immediata documentazione che evita la tipica dispersività delle discussioni in classe e favorisce l’accumulazione del sapere (sia “dichiarativo” che procedurale”, per usare questa distinzione mutuata dalle scienze cognitive) sul problema in gioco.
Il contributo della filosofia
Un modello disciplinare...
L’insegnamento della filosofia non è esente dalla caduta di motivazione che investe più generalmente le discipline scolastiche e dal bisogno di venire ripensato a partire dal vissuto degli allievi, al limite di ciascun singolo discente, e dalla loro effettiva domanda di apprendimento (e, nel caso della filosofia, di senso).
	Per di più la filosofia, come disciplina scolastica, soffre forse più di altre discipline di un certo ritardo nel campo della ricerca epistemologica e didattica che la riguarda.
Dalla storia della filosofia come esposizione di dottrine in ordine cronologico (a volte contrapposte l’una all’altra in modo puramente estrinseco, spesso a solo scopo mnemonico) si cerca sempre più di passare al filosofare come stile di apprendimento e di discussione dei problemi, come attività Cfr. F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 23, , pp. 393-97..
	A questo scopo il rapporto con gli autori resta centrale, ma di questi si recuperano allora i testi, piuttosto che le sintesi, come modelli di ragionamento, di riflessione, di discussione di problemi, senza peraltro rinunciare a conferire senso anche alla loro dimensione storica.
La filosofia per problemi
Una prima forma di innovazione dell’insegnamento della filosofia consiste nel passare dalla tradizionale presentazione storica a un’esposizione per problemi In questa direzione andava, per esempio, la proposta di estensione dell’insegnamento della filosofia nei bienni superiori e nelle scuole non liceali, elaborata dalla “Commissione dei Saggi” istituita dal Ministro Berlinguer. Essa metteva in luce l’opportunità di proporre “da un lato le questioni di senso e di valore (obblighi, scopi, diritti e doveri, valutazione delle condotte, questioni di giustizia): insomma, la costruzione della capacità di sviluppare razionalmente i proprio punti di vista, e di comprendere e di discutere quelli altrui, a partire dalla situazioni e dai problemi dell’esperienza concreta (questioni di etica e di bioetica, responsabilità, cittadinanza). Dall’altro, le questioni di verità (a partire da nozioni elementari di logica, teoria dell’argomentazione, epistemologia)” (I contenuti essenziali della formazione di base ***). Anche se non sono ancora noti i nuclei fondanti dei nuovi curricula di filosofia nel quadro della cd. “riforma Moratti” della scuola superiore è probabile che, soprattutto nei nuovi licei e in quello scientifico (dove la filosofia sarebbe introdotta o conservata, ma per sole due ore settimanali, rispetto alle tre attuali, mantenute solo nel classico), la tradizionale presentazione storico-cronologica dovrà essere abbandonata o, comunque, fortemente corretta a favore di un approccio per problemi (peraltro più coerente con una programmazione di tipo modulare o per unità di apprendimento)..
	Sotto il profilo didattico, un’adozione rigorosa di questa strategia dovrebbe implicare i seguenti passaggi.
	“La presentazione dovrebbe vertere su un tema, ad esempio il problema della conoscenza. Relativamente ad esso, l’insegnante dovrebbe illustrare le posizioni più significative emerse nella storia del pensiero, ma solo in quanto ancor oggi rilevanti e senza doverle riferire al contesto della filosofia in cui sono nate. L’esposizione avrebbe più o meno questo andamento: ‘a proposito di questo problema, il filosofo X afferma che...; a sostegno della sua tesi porta questi elementi... e sviluppa questa argomentazioni; il filosofo Y individua i seguenti punti deboli nelle argomentazioni di X e propone una diversa teoria, sostenendo... Seguendo questa ipotesi, si avranno le seguenti conseguenze... e risulteranno spiegati i seguenti fatti...’” Ruffaldi 1999, p. 114..
	Si possono notare subito alcuni limiti di questo approccio, in tale versione “pura”: 
	la ricostruzione della “tradizione critica” è opera del docente o del manuale, la qual cosa pone la questione della sua attendibilità e del rischio di una forma occulta di dogmatismo (perché qualunque presentazione e selezione dei problemi non può non prendere le mosse da assunti non esplicitati da parte di chi la effettua);
viene deliberatamente ignorato il contesto storico dell’emersione dei problemi e la sua eventuale rilevanza per la discussione degli stessi;
l’analisi è fondamentalmente passiva, perché gli allievi sono chiamati solo a rendere conto dei passaggi argomentativi dei singoli autori e non invece a proporre soluzioni originali;
l’indagine ha di mira le ipotesi avanzate per risolvere problemi, più che per sollevarne.
Il metodo “zetetico”
Per ovviare, in parte, alla rigidità dell’approccio “per problemi” puro, si può pensare di partire non da problemi già dati o proposti dal docente, ma di attingere al vissuto (ai “bisogni”) dei discenti per esplicitarne le domande e gli interessi, senza seguire schemi precostituiti di “risoluzione”.
	Si tratta del metodo che, adottando una definizione di Franco Bianco Cfr. F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 23, ora in R Calcaterra 1994, p. 11-32, possiamo indicare come zetetico, cioè indagatorio (strettamente imparentato alla maieutica socratica, il metodo filosofico per eccellenza, di cui parleremo in seguito).
	E’ chiaro il forte valore di questo approccio dal punto di vista della motivazione allo studio della filosofia, che è spesso proprio uno degli elementi più carenti.
Il rischio è che l’eccessiva condiscendenza al “vissuto” degli allievi faccia perdere di vista la dimensione del rigore filosofico, la necessità di formare competenze strettamente disciplinari attraverso l’indispensabile approfondimento dei contenuti culturali più importanti.
Valore e funzione dei testi e il recupero della dimensione storica
I rischi, sopra delineati, dell’“approccio problematico puro” alla filosofia, così come quelli legati all’adozione del  “metodo zetetico puro”, potrebbero essere evitati qualora i problemi, comunque emersi e sollecitati, siano approfonditi attraverso i testi degli autori, opportunamente selezionati.
In che senso i testi sono importanti per un corretto recupero della dimensione storica?
	Nel testo è l’autore stesso che, a partire dai propri presupposti, pone il problema filosofico e ne argomenta una possibile soluzione. L’insegnante e il manuale lasciano la parola, dunque, a un “soggetto” più (letteralmente) autorevole, anche se la responsabilità della scelta dell’autore (e del percorso in cui inserirlo) ricade sempre sull’insegnante, eventualmente coadiuvato e/o sollecitato dagli allievi.
	Ciò consente di evitare il rischio del “dogmatismo occulto” prodotto dal docente che “ex cathedra” riassuma e presenti, sulla base soltanto dalla propria formazione culturale e metodologica, i problemi da discutere.
La “voce del passato”, rappresentata dall’autore, pur generando il problema supplementare (e tutt’altro che irrilevante) che consiste nell’intenderla  e nell’interpretarla (problema evidentemente preliminare alla discussione del problema filosofico in sé), costringe tutti i soggetti coinvolti a misurarsi con la dimensione della storicità della problematica filosofica, intesa come questione 
	del contesto in cui i problemi possono sorgere e 
della differenza tra il nostro contesto e quello di altre epoche e culture.
	La storia, quindi, interviene nella dimensione filosofica non tanto come “sequenza” cronologicamente ordinatrice di temi e problemi filosofici, quanto come “ambiente” che ne rende possibile l’intelligenza (la comprensione).
... con valenze trasversali
Il modello ermeneutico-laboratoriale (i programmi “Brocca”)
Combinando insieme tutti questi approcci si può sviluppare un modello di didattica della filosofia, che sembra quello a tutt’oggi più accreditato e che possiamo qualificare come ermeneutico-laboratoriale.
	Non è cosa da poco il fatto che questo modello didattico intersechi una della correnti di filosofia che, almeno in ambito “continentale” (europeo), vanno per la maggiore: l’ermeneutica appunto; non senza una “strizzatina d’occhi” alla vecchia e non tramontata idea gentiliana (ben poco realizzata nella stessa scuola che dalla riforma di Gentile prese il nome) del “laboratorio filosofico”.
	Questa modalità, apparentemente ibrida, storico-problematica, di proporre oggi la filosofia, che scaturisce dalla combinazione delle varie proposte fin qui riassunte, è del resto suggerita dai cosiddetti “programmi Brocca”, che costituiscono la più cospicua innovazione “istituzionale” nell’insegnamento della filosofia dal dopoguerra a oggi.
	Il modello ermeneutico, attivando il circolo interpretativo, che mette in relazione 
vissuto del discente, 
testo da decifrare dell’autore e 
problema su cui autore e allievo si affaticano, 
	appare la strategia più consona a a restituire significatività allo studio della filosofia.
	Tale modello non si limita, peraltro, alla sola didattica della filosofia, ma può essere praticato con successo, più in generale, nella didattica delle discipline storiche, artistiche e letterarie.
Infine, non va trascurato il fatto che, secondo quanto suggeriscono un numero sempre maggiore di autori, come Richard Rorty, l’approccio ermeneutico non è fondamentalmente diverso da quello scientifico, quando esso sia epistemologicamente avvertito, ossia dalla strategia per “congetture e confutazioni” messa in luce, ad esempio, da Raimund Popper.
	A ben vedere, infatti, lo stile di indagine epistemologico, per congetture e confutazioni, per dirla con Popper, e quello ermeneutico, che consiste nel negoziare a più riprese il senso di un “testo”, che può anche essere un “progetto”, un’attività ecc., non appaiono così lontani l’uno dall’altro, nonostante le diverse matrici culturali e il diverso lessico con cui tali atteggiamenti si esprimono.
	Prendiamo il caso emblematico della traduzione, che costituisce il modello dello stile ermeneutico: chi interpreta un testo comincia formulando un’ipotesi circa il suo senso globale (ipotesi spesso derivante dai proprio pregiudizi,) e via via la corregge se non è congruente con i dati testuali (falsificazione) fino a conseguire una provvisoria “fusione di orizzonti”  (Gadamer) tra il proprio orizzonte di senso e quello, presunto, dell’autore (nel caso che l’“altro” non sia un testo, ma un soggetto parlate, si parlerà di “negoziazione” del senso, di “conversazione”, di “intesa comunicativa”).
	In entrambi i modelli si parte da un’ipotesi (che può derivare anche in questo caso da “pregiudizi”: Popper, come è noto, parla dei miti o della metafisica come fonti della creatività scientifica) e la si saggia per prova ed errore sul materiale empirico (il “testo”, “il libro dell’universo” nell’immagine di Galileo).
Del resto si sa ormai che anche in campo “scientifico” l’oggettività è sì connessa alla verifica, ma questa “non può essere intesa come verifica fattuale, ammesso e non concesso che si possa continuare a parlare di ‘fatti’ (e non si può). L’oggettività è un processo di riscontro con il ‘reale’ che passa sempre e comunque attraverso l’interpretazione, la spiegazione/comprensione, la rielaborazione mentale/culturale e che, quindi, reclama verifiche di tipo ormai più sofisticato e più complesso, anche più problematiche: interpretative, appunto, come ha sottolineato il neopragmatismo da Davidson a Rorty e oltre, fino a Nozick” Cambi 2004, p. 39..
“La stessa psicologia dello scienziato viene a mutare: non è più il fanatico del laboratorio, il ricercatore ossessionato dai ‘fatti’, colui che formula ipotesi dopo una procedura di osservazioni il più esaustiva possibile. è piuttosto un intellettuale che lavora con le categorie dell’interpretazione (pregiudizio + ricerca + ipotesi + verifica + nuovo pregiudizio) e che abita lo spazio inquieto della ricerca, appunto” Cambi 2004, p. 79..
Electronic mentoring
Il recupero dell’“arte maieutica”
Nel quadro del modello ermeneutico, suggerito dai “Programmi Brocca” e adottato da anni dal responsabile del presente progetto nella propria “normale” attività didattica, ma anche andando al di là di esso, è possibile forse (questa la nostra sfida) tentare di recuperare il senso dell’attività filosofica come esercizio maieutico, realizzando davvero il passaggio, tanto caldeggiato in letteratura, dall’insegnamento della storia della filosofia all’insegnamento a “filosofare”.
	Il rischio di un’adozione sic et simpliciter di una modalità meramente ermeneutica nel “fare filosofia”, esaltando la dimensione della testualità, è, infatti, quello di schiacciare troppo l’attività didattica sui modelli desunti dalle vere e proprie discipline umanistiche (quale non è o non è del tutto la filosofia, checché se ne dica), “scimmiottando”, in particolare, lo studio della letteratura.
Non bisogna dimenticare, infatti, che in filosofia il testo non è un oggetto privilegiato di analisi, ma soltanto uno strumento per porre correttamente il problema da discutere (e in questo la filosofia si avvicina ai procedimenti della ricerca scientifica), sia pure a partire dal vissuto degli allievi.
Anche la contestualizzazione storica del dato testuale assolve una funzione ancillare rispetto al vero scopo, che concerne la comprensione della questione in campo.
Lo stesso riferimento al “vissuto” degli allievi  (suggerito da Bianco, che, come abbiamo visto, propone un metodo zetetico) va disambiguato.
	Il fatto di muovere dal punto di vista degli allievi ha un fondamentale significato tecnico: si tratta dell’argomentazione ad hominem da cui scaturisce il dialogo socratico, cellula germinale di ogni indagine che si voglia autenticamente filosofica, anche quando essa è occultata da forme non dialogiche d’esposizione (il saggio, il trattato ecc.).
	In altri termini, il fatto di suscitare un problema filosofico a partire dal vissuto degli allievi e di sviscerare i presupposti, le implicazioni, le aporie delle tesi che essi formulano per risolverlo non è una mera “strategia didattica” per motivare a uno studio serio della filosofia (che sarebbe svolto in altro momento o altrove); è filosofia! Si tratta, in ultima analisi, della differenza che passa, in ambito accademico, tra la storia della filosofia e la filosofia teoretica.
Da questo punto di vista i fondamentali riferimenti ai contenuti culturali della disciplina assolvono una funzione che può essere descritta come “soccorso” all’elaborazione filosofica attuale del problema.
	In questo orizzonte la funzione del docente non può che essere di ordine “maieutico”, ancora una volta in senso strettamente socratico.
	Depositario non della verità ma del dubbio, il docente aiuta gli allievi, ostetricamente, a “partorire la verità”, cioè a “chiarirsi le idee”, a mettere “a coerenza” le loro ipotesi, purificandole dei rami secchi, depurandole delle eventuali aporie; 
a un secondo livello, egli riesce a formare gli allievi affinché essi espletino questa funzione “maieutica” sugli altri (esercizio critico) e, almeno idealmente, su se stessi (esercizio autocritico).
	Non va sottaciuto, infine, il completo cambio di orizzonte che tale mutamento di prospettiva comporta in termini di competenze in uscita degli allievi, di connessioni inter- e multidisciplinari attivate e attivabili, di “obiettivi educativi” perseguibili, facendo svolgere alla filosofia anche la funzione di “meta-disciplina” nei confronti degli altri saperi Si pensi solo alla funzione transdisciplinare o metadisciplinare della filosofia come “metacritica” della scienza, indicata da Franco Cambi: “Da parte della scienza stessa - riletta epistemologicamente e strumentalmente, come va facendo il pensiero attuale, che ci ha consegnato una visione epistemologica assai complessa dell’‘impresa scientifica’ e una sofisticazione metodologica - ci si è resi consapevoli che il ‘fare scienza’ implica processi cognitivi anche assai lontani dalla classica metodologia osservativo-sperimentale-matematizzante: processi teorici che attingono anche a forme extrascientifiche [...] Sono i saperi axiologici, esistenziali, antropologici che occupano questo spazio: essi danno vita alla letteratura, all’arte, alla religione, all’etica stessa. Sono saperi [come la filosofia] che ‘custodiscono’ il senso e l’interrogazione sul senso, che la scienza non sopprime affatto e che svolgono un loro specifico ruolo cognitivo [...] Senso che significa valore e orientamento. Sono saperi che vertono soprattutto sull’uomo (comunque poi lo si definisca) e che ne scandagliano l’avventura nel tempo, facendo affiorare i bisogni più profondi e costanti, le più proprie valenze axiologiche: saperi che non dimostrano, ma testimoniano. Saperi la cui logica è, forse, la retorica (che persuade, che coinvolge con ragionamenti ad hominem, che argomenta, come ci ricorda Perelman), ma che svolgono una precisa dialettica nella conoscenza: dialettica di stimolo e critica, di ri-orientamento e di complementarià, di tensione, di rinvio, di oltrepassamento reciproci” (Cambi 2004, pp. 43-44).. Solo a condizione che tale mutamento di prospettiva si verifichi l’insegnamento della filosofia può dirsi propriamente tale (e non limitarsi all’insegnamento della “storia della filosofia”). 
Telematica e metodo socratico: un punto di intersezione?
Ora, proprio il ricorso agli strumenti telematici appare la via più efficace, perché più efficiente, di realizzare compiutamente quel cambio di prospettiva nell’insegnamento della filosofia che la ricerca didattica suggerisce, ma che spesso è  reso opaco o impedito dalla “forma” o meglio dalla “struttura” degli strumenti tradizionali (il manuale, la stessa antologia).
	L’esigenza generale di individualizzazione dell’insegnamento è, se possibile, ancora più viva per la filosofia che per le altre discipline: in essa, infatti, secondo il modello della maieutica socratica, il “sapere” più che impartito dal docente o da fonti comunque esterne, dovrebbe “nascere” dallo stesso soggetto discente, opportunamente sollecitato da domande. E’ chiaro che per realizzare qualcosa di lontanamente paragonabile a questo modello classico si devono immaginare contesti di apprendimento “uno a uno”, docente - allievo, o, in una fase più avanzata, allievo - allievo. 
	Le soluzioni didattiche generalmente adottate per avvicinarsi a questo modello si possono ricondurre a tecniche, più o meno informali, di cooperative learning o di peer tutoring. Il rischio, in questi casi, è di scambiare la normale discussione di gruppo, guidata o meno che sia, con l’azione “maieutica” come specifica modalità della ricerca filosofica. In realtà l’ambiente-classe, piuttosto dispersivo, rende difficili o troppo complesse (oltre che demotivanti) forme di “controllo del rigore” dell’argomentazione, quali sarebbero necessarie in un corretto “dialogo” di tipo filosofico.
	Gli strumenti telematici, se ben scelti e impiegati, grazie alla loro stessa struttura e a certe forme di “controllo ricorsivo” che rendono possibili ed economiche, da un lato sembrano poter limitare il rischio che il “filosofare” si trasformi in un più generico “discutere” di temi o problemi, senza disporre né di un metodo appropriato, né di forti modelli di riferimento; dall’altro lato favoriscono la più ampia libertà di costruzione, da parte di ciascun allievo o di ciascun gruppo di allievi, di percorsi fortemente personalizzati.
	Se i tools telematici sono utilizzati per discutere di problemi filosofici, con un metodo filosofico, sotto la supervisione di un esperto di filosofia (nel nostro caso: il docente di classe) abbiamo a che fare con una vera e propria forma di e-learning, ossia di formazione a distanza di competenze filosofiche.
	Se, come nella nostra esperienza, il ricorso a questi mezzi è alternato a incontri e discussioni in presenza (trattandosi di sperimentazione realizzata con normali classi di liceo) possiamo parlare di una commistione di e-learning e di normale attività formativa, ossia di blended e-learning.
Un nuovo tipo di intelligenza?
Un problema aperto resta quello di sapere se gli strumenti telematici, in quanto ambienti di apprendimento, oltre che rendere possibile una sorta di ritorno (parziale) all’originario stile di apprendimento che va sotto il nome di maieutica socratica, come nell’ipotesi che ci guida, introducano, come alcuni ritengono, un modo effettivamente nuovo di pensare e, quindi, di “filosofare”, irriducibile alla stessa pratica filosofica classica e tipicamente (postmodernamente) caratterizzato dalla dimensione ipertestuale, reticolare, associativa, iconica ecc Si pensi alla nozione di “intelligenza collettiva” adoperata da Levy per indicare questo nuova forma di pensiero o altre analoghe, come “intelligenza connettiva” ecc. Si vedano su questi temi Levy 1996, Longo 1998, Simone 2000..
	A noi sembra che si tratti di un problema più apparente che reale; dal momento che la dimensione “reticolare” e “ipertestuale” appartiene già a pieno titolo, si direbbe, alla filosofia di ogni tempo: si pensi solo alla forma letteraria a “scatole cinesi” del “dialogo” platonico o alla struttura concettuale del “sistema” hegeliano.
In altri termini, se è vero che, come gli stessi sostenitori del “nuovo paradigma” a volte, contraddittoriamente, affermano, la nuova, postmoderna, “forma reticolare” del pensiero, resa possibile dal ricorso alle nuove tecnologie, corrisponderebbe meglio alla struttura profonda della mente umana (in genere si allude, al riguardo, alle costellazioni sinaptiche e al loro derivato artificiale, le reti neurali), allora è probabile che “da che mondo è mondo”, da Stonehenge a Platone, dall’alchimia rinascimentale a Hegel, il “vero” pensiero, in quanto pensiero umano, sia sempre stato “reticolare”: i nuovi media non faranno che rende più “user friendly” e meno esoterico l’uso di questo stile, sincronico e olistico, che, se ha mai avuto qualche “sede” propria, certamente l’ha avuta, appunto, in ogni tempo, nella filosofia.
IL PROGETTO “E-PHILOSOPHY”
Elementi fondamentali
Descrizione
Il progetto è consistito nella costruzione di un percorso infraquadrimestrale di filosofia (centrato sul tema della “libertà”, sviluppato in prospettiva filosofica), proposto a classi quarte dell’indirizzo scientifico-tecnologico e caratterizzato da un forte tasso di innovazione didattica.
	A integrazione e rinforzo di forme di innovazione da tempo sperimentate dal docente, suggerite dai Programmi “Brocca” e dalla più avanzata ricerca didattica disciplinare (quali il ricorso periodico allo strumento informatico, l’adozione di tecniche di discussione guidata, l’elaborazione di percorsi centrati su problemi piuttosto che su autori, in generale metodologie didattiche di tipo laboratoriale) si è sperimentato un ricorso massiccio agli strumenti infotelematici e multimediali per verificare il loro “valore aggiunto” come insostituibili ambienti di apprendimento. 
In particolare si sono integrate, nella costruzione di un percorso di filosofia caratterizzato da una forte individualizzazione (centrato su ciascun singolo allievo), risorse on line quali il web forum e il blog personale, in modo da sperimentare forme, pur limitate all’ambito disciplinare, di blended e-learning. 
Destinatari
Destinatari del progetto sono stati gli allievi delle 3 classi quarte (a.s. 2004/2005) dell’indirizzo scientifico-tecnologico dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine. 
	In due delle classi (IV A e  IV C), d’ora in poi denominate “classi di progetto”, si è sperimentata la strategia didattica innovativa (ampio ricorso ad ambienti di apprendimento on line), mentre nell’altra (IV B), presa come “classe di confronto”, si è proseguito con attività più tradizionali.
Condizioni di realizzabilità
Una condizione fondamentale per la realizzabilità del progetto è una diffusa disponibilità, da parte degli allievi, (almeno l’80%) di strumenti per la connessione domestica a Internet.
Per la realizzazione del progetto è stato indispensabile poter accedere all’aula multimediale dell’Istituto, ma con una frequenza decisamente minore di quanto preventivato, data l’ampia disponibilità di risorse infotelematiche domestiche da parte degli allievi, e questo anche nel periodo di massima concentrazione delle attività on line. 
	Accedere con maggior frequenza all’aula avrebbe consentito, forse, di venire incontro alle esigenze dei pochi allievi che non potevano connettersi da casa, ma a prezzo di rallentare eccessivamente l’attività didattica, specialmente quella svolta a beneficio della maggioranza, e di vanificare anche, in parte, il senso stesso della sperimentazione (nella misura in cui essa aveva per tema anche l’e-learning)
	In molti casi, date le difficoltà persistenti di alcuni (pochi) allievi delle classi di progetto di connettersi da casa, si è trovato praticamente inevitabile ricorrere alla (forse discutibile) soluzione di far svolgere loro attività sostitutive di quella telematiche ricorrendo a mezzi tradizionali
	E’ stato necessario definire preliminarmente definire i criteri da soddisfare per garantire i requisiti di tutela della privacy. 
	Ai allievi genitori degli allievi si è chiesto di autorizzare per iscritto, tramite modulo prestampato, di permettere che il loro figli figurassero all’interno della piattaforma on line di progetto col solo nome di battesimo, eventualmente seguito dall’iniziale puntata del cognome (in caso di omonimia) e la classe di appartenenza,.
	Le risorse infotelematiche (software) necessarie per la partecipazione agli ambienti di apprendimento on line sono stati forniti da esperti dall’Università di Udine (segnatamente dal prof. Piergiuseppe Rossi).
	Si tratta di un ramo della piattaforma Edulab (www.edulab.it/uniud/lsm)
Durata e articolazione
Il percorso attuativo del progetto, dal momento che i contenuti trattati erano coerenti con le indicazioni dei programmi, è durato per l’intero primo quadrimestre, dal 15.9.04 al 23.1.05 dell’a.s. 2004/2005, concentrando le attività di maggior interesse sperimentale nei mesi centrali (novembre, dicembre), per una durata complessiva di 45 ca. ore curricolari per classe. 
	Nelle due classi di progetto, rispetto all’iniziale articolazione del percorso in fasi ben distinte (cfr. *), in corso d’opera si è trovato più efficiente e pertinente organizzarlo lungo le seguenti diverse linee procedurali sviluppate parzialmente in parallelo: 
svolgimento di percorso propedeutico sotto il profilo tematico e concettuale al percorso di progetto (il “problema del rapporto tra ragione e fede” - cfr. all.* - , ripresa di elementi pertinenti dei percorsi svolti nel precedente anno scolastico concernenti la filosofia antica);
stesura di un dialogo preliminare sul tema della libertà;
presentazione e discussione di uno o più casi problematici da discutere (casi di scelta più o meno “responsabile” in cui sia implicito il problema della libertà), anche con ricorso a tecniche di brainstorming e di mappatura concettuale;
presentazione, lettura e analisi di testi di autori pertinenti al tema della libertà (attività sostanzialmente omogenea alla normale attività curricolare, salvo che per la “polarizzazione” dello studio sul tema in questione e per il ricorso facoltativo a strumenti on line per la lettura dei testi e per lo svolgimento degli esercizi);
attivazione della discussione on line (parzialmente libera, non per gruppi predeterminati), nel web forum, sui singoli sotto-problemi, connessi al problema centrale;
sviluppo del proprio percorso individuale da parte di ciascun allievo, percorso costruito on line (blog) [L’allievo, alla luce del dibattito e dei testi letti, a cui deve fare  riferimento, costruisce una prima ipotesi di soluzione del problema centrale o di un sotto-problema o di altri problemi implicati emersi nel dibattito. In fase di elaborazione egli viene sollecitato da domande, del docente ma anche di altri allievi (che ne avrebbero dovuto assumere il ruolo “socratico”), a precisare la propria ipotesi, verificandone i presupposti e le implicazioni, l’eventuale compatibilità o incompatibilità con le tesi di altri compagni o degli autori, la congruità con nuovi esempi o casi proposti alla discussione ecc. Ciascun blog è visibile a tutti gli altri e tutti i possibili link reciproci saranno ammessi, se giustificati]; 
autovalutazione del processo e del prodotto a cura di allievi e docente;
documentazione e pubblicizzazione on line (sito web dell’Istituto, portale sull’orientamento dell’Università di Udine, Gold ecc.) a cura del docente.

Articolazione delle linee procedurali parzialmente in parallelo [in parentesi quadre le h in classe]
percorso propedeutico
[10 h ca. + attività domestica]

stesura dialogo
[attività domestica]
presentazione di casi:





[4 h complessive + attività domestica]

presentazione e analisi di testi di autori
[20 h ca. + attività domestica anche on line]

attivazione della discussione on line (web forum)
 [5 h ca. + attività domestica on line]

blog  individuale on line
[2 h. ca. + attività domestica on line]

(auto)valutazione di processo e prodotto
[4 h. ca.]

documentazione del progetto

settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
mesi successivi

Metodologia didattica
La strategia di base: una didattica ermeneutica
Può essere il caso di ricordare che, per quanto riguarda l’insegnamento della filosofia in un liceo scientifico-tecnologico, la “normale attività didattica” è (o, almeno, dovrebbe essere) tutt’altro che “tradizionale”, se per attività tradizionale si intende una sequenza di lezioni frontali, nelle quali viene riassunto il pensiero di una serie di autori proposti in ordine storico-cronologico, seguita da un colloquio orale (“interrogazione”) nel quale ciascun allievo deve dimostrare quasi solo una conoscenza di tipo mnemonico degli appunti presi durante le lezioni (o, tutt’al più, di qualche pagina di manuale).
	Come risulta dall’allegata programmazione annuale (all.*), per “normale attività didattica” si è intesa essenzialmente (prescindendo qui da approfondimenti, ricerche, occasioni particolari di discussione in classe, stesura di saggi brevi ecc.), secondo le indicazioni sia dei programmi che della più aggiornata ricerca metodologico-disciplinare in campo filosofico,
	la proposta di analisi e di discussione di problemi e ipotesi di ordine filosofico intorno a diversi temi (p.e. il problema del rapporto tra fede e ragione, l’ipotesi di soluzione di questo problema di S. Tommaso, il problema del rapporto tra libero arbitrio e predestinazione, l’ipotesi di soluzione di Erasmo da Rotterdam ecc.) 
	sulla base della lettura guidata (ossia sollecitata da precise domande mirate) di passi di autori pertinenti e 
	dalla fornitura di mappe concettuali e di quadri d’insieme (di ordine, certamente, anche storico-cronologico).
	La metodologia, in altre parole, può nel complesso essere indicata come “ermeneutica” coinvolgendo dati culturali, competenze di ordine logico-linguistico e precomprensioni legate al vissuto e alla prospettiva “ingenua” degli allievi.
	E’ importante precisare il fatto che “normalmente” i programmi “Brocca” prevedono,  nella mediazione didattica della filosofia, una strategia storico-problematica che chi scrive si sforza da anni di praticare nel modo indicato. 
	Nel caso specifico la “normale attività didattica”, nei due moduli svolti contestualmente alla realizzazione del percorso di progetto, è consistita nello studio, contestualizzato storicamente, delle prospettive di diversi autori e “scuole di pensiero” su una serie di questioni, particolarmente dibattute nel Medioevo e nella prima età moderna: soprattutto 
	il rapporto tra “ragione” e “fede” e 
la nozione di libertà come “libero arbitrio”.

	Chi vuole prendere in esame il prodotto di questo lavoro di base può andare sul sito www.edulab.it/uniud/lsm ed accedere tramite le password “guest”.
	Una volta all’interno della piattaforma Edulab, si clicchi su analisi per accedere alla relativa sezione: apparirà la videata che contiene l’elenco cronologico delle consegne affidate al lavoro domestico degli allievi, con il link sia al materiale testuale di volta in volta oggetto di lettura (sezione documenti), sia agli elenchi delle risposte fornite da ciascun allievo alle domande guida proposte per ogni testo.

Sempre dalla pagina di principale di Edulab si può cliccare direttamente su documenti accedere direttamente all’elenco del materiale testuale fornito.
	Una più sistematica applicazione del lavoro di analisi testuale on line è testimoniata sul sito del docente, www.platon.it.
	Si acceda alle sezioni attività e percorsi, cliccando sui relativi bottoni. Se si prende in considerazione uno qualunque dei percorsi si troverà, accanto alla traccia del percorso (tratta dal diario di bordo, vedi oltre), anche una serie di testi a cui è associato un apparato didattico di domande e di ipotesi di lettura. 
Il visitatore stesso, dopo avere letto il testo, può provare a rispondere direttamente on line alle domande riempiendo i rispettivi campi di testo.
L’uso corrente dello strumento informatico e telematico: il diario di bordo on line
Una particolare modalità connessa alla strategia ermeneutica di base, sperimentata da diversi anni, resa possibile anche grazie al supporto dello strumento informatico, prima, e telematico, poi, è la stesura periodica del diario di bordo, da parte degli allievi, sotto al supervisione del docente Cfr. Giacometti 2001..
	Un rischio del lavoro ermeneutico, infatti, articolato nel modo che si è detto, è quello di generare negli allievi una certa confusione: il fatto che non si segua rigidamente il manuale, né un rigido ordine cronologico, nell’esposizione dei diversi problemi e dei modi in cui i diversi autori li hanno via via discussi può rendere difficile, in sede di ricapitolazione dei percorsi svolti, “tirare le fila” e conseguire quella visione sintetica che permetta, poi, una corretta sedimentazione storico-culturale di quanto appreso.
Per ovviare a questo inconveniente, dal momento che i percorsi, pur entro i limiti posti dai programmi vigenti in relazione a ciascun indirizzo di studi, sono “liberi”, dipendono, cioè, dall’intreccio tra competenze e vocazione del docente e interessi e domande degli allievi, si è rivelato profittevole redigere, a conclusione di ciascun percorso, di volta in volta, un diario di bordo, ovvero una traccia che, tenendo conto del complesso del lavoro svolto (esposizione del docente, risposte degli allievi alle domande guida sui testi, eventuali relazioni e ricerche, mappe concettuali, risultati di discussioni in classe ecc.), ne costituisca un’utile sintesi.
	Tale prodotto, elaborato, generalmente, dagli allievi in aula multimediale valendosi dell’indispensabile strumento informatico, corretto e perfezionato dal docente, collegato mediante rimandi ai diversi materiali analizzati (essenzialmente i testi degli autori) o ai diversi prodotti realizzati (rappresentazioni grafiche, tabelle, approfondimenti ecc.), consente agli allievi un utile ripasso critico, in vista delle prove di valutazione.
	Di tale diario di bordo, costruito mediante lo strumento informatico (i pc dell’aula multimediale) per favorirne la più ampia diffusione e la più chiara lettura, da qualche anno viene proposta anche un versione telematica. 
	In questa versione on line al posto dei rimandi sono proposti link ipertestuali ai materiali utilizzati, “caricati” anch’essi (quando non coperti da diritti d’autore) sul un sito di servizio (provvisoriamente il sito del docente, www.platon.it, ma in prospettiva il sito della scuola).
Alle domande guida che li concernono è possibile dare risposta, sempre on line, riempiendo opportuni campi di testo.
L’esposizione del docente, che costituisce il filo conduttore della traccia finale, è proposta giorno per giorno nello stesso sito.
	In tal modo la costruzione progressiva del diario di bordo può avvenire attraverso una vera e propria attività di blended e-learning (associando attività on line alla normale attività didattica in classe). Tale procedura permette di conseguire alcuni risultati di rilievo:
	“visualizzare” in tempo reale e in forma testuale, chiara ed efficace, il percorso in itinere a beneficio di tutti i soggetti coinvolti (sia gli allievi, sia lo stesso docente);
consentire a tutti gli allievi di stare sempre al passo dell’attività svolta (a coloro che, ad esempio, fanno difficoltà a seguire il docente durante la lezione, agli assenti ecc.);
documentare analiticamente il lavoro svolto, a beneficio di tutti i possibili interessati (non soltanto allievi e docente, ma, potenzialmente, le famiglie, i colleghi, il dirigente scolastico ecc.); operazione tanto più necessaria e importante quanto maggiore è l’autonomia concessa al docente, al consiglio di classe, alla scuola, nella definizione dei percorsi di studio.
	Il limite di questa forma di e-learning (che, non a caso, è del tutto facoltativa, dal momento che non si può richiedere che tutti gli allievi siano attrezzati dal punto di vista telematico) è tuttavia che essa non rappresenta una radicale innovazione dal punto di vista della metodologia didattica, potendo essere affiancata e sostituita validamente da un’analoga modalità di lavoro ricorrendo a mezzi più tradizionali:
	il materiale testuale on line può essere distribuito in fotocopia,
le domande guida e i campi di testo possono essere sostituiti da domande dettate a lezione e dai fogli di un quaderno a ganci,
il diario di bordo on line può essere sostituito dalla corrispondente traccia cartacea, elaborata periodicamente in aula multimediale e messa a disposizione dal docente.
	Certo, il mezzo telematico presenta indubbi vantaggi: grazie al “tempo reale” accelera i tempi di lavoro, consente più facili attività di recupero, grazie alla struttura ipertestuale migliore l’integrazione tra le varie componenti dei percorsi svolti ecc.
	Tuttavia, dal punto di vista concettuale, non sembra costituire un’innovazione altrettanto radicale di quella sperimentata nell’ambito dello specifico progetto e-philosophy.

	Chi vuole prendere in esame il diario di bordo costruito nel corso del progetto, che propone il filo conduttore delle lezioni del docente integrate dai più significativi degli interventi, in classe, degli allievi può andare ancora sul sito www.edulab.it/uniud/lsm ed accedere tramite le password “guest”.
	Cliccando su lezioni si accede a una pagina che permette di connettersi con le porzioni relative del sito del docente, www.platon.it, all’interno del quale è contenuta la traccia relativa sia al percorso propedeutico su fede e ragione, sia quella relativa alla libertà.

Più in generale, accedendo direttamente al sito www.platon.it, è possibile prendere visione (sezione attività, sottosezione percorsi) di alcuni dei percorsi di filosofia costruiti nel corso degli anni in diverse classi di allievi, tratti dai relativi diari di bordo, opportunamente emendati.
L’innovazione sperimentata: un esercizio maieutico
Ma la vera e propria innovazione su cui verte il progetto non è consistita tanto
	né nell’opzione, in quanto tale, per un approccio problematico ed ermeneutico, piuttosto che storico-cronologico alla filosofia, 
	né nello stesso ricorso allo strumento telematico per la costruzione del diario di bordo e per gli esercizi on line (letture di testi e risposte a domanda guida),
	quanto nel ricorso agli ambienti di apprendimento on line in quanto strumenti volti a consentire, più e meglio di altri (donde il loro “valore aggiunto”), di rendere tale approccio più incisivo ed efficace, al fine di sviluppare specifiche “competenze filosofiche” negli allievi.
	In particolare si è inteso attivare un vero e proprio esercizio maieutico, di ricerca, che permettesse agli allievi di non essere solo interpreti di elaborazioni altrui, ma veri e propri protagonisti della riflessione filosofica.
	Nelle classi di progetto l’attività progettuale specifica, pur sulla base di un lavoro metodologicamente organizzato nella forma che si è fin qui tratteggiata, è consistita essenzialmente nel ricorso particolari ambienti di apprendimento, quali il web forum e i blog, per la discussione on line del problema della “libertà” e di altri ad esso collegati. 
Solo accessoriamente o introduttivamente, come accennato, ci si è valsi della piattaforma on line (così come, in generale, in passato, ci si è valsi del sito del docente) per anche per svolgere la “normale” attività di analisi testuale (vedi paragrafi precedenti).
Nella classe di confronto, in sostituzione delle attività su web forum e blog, si è proposta, invece, la strategia didattica più “tradizionale”, punteggiata da sporadiche discussioni in classe sul tema della libertà e conclusa con la stesura di un saggio breve sullo stesso tema (in parallelo al blog delle classi di progetto).
Prima dell’inizio del percorso, in tutte le classi, è stato scritto dagli allievi, altresì, un dialogo filosofico, su modello socratico, sempre sul tema della libertà, da confrontare coi risultati conseguiti a fine percorso.
	L’innovazione didattica specificamente introdotta, quindi, ha riguardato non tanto il ricorso allo strumento telematico in quanto tale, già da tempo sperimentato, con buoni risultati, a titolo di integrazione di strumenti più tradizionali, quanto il suo particolare uso per attivare modalità di lavoro filosofico che altrimenti sarebbe stato impossibile realizzare: la discussione on line (il web forum) e la costruzione di un proprio percorso individuale (ma pubblico: il blog).
	Anche se, come detto, nella classe di confronto si è tentato di realizzare modalità di lavoro il più possibile analoghe a queste, svolgendo discussioni in classe e costruendo, sulla base di esse, riflessioni personali (saggi brevi), il mancato ricorso allo strumento telematico ha reso, comunque, impossibile quel processo di documentazione immediata della discussione in corso, che ha la capacità di unire alle virtù del dialogo orale i vantaggi della registrazione scritta, permettendo quel lavoro di rilettura continuo che consente un’effettiva e quasi “visibile” “crescita”  nelle conoscenze e nelle competenze.

	Per un esame dei prodotti telematici degli allievi, che caratterizzano il progetto, si vada ancora sul sito www.edulab.it/uniud/lsm e si acceda sempre tramite le password “guest”.
	Cliccando su web forum si accede alla relativa sezione dove si può trovare l’elenco dei fili attivati per la discussione on line del progetto.
	Si badi che mentre il filo n. 1 è stato concepito come filo “di servizio”, anche se poi è stato scarsamente usato a questo scopo, i fili  che interessano direttamente il percorso progettuale, iniziati dal docente, sono i fili n. 4, n. 5 e n. 6.

Il fili n. 2 e n. 3, comunque molto interessanti e rivelativi del tipo di interessi degli studenti, sono stati aperti dagli allievi per discutere implicazioni di vario tipo del problema della libertà (essenzialmente di ordine politico e sociale) senza un rapporto stretto con il percorso svolto in classe.
I fili successivi sono stati aperti a progetto concluso su temi d’interesse degli allievi.
Gli allievi figurano con il loro nome di battesimo, eventualmente seguito dall’iniziale puntata del cognome, e con l’indicazione della classe di appartenenza.
Il docente appare in due “vesti”: 
	come “prof. Giacometti”, in funzione di docente e organizzatore della discussione, con compiti, quindi, anche di valutazione e di intervento direttivo (assegnazione di compiti, rilievi concernenti la puntualità nell’esecuzione delle consegne ecc.);
come “Pitagora di Samo”, in funzione più propriamente “socratica”, con compito di libera sollecitazione “maieutica” dei problemi e rigorosamente senza alcun risvolto valutativo.
	Nell’elenco dei partecipanti appaiono anche 
	il prof. Della Piana, docente di religione, che è intervenuto in diverse occasioni nella discussione (offrendo un saggio delle potenzialità enormi del mezzo telematico in senso pluridisciplinare);
e il dott. Cecchinato, tirocinante di filosofia della SSIS del Veneto, che tuttavia non ha avuto il tempo di intervenire materialmente nella discussione on line, ma con il quale si è avuto modo di ragionare ampiamente per quanto riguarda la valutazione dei prodotti degli allievi (offrendo un saggio delle potenzialità del progetto in termini di formazione docenti).
	Per accedere ai blog degli allievi la strada è un po’ più complicata. Dalla pagina principale di Edulab si accede, cliccando su  Chi siamo, alla videata con i nomi di tutti i partecipanti al lavoro. Cliccando su ciascuno dei nomi degli allievi, si accede alla relativa pagina personale che contiene, a sua volta, il pulsante che permette di accedere al blog.
	Come si può notare la struttura ad albero del blog non è dissimile da quella del forum, con la fondamentale differenza che in esso gli interventi che fanno da filo conduttore (e che sarebbero dovuti apparire di colore diverso, cosa che per motivi tecnici imperscrutabili non è avvenuto!) sono quelli dell’allievo a cui il blog “appartiene”.
	Chi volesse avere un’idea del tenore degli interventi degli allievi risparmiandosi la loro lettura diretta sul sito Edulab può esaminare le schede di valutazione individuale riportate in appendice della presente dissertazione: esse contengono ampi stralci tratti non solo dagli interventi degli allievi nel web forum e nei blog, ma anche dai dialoghi e dai saggi brevi da loro scritti in forma cartacea (documentazione che, ovviamente, essendo depositata nell’Istituto in cui il progetto è stato realizzato non è consultabile on line sul sito Edulab).
Svolgimento
Il percorso progettuale vero e proprio (nella classi di progetto: lavoro di discussione e rielaborazione on line; per la classe di confronto: attività analoghe svolte ricorrendo a mezzi più “tradizionali” come la discussione in classe e la rielaborazione su supporto cartaceo) è stato intrecciato con la normale attività didattica.
	La “normale attività didattica” è consistita nelle realizzazione di due moduli di programmazione (all.*), coerenti con le indicazioni dei programmi (detti “Brocca”) dell’indirizzo e del P.O.F. dell’Istituto, intitolati rispettivamente 
	“La filosofia cristiana e il problema del rapporto tra fede e ragione” e  (soprattutto)
“Il problema della libertà nella filosofia moderna”.
	Il primo modulo ha svolto un ruolo di introduzione storico-culturale alla filosofia moderna e al problema teologico, con le sue implicazioni antropologiche.
	Il secondo modulo ha incluso la vera e propria attività progettuale, rappresentandone il necessario sfondo culturale.
	Il test iniziale (prima metà di settembre) è stato somministrato avendo cura di precisare che esso non aveva una funzione di valutazione del profitto degli allievi.
In generale, il progetto e ciascuna della sue articolazioni sono stati proposti alle classi “giocando a carte scoperte” e verificando di volta in volta l’esistenza di un ampio consenso, che non è mai venuto meno, rispetto alle attività offerte.
	In questo modo si è inteso rendere effettivo il principio, proprio della ricerca-azione, del coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolti nella sperimentazione.
Un errore commesso inizialmente, a dire il vero, è stato probabilmente quello di proporre il progetto troppo presto, senza prima “interessare” gli allievi alla discussione del problema della libertà. 
	In prospettiva, forse è consigliabile “tirare fuori dal cappello” la proposta di partecipare a un progetto di ricerca del genere solo dopo avere appassionato gli allievi alla discussione del tema. Questo forse avrebbe reso ancora più partecipi i ragazzi.
	Agli inizi del mese di ottobre si è realizzato il primo approccio con l’ambiente on line in aula multimediale: gli allievi di entrambe le classi coinvolte direttamente nel progetto hanno dimostrato diffusamente interesse e motivazione per la nuova esperienza.
	Sono stati riscontrati, tuttavia, alcuni problemi: 
	alcuni allievi, con minore esperienza, hanno trovato difficoltà nell’impiego dello strumento telematico, anche a causa di certi limiti del medesimo;
si è registrata una persistente difficoltà ad acquisire che si trattava di un’attività da svolgere regolarmente, sostituendo la modalità cartacea, salvo casi di comprovata impossibilità (misconoscendo il “patto” sulla base del quale il progetto era stato avviato, che impegnava tanto il docente quanto gli allievi);
l’“anarchia” nell’uso dello strumento ha suggerito di mantenere, soprattutto all’inizio, un certo grado di direttività riguardo alle regole da seguire nell’impiego del mezzo (si doveva capire che non si trattava di un “gioco”, ma pur sempre di “scuola”, anche se progressivamente l’uso di certi tools, come l’e-mail, sono stati “liberalizzati”).
	I primi due problemi si sono sostanzialmente risolti da soli con l’esercizio e il prosieguo dell’attività.
L’ultimo problema è stato di più difficile risoluzione. La deriva ludica in diversi casi è stata tale che si è dovuto rimproverare a più riprese alcuni allievi che si sono serviti del mezzo telematico per dileggiare altri compagni con battute di dubbio gusto. Sotto il profilo tecnico questo ha costretto il docente a intervenire manualmente, più volte, sul database usato dalla piattaforma on line, per eliminare (dalla pubblica esposizione) le porzioni di testo di volta in volta “incriminate”.
	Per affrontare i primi problemi, sia tecnici sia concettuali, legati all’avanzamento del percorso si è trovato molto utile ricorrere alla funzione di e-mail, compresa nella piattaforma Edulab. 
	Non trattandosi di un vero e proprio ambiente di apprendimento, non si era previsto inizialmente di prestare particolare attenzione al ricorso all’e-mail. Del resto non si richiedeva a tutti gli allievi di possedere un proprio indirizzo di posta elettronica. Il ricorso a questo strumento è stato quindi necessariamente estemporaneo e saltuario. 
Tuttavia l’e-mail si è rivelata molto preziosa. Il contatto diretto e privato tra docente e singolo allievo ha consentito di rilevare, per contrasto, alcuni problemi connessi al ricorso al web forum e di prefigurare un possibile uso più massiccio e tematico proprio della e-mail in funzione maieutica, in un orizzonte di vera e propria “consulenza filosofica”. 
	Un’altra soluzione escogitata in corso d’opera è stata quella di distinguere immaginariamente il “prof Giacometti”, come soggetto responsabile della valutazione degli allievi e dell’intero progetto, e sottoposto egli stesso a valutazione (dunque come figura con funzioni di “controllo” procedurale e di “autocontrollo”), da un personaggio virtuale, un “filosofo” (per cui si è scelto il nickname di “Pitagora di Samo”, in quanto “reincarnazione” elettronica del celebre maestro greco, che insegnava, appunto, la dottrina della “metempsicosi”) con la funzione di “giocare” con gli allievi a discutere liberamente i problemi filosofici,  esercitandoli maieuticamente a rispondere ai quesiti “per amore del sapere” e senza implicazioni “valutative” dirette.
	Lo sdoppiamento dei ruoli del docente è parsa un’idea di grande rilevanza per caratterizzare “filosoficamente” e criticamente l’intero progetto. Si può ritenere, tuttavia, ad evitare possibili effetti collaterali negativi, come la “deriva ludica” di cui sopra, che sia opportuno che la “schizofrenia” tra “gioco” e “impegno di ricerca” non sia esasperata e si mettano sempre in luce anche i necessari legami tra i due aspetti (ricorrendo, ad esempio, a frequenti riferimenti reciproci tra il “prof” e il “personaggio filosofo”).
	Sempre ai primi di ottobre sono stati proposti alcuni exempla sul tema della libertà (“casi”) allo scopo di suscitare un primo dibattito (si veda, ad es., quello relativo alla “carovana” nel diario di bordo della classe IV A, su www.edulab.it/uniud/lsm, sezione lezioni).
	Partire da casi, seguiti da attività di brainstorming e da un prima mappatura concettuale delle implicazioni del problema della libertà, si è rivelato molto motivante per gli allievi e utile per inquadrare le varie articolazioni del problema da approfondire in  seguito.
	Nello stesso periodo gli allievi di tutte le classi (sia di progetto che di confronto) hanno iniziato a consegnare i dialoghi cartacei sul tema della libertà, a titolo di seconda prova di ingresso (di tipo qualitativo, a differenza del test iniziale) da confrontare con le produzioni successive degli allievi per valutare, in sede di bilancio, l’eventuale potenziamento delle “competenze filosofiche” intervenuto grazie al progetto.
Un effetto non previsto ma fecondo (nella terminologia della ricerca-azione à la Pourtois), registrato a un certo punto del percorso (prima metà di ottobre), è stato il ricorso anzitempo al web forum da parte di alcuni allievi di entrambe le classi, “contro le regole”, per “postare” interventi non del tutto pertinenti al tema o, comunque, precoci rispetto al livello di elaborazione dell’argomento (iniziando, in particolare, i fili n. 2  e n.3, dedicato, quest’ultimo, in larga misura al problema della guerra in Iraq!).
	Un tale “incidente” si è potuto sfruttare per valorizzare lo spontaneo interesse degli allievi per la possibilità di dibattere di temi che stanno loro a cuore; dunque per incentivare la motivazione al ricorso al web forum in chiave filosofica. 
Una condizione di fattibilità di tali “digressioni” appare quella, tuttavia, di “strutturare” opportunamente gli interventi (attraverso interventi “maieutici”) e di evitare la proliferazione di “fili” del forum non pertinenti al dibattito centrale (garantendo, insomma, sempre secondo i suggerimenti della ricerca-azione, la “coerenza” complessiva del lavoro, pur nella libera variazione dei percorsi rispetto a quanto previsto inizialmente).
	Rispetto all’uso specifico della piattaforma Edulab per la discussione on line, il suo uso preliminare come repertorio di testi e come strumento per la comprensione testuale, iniziato anch’esso a ottobre, si è rivelato un po’ più problematico del previsto per diverse ragioni.
	Alcuni allievi hanno lamentato il fatto che rispondere on line alle domande guida faceva sì che fosse facile ai “furbi” scopiazzare le risposte dei compagni, togliendo mordente, per così dire, alla “competizione reciproca”.
	Questa osservazione è apparsa subito un po’ debole: anche il tradizionale lavoro su carta si è sempre prestato a operazioni di scopiazzatura. L’essenziale è che l’allievo comprenda l’utilità dell’esercizio di comprensione testuale, fatto in prima persona, per l’acquisizione (non delegabile) delle necessarie competenze filosofiche. Tale presa di coscienza, molto più di controlli di altro tipo, responsabilizzando i singoli, dovrebbe ridurre la facile tentazione di prendere “spunti eccessivi” dalle risposte altrui.
	Più pertinente è apparso il rilievo secondo cui le operazioni di connessione alla rete, accesso tramite password al sito Edulab, accesso alla videata con l’indicazione delle consegne giornaliere, apertura della pagina con i materiali, lettura on line dei testi, apertura della pagina con le domande guida, riempimento dei campi di testo, invio ecc., considerando anche il rischio non infrequente di perdita di dati e la necessità di preparare prima le proprie risposte su file word (anche per poterne portare una copia stampata per la discussione in classe, off line), si potevano rivelare operazioni eccessivamente macchinose e non competitive con il più tradizionale modus operandi consistente nell’acquistare la fotocopia dei testi dati in lettura e nel rispondere su fogli estraibili di quaderno a ganci.
	In effetti, presa isolatamente, questa procedura può apparire poco efficiente. Va considerato, però, che se la si colloca in un più ampio e complessivo lavoro on line, il fatto di leggere testi in rete e di rispondere on line, offrendo alla pubblica lettura, sia del docente che dei compagni, già qualche primo spunto problematico, costituisce un avanzamento rispetto alla procedura tradizionale; consente, ad esempio, soprattutto in sede di discussione, di recuperare facilmente testi e analisi svolte e di documentare a consuntivo l’intero processo di problematizzazione filosofica: dalla fase della lettura dei classici fino a quella dell’elaborazione delle tesi più personali.
	Per quanto riguarda l’uso vero e proprio del web forum, iniziato formalmente a fine ottobre, si può rilevare quanto segue.
	Sono stati aperti i 3 fili per ciascuno dei 3 sottoproblemi nei quali si è articolata la discussione del problema della libertà.
	La difficoltà maggiore è consistita nel motivare gli allievi a “postare” i loro contributi mantenendo una certa libertà di iniziativa, ma facendo riferimento alle letture filosofiche fatte.
	A questo scopo si è ritenuto di proseguire, anche dopo l’avvio del dibattito, con la regolare attività di studio degli autori e di analisi testuale, per non perdere l’esercizio al confronto con le risposte classiche ai problemi discussi.
Il dialogo, oltre che tra allievi, e tra allievi e docente, infatti, - si è pensato - dovrebbe svolgersi anche tra allievi e autori, cosa che in parte la strategia adottata ha permesso di realizzare.
	I primi risultati del forum sono apparsi subito superiori alle aspettattive:
	alcuni allievi sono apparsi decisamente motivati alla discussione (si è trattato, per lo più, di quelli che in genere conseguivano il maggior profitto, ma non solo);
alcuni interventi si sono rivelati molto pertinenti e tali da offrire diversi spunti di discussione;
altri interventi, meno pertinenti, hanno comunque consentito, molto meglio delle tradizionali verifiche scritte e orali, di cogliere le difficoltà degli allievi, a livello di competenze logiche, e di lavorare su queste difficoltà “in vivo”, trasformando l’errore in risorsa;
diversi interventi hanno dimostrato una certa padronanza dei concetti ricavati dalle letture svolte, che in certi casi, senza che ciò sia stato espressamente richiesto, sono state richiamate esplicitamente (il che ha permesso anche di valutare l’utilità maggiore o minore del ricorso a una lettura rispetto a un’altra).
	L’attività di lavoro di gruppo in presenza, realizzata nella classe di confronto, sugli stessi temi dei 3 fili aperti sul forum per le altre due classi, per valutare le eventuali differenza negli esiti (a parità di lavoro preliminare svolto sui testi) ha dato questo risultato:
	l’attività per gruppi in presenza, pur avendo una sua validità, pare rendere più difficile, soprattutto a coloro che hanno maggiori difficoltà, riflettere sui propri errori di quanto non avvenga tramite il web forum, nel quale il docente e anche gli altri compagni, intervenendo in modo non valutativo, possono forse meglio stimolare la riflessione di tutti, anche di chi dimostra minore interesse o minori capacità.
	Solo a metà dicembre si sono cominciati ad attivare i blog individuali.
	Probabilmente il carico di impegni domestici legato alle “verifiche” di fine quadrimestre, insieme a una certa stanchezza, non hanno favorito la costruzione dei blog individuali.
	è possibile registrare forse anche una certa “saturazione” negli allievi: in ultima analisi si stava discutendo del tema della libertà da quasi tre mesi!
	In prospettiva si potrebbero prevedere tempi più concentrati per la discussione, magari con il ricorso a un numero minore di fonti classiche, in modo da evitare questo tipo di problema e favorire maggiormente la rielaborazione personale.
	Sempre a metà dicembre è stato somministrato il test finale, identico a quello iniziale, diretto a valutare l’eventuale rafforzamento delle competenze logiche degli allievi.
Durante le vacanze di Natale sono stati finalmente prodotti la maggior parte dei blog da parte degli allievi.
	La mancanza di tempo ha reso impossibile, salvo che in rari casi, quello di attivare una discussione anche nell’ambito di ciascun blog, sollecitando in chiave maieutica una riflessione ulteriore e un’analisi autocritica del proprio punto di vista (come si era previsto inizialmente).
Il problema di saturazione, oltre che l’opportunità di non dedicare all’attività progettuale un tempo eccessivo, in considerazione delle esigenze della normale progettazione didattica, hanno quindi suggerito di non insistere oltre e di considerare fondamentalmente concluso il percorso progettuale.
In ogni caso i pochi blog contenenti un principio di discussione e di problematizzazione (spesso ancora una volta sollecitata dal docente, piuttosto che da altri allievi) si possono giudicare sufficienti per una prima valutazione dell’efficacia di questo strumento. 
Si è deciso, infine, di lasciare agli allievi “ritardatari” la possibilità di mettersi “in pari” con il lavoro, non oltre la fine del I quadrimestre, in modo da poter disporre in tempo utile di tutti gli elaborati per poter procedere alla loro valutazione individuale, nonché a quella globale del progetto.
	In fase di prima lettura dei prodotti testuali degli allievi, dai dialoghi consegnati inizialmente agli interventi nel web forum, dai blog ai saggi brevi, si è proceduto, sempre secondo la metodologia propria delle ricerca-azione, grazie anche al confronto col dott. Manuel Cecchinato, tirocinante di filosofia della SSIS del Veneto, che ha collaborato alla realizzazione di alcuni interventi conclusivi del progetto, a una revisione motivata della lista degli obiettivi di ricerca e di apprendimento inizialmente stilata, nel senso, suggerito anche da Limone, di una loro fondamentale riduzione a quelli che abbiamo presentato sopra (per un confronto con la lista degli obiettivi inizialmente .prevista cfr. all.*).
Valutazione del progetto
Punti di forza dell’attività
Motiva allo studio dei problemi
Clima delle classi e impressioni del docente
In generale le classi hanno mostrato interesse e partecipazione per il progetto, salvo forse che nelle ultime fasi, in cui ha cominciato a registrarsi una certa “saturazione” (condivisa, del resto, in parte anche dallo stesso docente!).
	Se la classe IV A ha dato, prima di altre, certi “segni di stanchezza”, riferibili, come rilevato dal Consiglio di Classe, non solo e non tanto a questo specifico progetto, quanto al complesso dell’impegno scolastico, la classe IV B, a cui era stata assegnata la funzione di classe di confronto, ha dimostrato, viceversa, un crescente impegno e interesse per l’attività.
La classe IV C, la più motivata, ha mantenuto sostanzialmente il livello di interesse manifestato inizialmente.
	A volte, per motivare gli allievi, si è dovuto proporre il lavoro on line come sostituzione facoltativa di altri compiti più tradizionali.
Un indizio significativo della riuscita del progetto può, comunque, essere rappresentato dal fatto che diversi allievi hanno chiesto di continuare a servirsi degli ambienti di apprendimento on line anche a percorso progettuale concluso.
Analisi del questionario di valutazione
Le risposte date dagli allievi nel questionario di valutazione a risposta multipla confermano ampiamente la riuscita del progetto dal punto di vista della motivazione degli allievi (cfr. all. *).
	Le risposte che possiamo considerare positive, da questo punto di vista, sono largamente maggioritarie, non solo in riferimento al progetto nel suo complesso (su cui si registra addirittura il 100% di soddisfazione!, cfr. le risposte al quesito n. 8), ma anche per quanto riguarda le sue singole articolazioni.
	Il dato meno incoraggiante sembra quello relativo al web forum (quesito n. 3) con un 29% di risposte che non si possono considerare del tutto positive (a fronte, comunque, di un 71% di risposte positive), mentre perfino l’uso dei tools telematici (quesito n. 2), per sostituire la normale attività di analisi testuale svolta mediante fotocopie e quaderno a ganci - uso che aveva inizialmente suscitato una certa resistenza negli allievi - , è stato apprezzato dall’87% degli allievi (contro solo il 13% di perplessi).
Un dato che rispecchia probabilmente una certa “saturazione” dovuta alla lunghezza del percorso progettuale è quello relativo alla possibilità di proseguire col lavoro on line a sperimentazione conclusa (quesito n. 6).
	Solo il 58% degli allievi è favorevole, contro un 42% perplesso (alcuni di questi ultimi sono comunque favorevoli, ma gradirebbero un ritmo meno intenso di lavoro).
	In generale è considerato molto interessante il fatto di discutere i problemi filosofici, piuttosto che limitarsi a studiare gli autori (quesito n. 2).
	Anche se questa modalità di lavoro, suggerita dai programmi sperimentali e dalla ricerca didattica sulla filosofia, non è strettamente legata all’uso degli ambienti di apprendimento on line, senz’altro il ricorso a tali ambienti, come più volte detto, la rende più facilmente praticabile e documentabile.
Analisi delle produzioni scritte
Sulla base delle rilevazioni (all.*), risulta che, della classi di progetto, solo la classe IV C ha dimostrato mediamente impegno, partecipazione e interesse in grado più che discreto (valore tabellare: 1,60), mentre l’altra classe (IV A) si colloca ad un livello medio poco più che sufficiente (valore tabellare: 1,27). 
	Ad un livello poco meno che discreto si pongono sia l’impegno medio tra le due classi di progetto (valore tabellare: 1,44) sia quello della classe di confronto (IV B) (valore tabellare: 1,43).
	Sulla base di questa rilevazione parrebbe di poter concludere che la partecipazione al progetto, in sé, non abbia suscitato una motivazione supplementare.
	Questa lettura è smentita, però, dai risultati del questionario di valutazione del progetto somministrato agli allievi (cfr. all.* e supra), in cui, viceversa, la motivazione, rispetto alla partecipazione al progetto, risulta molto evidente, almeno nella percezione degli stessi allievi. Come risolvere l’apparente contraddizione?
	Bisogna tenere conto del fatto che gli elementi, su cui si basa la valutazione dell’indicatore relativo all’impegno, sono diversi per le classi di progetto e per la classe di confronto, tali dunque da rendere difficilmente confrontabili tra loro i risultati dei due tipi di classi.
	Per la “misurazione” dell’impegno degli allievi che hanno partecipato attivamente al progetto si è potuto contare, ad esempio, il numero degli interventi nel web forum e il numero di repliche nel  blog personale.
Per gli allievi della IV B, classe di confronto, si è potuta considerare, invece, solo la puntualità nella consegna del dialogo e del saggio breve Per un controllo di questi dati cfr. le schede di valutazione individuale allegate, alla voce “fa?” (ossia: “si impegna?”)..
	Pertanto un confronto significativo può essere fatto solo tra le due classi di progetto. 
	In quest’ambito l’impegno nettamente inferiore della IV A rispetto alla IV C è in linea con la caduta del profitto della classe di cui si è già parlato sopra e va attribuito probabilmente a fattori esogeni rispetto al progetto (variabili dipendenti da altro, come si sarebbe detto nel lessico della didattica sperimentale).
Questa differenza di impegno tra le due classi corrisponde, del resto, puntualmente, alla differenza nel grado di interesse per il progetto manifestato dalle due classi stesse e documentato dal citato questionario.
	Per quanto riguarda le motivazioni dell’interesse per il progetto, queste sono ovviamente varie e, in parte, sono quelle che abbiamo visto in sede di analisi del questionario di valutazione.
	Accanto ad esse può essere aggiunto questa lusinghiera considerazione fatta nel web forum da un’allieva (circa la valenza, come dire, democratica dell’uso del forum):
“Credo che questa idea del forum come discussione filosofica interattiva alternativa a quella che di solito si dovrebbe fare in classe sia stata proprio un'ottima invenzione del prof.Giacometti!!!  Anche perché ciò permette di sentire i pareri di tutti e non come accade in classe, di sentire solo le solite voci!!!” (Giulia IV C) 
Conclusioni
L’incremento della motivazione, risultato atteso e fondamentale, deve essere imputato all’attivazione delle competenze “ingenue” degli allievi e alla sollecitazione dei loro vissuti, nelle libera discussione dei problemi in campo, secondo sia la “filosofia” del “metodo zetetico”, sia le indicazioni della letteratura sull’uso educativo degli ambienti di apprendimento on line.
Permette di documentare analiticamente processo e prodotto
La comunicazione è documentazione...
Al di là del beneficio in termini di potenziamento delle competenze degli allievi, un “valore aggiunto”, davvero irriducibile, del ricorso al web consiste, infatti, nella possibilità, per così dire, che l’estemporaneo si eternizzi: nel momento stesso in cui la rete permette di restituire la dimensione originariamente orale, libera, del filosofare, essa consente che la comunicazione stessa sia, nello stesso tempo, costruzione, cioè sia “la documentazione di se stessa”.
	Si è ritenuto, infatti, di proporre a titolo di documentazione della discussione filosofica svolta, non, ad esempio, una sua ricostruzione ipertestuale, come si era pensato in un primo tempo, ma ... la discussione stessa!, con le sue aporie, con i suoi “sentieri interrotti”, finanche con le sue imperfezioni lessicali e grammaticali.
	Un web forum, se ben condotto, è già un ipertesto: esso, infatti, contiene non solo la sequenza dei diversi interventi, organizzati secondo i diversi “fili” e reciprocamente linkati, ma può anche proporre link esterni.
	La piattaforma Edulab, di cui ci siamo serviti, particolarmente duttile, si propone essa stessa, in un certo senso, come un ipertesto. Come illustrato, l’abbiamo utilizzata, infatti, non solo per consentire lo svolgimento della discussione on line tra gli allievi (il forum appunto), ma anche per il normale lavoro di analisi testuale e come contenitore degli stessi materiali su cui tale analisi si è è esercitata. Il visitatore, pertanto, anche grazie ai link al sito www.platon.it con cui da anni svolgiamo attività di blended e-learning, può muoversi all’interno della piattaforma come entro un ipertesto.
	Se è vero che la struttura reticolare della piattaforma non è stata, certo, progettata dai ragazzi, è anche vero che il suo cuore restano i loro prodotti comunicativi (i loro interventi nel web forum e nei blog, accanto alle loro risposte alla domande guida nell’analisi testuale).
... soprattutto se la documentazione è pubblicizzazione
Il progetto, dunque, è stato svolto in modo da documentare analiticamente tutte le sue fasi, grazie al ricorso mirato, durante il suo svolgimento, agli strumenti infotelematici, opportunamente “curvati” anche a questo fine. Ciò permette che esso sia adeguatamente pubblicizzato..
	Il progetto sarà citato, infatti, 
	nel sito web dell’Istituto, 
sul portale dedicato all’orientamento dell’Università di Udine e 
su Gold (Indire), 
	con modalità diverse a seconda dei contesti, ma sempre in modo tale che da ciascuno di questi siti si possa accedere 
	all’intero percorso (web forum + blog), 
al prodotto ipertestuale di rielaborazione finale e 
agli eventuali documenti relativi al feedback e alla valutazione dell’iniziativa.
	La corretta e analitica documentazione del progetto ne garantisce la trasferibilità. 
L’aspetto della documentabilità, capitalizzabilità e, quindi, trasferibilità investe in modo essenziale, come è naturale, anche la valutazione del progetto.
Favorisce la valutazione personalizzata
Come è ovvio, il lavoro on line, si è rivelato particolarmente prezioso per fornire al docente (e a chiunque altro) informazioni analitiche sul “modo di ragionare” degli allievi; informazioni che, nel loro dettaglio, non sarebbe possibile ricavare altrettanto facilmente né dalle prove di tipo tradizionale, né dalla relazione quotidiana informale in classe. 
	Tale modus operandi, in altri termini, ha facilitato obiettivamente quella valutazione del processo piuttosto che del prodotto su cui insiste la più recente letteratura didattica e pedagogica, favorendo, pertanto, tutte le possibili variazioni di rotta in corso d’opera che tale valutazione in itinere consente.
	La relativa accessibilità delle produzioni degli allievi, consentita dagli strumenti infotelematici, permette, infatti, di accompagnare ciascuno di loro lungo un percorso dialogico individualizzato e quindi anche di cominciare a costruire il portfolio delle competenze di ciascuno (nel quale gli elementi di documentazione e quelli di valutazione e di autovalutazione appaiono fortemente intrecciati).
Attiva specificamente competenze ermeneutiche
Analisi delle produzioni scritte
Il lavoro on line ha consentito di studiare in modo analitico le modalità con cui gli allievi citano autori e compagni, ossia l’attivazione delle loro competenze ermeneutiche, con particolare riguardo alla pertinenza del loro impiego.
	Per apprezzare questo dato bisogna considerare che non si è mai richiesto esplicitamente agli allievi di fare riferimento agli autori studiati per discutere i problemi in campo.
Si notano, particolarmente nel web forum, diffusi riferimenti impliciti sia alle diverse soluzioni date dai vari autori al problema della libertà e del libero arbitrio, sia, più raramente, alle loro  argomentazioni; riferimenti comprensibilmente del tutto assenti, invece, nel dialogo introduttivo (dove  manca spesso ogni riferimento culturale, compresi quelli, pur possibili, alle dottrine filosofiche degli autori studiati nel precedente anno scolastico).
Quando i riferimenti si fanno espliciti - non troppo frequentemente, come vedremo - questi, il più delle volte riguardano le tesi degli autori studiati, in genere citate a conforto della propria:
“Per me la libertà consiste nel conoscere i motivi delle proprie azioni, come affermava Spinoza” (Ilaria IV C).
	A volte gli allievi fanno riferimento sia alle tesi di autori favorevoli, sia a quelle di autori contrari alla propria:

“Non sono a favore di quello che esplicitò Lutero, secondo cui non si può ammettere nello stesso tempo la libertà divina e quella umana. [...] Il mio pensiero si affianca quindi a quello di Erasmo a prescindere dalle mie credenze religiose” (Giulia IV C).
	In diversi casi il rinvio è, più o meno esplicitamente, non solo all’autore, ma anche alle sue argomentazioni:

“Come afferma Leibniz, si può avere fede e credere in Dio, pur restando liberi (teoria dei mondi possibili)” (Marco IV C).
	Qui è vero che l’allievo assume come compossibili due “stati” (credere in Dio ed restare liberi) senza argomentare analiticamente tale assunzione: ma il rinvio a una specifica teoria di Leibniz può essere inteso come una forma di argomentazione abbreviata, legittimata dal fatto che gli interlocutori potenziali (docente e compagni) dovrebbero essere al corrente del contenuto di tale teoria.

Analogo caso:

“Inoltre, per difendere ulteriormente il libero arbitrio, potrei ricorrere agli argomenti portati da Leibniz nel suo  [sic] Teodicea ( palazzo dei destini incrociati)” (Ilaira IV C)

	Il rinvio alle argomentazioni degli autori non è sempre preciso:

“Ad esempio Pico della Mirandola sostiene che Dio ci ha creato per apprezzare la sua opera; per poter fare questo, dobbiamo necessariamente avere il libero arbitrio” (Marco IV C)
	E’ vero che, secondo Pico, Dio ha creato l’uomo per poter apprezzare la Sua opera e l’ha, anche, dotato di libero arbitrio. Tuttavia il nesso logico tra queste due cose, nel testo di Pico, non è così evidente come Marco sembra ritenere. 
	Perché, ad esempio, non potrebbe apprezzare l’opera divina anche una creatura priva di libero arbitrio (cioè della capacità di scegliere che cosa fare)? 
	Casi come questo, piuttosto frequenti, sembrano suggerire un’inavvertita inclinazione di alcuni allievi a cedere al principio di autorità: qui si assume implicitamente (troppo fiduciosamente) che il nesso logico tra le due aspetti della natura umana esista perché lo dice Pico.
	In certi casi le argomentazioni degli autori sono riportate parzialmente o per esteso e fatte confluire nelle proprie:

“Anche dal testo di Voltaire si conclude questo: la persona B decide di spostarsi perché si sente minacciano dai colpi di cannone. E come continua lo stesso Voltaire: «La vostra volontà non è libera; ma le vostre azioni, sì. Voi siete libero di agire, quando avete il potere di agire.» E il potere d'agire non è determinato da fattori esterni?!” (Andrea IV C)
“Inoltre, come sostiene Nagel (ed Epicuro nella ‘Lettera a Meneceo’), [se non fossimo liberi] nessuno potrebbe godere di lode o biasimo per le sue azioni ecc.” (Francesca IV C)
	A volte le argomentazioni degli autori sono oggetto di critica, non sempre argomentata, spesso data per acquisita (cioè di mera negazione, piuttosto che di vera e propria confutazione):


“Personalmente non credo nell'esistenza di Dio, [...] visto che non si può dimostrare la sua esistenza univocamente (se non con metodi ‘particolari ma deboli’ come quelli di Cartesio) ecc.” (Marko IV A)

	In certi casi tesi e argomentazioni degli autori sono oggetto di un vero e proprio commento:

“Io ho trovato molto interessante il tentativo di Leibniz di conciliare l'esistenza di Dio con la libertà umana; se questa teoria fosse vera Dio si limiterebbe a scegliere il mondo migliore tra i vari mondi possibili e il male presente nel mondo reale sarebbe solamente frutto dell'uomo” (Francesco IV A)
	In casi eccezionali, ma non meno emblematici (della possibile portata del progetto), il riferimento a un autore si salda alla problematizzazione dei propri assunti

“Devo dire che quanto ho letto di T. Nagel mi ha presentato una prospettiva che non avevo considerato” (Laura IV A)
	Oltre agli autori studiati, gli allievi si riferiscono a volte, ma raramente, anche a letture personali (Paulo Coelho, Oriana Fallaci ecc.) o legate alla studio di altre discipline, come la storia o l’italiano (La Mettrie, Hobbes, Rousseau, gli illuministi ecc.).

Oltre agli autori, gli allievi si riferiscono abbastanza frequentemente, nel web forum, alle tesi dei propri compagni;
	o per farle proprie:
“Come Ilaria, Elisa e Francesco sostengo che l’uomo sia dotato di libero arbitrio in concordanza con l’esistenza di Dio ecc.” (Matteo IV C)
“Sono d'accordo con la tesi di Michele” (Luca IV A)
	oppure anche per confutarle:

“Per me Elisa ti contraddici da sola ecc.” (Luca IV A)
	A volte si registrano interessanti tentativi di conciliazione:

 “Per me la soluzione sta nell'intersecare le relazioni di Ornella e Matteo” (Luca IV A)
	Si può dire che complessivamente gli allievi ricorrano alle citazioni degli autori e dei compagni in modo abbastanza opportuno e pertinente, anche se non molto frequente.
	Gli allievi, senza cedere, per lo più,  alla tentazione dell’ossequio al principio di autorità, evocano gli autori o, genericamente, a conforto della propria tesi Come precisato sopra, non consideriamo ossequio al principio di autorità, in senso negativo, un riferimento culturale del tipo “come dice Epicuro”, che, legittimamente, può essere considerato un modo di “confortare” le propria tesi. Ossequio in senso negativo sarebbe un riferimento del tipo “è così perché lo dice Epicuro”. Questo tipo di riferimento non appare mai esplicitamente, ma a volte sembra fare capolino tra le righe di certe argomentazioni interrotte o di certe tesi semplicemente affermate e non argomentate. o, sebbene più raramente, per fare proprie le loro argomentazioni (a volte espressamente richiamate, a volte sottintese).

In modo molto significativo e abbastanza sorprendente, come dimostrerà anche il confronto quantitativo con il comportamento dei compagni della classe di confronto, il richiamo “spontaneo” agli autori sembra sollecitato dal libero dibattito on line più che da altre attività più formali e “scolastiche” (come la stesura di un saggio breve).
Paragone con la classe di confronto
Sulla base delle rilevazioni, la competenza espressa dall’indicatore “farsi soccorrere da altri (autori, interlocutori)” risulta posseduta, al termine del percorso, in grado poco più che sufficiente sia dalle classi di progetto (valore medio: 1,15) che da quella di confronto (valore medio: 1,19).
	Tra le due classi di progetto, inoltre, si registra una forte differenza che, come sempre, premia la classe che ha dimostrato maggiore impegno e interesse: se la IV C dimostra la competenza in esame in grado mediamente discreto (1,48), la IV A non raggiunge neppure la stretta sufficienza (valore medio: 0,90).
	Questi dati, complessivamente, parrebbero suggerire che il lavoro on line non potenzi significativamente (rispetto alla strategia tradizionale) la capacità di farsi soccorrere da altri nell’argomentare o discutere determinate tesi.
	Tuttavia se consideriamo l’indice di rafforzamento di questo tipo di competenza troviamo una significativa sorpresa.
	Mentre solo il 18% degli allievi della classe di confronto appare avere rafforzato questa competenza durante il percorso, questo risultato è stato raggiunto dal 61% medio degli allievi delle classi di progetto!
	Anche la “solita” differenza nei risultati tra le due classi di progetto, la IV C (75%) e la IV A (47%), non sembra inficiare l’indicazione che viene da questo indicatore, ossia quella di dover riconoscere il “valore aggiunto” degli ambienti di apprendimento on line rispetto alla promozione della competenza consistente nel sapersi valere, con pertinenza, di fonti.
	Bisogna considerare, a rigore e per correttezza, anche la particolare tipologia testuale delle produzioni conclusive degli allievi delle classi di progetto, sulle quali si è misurato lo scarto rispetto al dialogo scritto introduttivamente.
	Nel web forum e nei blog personali gli allievi sono stati (abbastanza naturalmente) indotti a difendere una determinata tesi, prendendo posizione pro o contro altre prospettive, incalzati dalle domande del docente e dei compagni: questo, evidentemente, ha suggerito a molti di richiamare espressamente gli autori rappresentativi di questa o quella prospettiva (raramente, come si è visto, di citarli testualmente) per confortare le propria tesi.
Il saggio breve individuale, invece, conclusivo del percorso degli allievi della classe di confronto, poteva venire interpretato come un’occasione per esprimere finalmente la propria opinione, liberamente, senz’altri condizionamenti, non avendo avuto peraltro occasione di farlo se non sporadicamente rispetto agli allievi che hanno partecipato attivamente al progetto on line.
	Questa osservazione, se da un lato “giustifica” la relativa scarsità di riferimenti culturali nelle produzioni conclusive degli allievi della classe di confronto, d’altra parte non sembra inficiare l’analisi precedente, ma semmai confermarla.
Conclusioni
Il lavoro on line, come “opera collettiva”,  - questa una prima conclusione che sembra di poter trarre - favorisce la “creatività” individuale, senza sacrificare i riferimenti culturali, ma anzi valorizzandoli proprio per le esigenze argomentative che scaturiscono dal serrato confronto con gli altri.
Attiva specificamente competenze argomentative
Analisi delle produzioni scritte
Il lavoro on line ha consentito di studiare in modo analitico le modalità con cui gli allievi argomentano le loro tesi sulla base di presupposti condivisibili, fornendo un ricco materiale di riflessione anche per l’impostazione di esercizi diretti al rafforzamento della competenza argomentativa.
	Generalmente nel dialogo cartaceo ciascun allievo muove da presupposti di senso comune (effetti dell’educazione primaria) che non vengono messi in discussione (tipicamente: “la mia libertà ha per limite quella degli altri”), ma costituiscono la base dell’argomentazione della propria tesi.
“La libertà di una persona ha come presupposto il fatto di limitare la nostra libertà [sulla base di] quella degli altri” (Laura IV A).
La libertà è “il sapere dove finisce la nostra libertà e inizia quella degli altri” (Matteo S IV A).
	Spesso questo tipico assunto viene adoperato come “argomentazione” senza essere ulteriormente discusso (per effetto della “pressione”, per così dire, del senso comune), così da produrre una sovrapposizione non indagata tra le nozioni di libertà e di giustizia:

“Non puoi invadere la libertà degli altri, altrimenti limiti la loro libertà e ciò non sarebbe giusto” (Daniele IV A).
	In qualche caso implicitamente e in un caso (il seguente) esplicitamente questo presupposto tipico viene argomentato sulla base di una considerazione “metafisica” che, tuttavia, non viene approfondita nella sua radicalità:

“Se noi violiamo la libertà degli altri violiamo in qualche modo la libertà stessa. Questa è la mia concezione di libertà” (Matteo S IV A).
	In altri casi (rari) il presupposto di senso comune in base a cui la libertà di ciascuno ha un limite in quella degli altri diviene il fondamento logico di un ragionamento che sfiora la teoria politica (forse per influenza dello studio parallelo della storia):

“Bisogna porre dei limiti alla libertà di una persona per far sì che non si limiti la libertà di un’altra [...] E chi deve porre questi limiti? Non le persone stesse perché sennò [arg per assurdo!] ognuno cercherebbe di prendersi più libertà di un altro. Questi limiti devono essere dati da un organo superiore che non ha legami con le persone stesse, che stia al di sopra delle parti.” (Andrea T IV A).
	Nel web forum e nel blog la discussione, più che muovere da presupposti di senso comune, tende a incentrarsi sulle diverse ipotesi formulate dagli autori, tenendo quindi conto del percorso culturale svolto e, tuttavia, generando una discussione con maggiori elementi di originalità, anche se il più delle volte essa è condotta da ciascuno allo scopo di rinforzare retoricamente il proprio punto di vista iniziale (senza, peraltro, affrancarsi mai del tutto da cadute nell’“ovvietà”). 

“La libertà [...] intesa nel senso assoluto e illimitato del poter fare tutto quello che voglio, smette di esistere nel momento in cui mi relaziono anche soltanto ad una persona, figuriamoci poi se faccio parte di una società. Allora è inutile anche solo parlarne, non solo tentare di metterla in pratica. La mia libertà termina dove comincia la libertà altrui; questo non mi limita perché dalle mie infinite possibilità ne toglie una e queste possibilità rimangono infinite” (Laura IV A).
“Ritengo che il mondo sia spiegabile da determinate leggi fisiche o matematiche, dimostrabili oggigiorno come interazioni elementari tra atomi. A mio parere quindi l'uomo non è veramente libero, perché in realtà le sue azioni sono spiegabili da determinate leggi naturali per quanto queste siano complesse” (Marko IV A).
“Non possiamo imporre qualcosa che un popolo non vuole, che non conosce e che quindi non ritiene importante. L'unica cosa che possiamo fare è far conoscere il concetto di democrazia: infatti come potrebbe un bambino imparare a scrivere se nessuno glielo insegna, oppure a scegliere tra bene o male, se nessuno gli dice cos'e bene e cos'è male?, così per la democrazia, come potrebbe un popolo capire cos' la democrazia, se nessuno gli insegna cosa questa sia...” (Fabio IV A).
“Secondo me se qualcuno potesse programmare il nostro genoma avremmo comunque una parte di libertà. Infatti è vero che se fossimo programmati non saremmo più liberi, perché sarebbe tutto quanto stabilito, ma questo varrebbe solo inizialmente. Infatti, poi relazionandoci con le altre persone e con l'ambiente, il nostro ‘programma’ iniziale si modificherebbe a causa di queste relazioni e quindi agiremo in parte in base alla ‘programmazione iniziale’ e in parte in base all’esperienza del nostro relazionarci. Questa esperienza è dentro di noi e quindi è una causa che risiede nel mio intelletto a farmi decidere cosa fare e quindi sono io a decidere cosa fare in base alla situazione” (Andrea T IV A).
	In diversi casi, anche se a fini prevalentemente retorici, viene adottata l’argomentazione per assurdo, che (in mancanza di “controlli” sperimentali) può considerarsi tipica del procedere filosofico:

“Le azioni che facciamo e le decisioni che prendiamo sono dettate esclusivamente dalla nostra volontà e non sono influenzate in nessun modo dal volere divino. Come si spiegherebbero altrimenti gli atti ripugnanti di cui sovente siamo gli autori?” (Francesco IV A).
 “Poi tu affermi: ‘non esiste alcun Dio’. Se non esiste, come mai c'è una parola che lo definisce?” (Andrea IV C)
	(dove si può avvertire chiaramente un’eco [quanto consapevole?] dell’“argomento ontologico”).

Si osservi che in questo genere di argomentazioni ad hominem la competenza prevalentemente “retorica” dimostrata dagli allievi, consistente del difendere la propria tesi (confutando quella dell’“avversario”), si può facilmente confondere con la “competenza filosofica” che consiste nel mettere in discussione i presupposti di ogni affermazione (non più, quindi, per difendere la propria tesi, ma per amore della ricerca per la ricerca): la distinzione (prevalentemente “etica” più che “logica”) tra questi due atteggiamenti può essere ricavata più dal contesto che dalla struttura dell’argomentazione in se stessa, attraverso un procedimento indiziario che non disdegni l’analisi degli elementi connotativi dei termini usati e della funzione linguistica prevalente del testo esaminato.
	Significativamente anche conclusioni relativamente ben argomentate sono spesso precedute o integrate da formule eloquenti e protettive quali: “io penso”, “secondo me”, “ritengo” ecc., come se “firmare” una determinata tesi la rafforzasse o, comunque, rassicurasse e garantisse dal rischio di venire confutati, sulla base del diffuso presupposto (tipicamente moderno e postmoderno) del relativismo culturale e della libertà di pensiero (che, però, in questi casi, è riferimento poco pertinente, trattandosi di persuadere i propri interlocutori con argomenti che devono essere convincenti anche per loro).
	A volte quest’autoreferenzialità produce veri e propri errori logici o paralogismi (che in termini tecnici possono essere indicati come l’effetto della confusione tra la logica di primo e quella di secondo ordine):
“A mio avviso tutti noi siamo dotati di libero arbitrio: la ragione di cui dio ci ha dotati ci permette di essere padroni delle nostre azioni e delle nostre scelte. Ognuno quindi [ma solo se è vera l’opinione iniziale!] è artefice del proprio destino”
	Dal fatto che l’allieva pensi che siamo dotati di libero arbitrio non si può ricavare che siamo artefici del nostro destino (ma solo che lei stessa non può che pensare che lo siamo).

Un errore di tipo analogo, relativamente diffuso, è dimostrato anche dai risultati del test finale dove l’“autorità” era costituita da Socrate. In corrispondenza dell’item “secondo Socrate se si sa che cos’è bene fare non si può non farlo” molti allievi hanno ragionato ignorando la clausola limitativa “secondo Socrate” e traendo (erroneamente) le loro conclusioni assumendo sic et simpliciter come vera l’ipotesi introdotta dalla congiunzione “se”.
	(E’ pur vero che in questo secondo caso di errore, poco diffuso nelle produzioni originali degli allievi, ciò che ha fatto la differenza è stato, probabilmente, l’effetto di un vero e proprio principio di autorità dovuto al contesto scolastico; mentre il tipo di errore esemplificato dal primo caso, più diffuso nel “libero” dibattito on line, dipende da un’indebita estensione “egocentrica” della propria opinione come se fosse già stata argomentata: in questo caso l’autorità non messa in discussione, molto più subdola di quella di “Socrate” o del “prof”, è quella del proprio stesso “io”).
	In vari casi si assiste, soprattutto quando si toccano temi delicati o difficili, come quello dell’esistenza di Dio, ad argomentazioni contraddittorie, controproducenti o equivoche:
“Secondo me non esistono diversi dei ma un unico Dio. Le popolazioni del mondo hanno dato ognuna al proprio Dio un nome diverso; ecco perché sui vari libri sacri delle religioni si riscontrano molte analogie. Detto questo, io non credo nell'esistenza di Dio [!]” (Daniele IV A).
	Qui, tipicamente, assistiamo o a un’argomentazione contraddittoria perché ha per effetto una tesi che viene immediatamente smentita (“Insomma”, verrebbe da chiedere, “ma Dio esiste o non esiste, secondo te?”) o, più probabilmente, un caso di equivocità non risolta: l’“esistenza” di Dio argomentata inizialmente è tale “per” le popolazioni interessate, ma non assolutamente, mentre la sua negazione è la “credenza” propria dell’allievo.

“Se riflettiamo più attentamente notiamo che molti dei misteri vengono spiegati con l'esistenza di Dio. Per esempio l'escoriazione sulla fronte della Monaca di Monza è stata spiegata (dal popolo [!]) come la potenza di Dio che ha voluto marchiare questa donna come sua serva più amata. A pochi è passato per la testa che questa potesse essere per esempio l'azione di un virus, o che la stessa se la fosse procurata volontariamente. L'esistenza di Dio aiuta l'uomo a spiegare ciò che non vede, che non può misurare, come per esempio i sentimenti” (Velia IV C).
	Si può notare che questo tipo di argomentazione, se usata per suffragare l’ipotesi che Dio esista veramente (come risulta chiaramente da altri testi prodotti dall’allieva), appare piuttosto controproducente, dal momento che nello stesso contesto si propone come alternativa alla spiegazione “teologica” (attribuita al “popolo”) quella “scientifica” (che riconosce nell’apparente mistero l’azione p.e. di un “virus”), suggerendo implicitamente un chiaro primato della seconda sulla prima.

Un tipico limite del ragionamento di alcuni allievi è quello che classicamente si denomina precipitazione e che consiste, in poche parole, nel “saltare alle conclusioni” dando per acquisiti passaggi tutt’altro che scontati:
“Secondo la fede cristiana l'uomo è stato creato da Dio, ma in realtà sono stati trovati resti dell'evoluzione dell'uomo da primati. Siccome i fatti reali non si possono smentire la soluzione è che Dio non esiste” (Luca IV A)
	In questo caso la “soluzione” appare individuata un po’ affrettatamente, perché semmai il Dio confutato sarebbe quello della “fede cristiana”, e di una fede interpretata molto letteralisticamente, non Dio in generale (per esempio il Dio orologiaio dei filosofi moderni).
	Tipicamente gli allievi e, soprattutto, le allieve Che non si tratti di pregiudizio “sessista” dell’autore di queste righe lo si può verificare esaminando con attenzione le allegate schede di valutazione individuale, oltre che consultando il materiale on line presente nel sito www.edulab.it/uniud/lsm. tradiscono, dietro un’apparente “argomentazione”, un bisogno, un desiderio, una motivazione soggettiva (attribuendola, a volte, anche ad altri):

“Io personalmente non credo nell'esistenza di Dio e come dice Michele, preferisco far prevalere la ragione. Però rispetto la religione e sono sicura che a molte persone serva molto poter credere in qualcosa. Io sono convinta dell'esistenza del libero arbitrio, trovo insopportabile [!] l'idea di dover attribuire i miei traguardi ad un'entità superiore, d'altro canto però sono del parere che molti uomini sentano il bisogno di giustificare ogni loro azione attribuendola alla volontà Divina. Non pensate quindi che, per qualcuno, sia molto importante poter credere nella predestinazione?” (Ornella IV A). 
“Anche io sono dell'idea che esista un unico Dio universale anche se viene chiamato in modi di versi a seconda dei vari paesi (Allah, Buddha...) per l'uomo è e sarà sempre un punto di riferimento a cui aggrapparsi quando ci si chiede da dove veniamo e chi siamo o durante qualsiasi momento di difficoltà, qualcosa di superiore che ci aiuti, anche se solo spiritualmente, a superare le difficoltà che troviamo nel nostro ‘cammino’” (Giulia IV C).
	Non sempre queste motivazioni “soggettive” (che quindi non si può pretendere che valgano per tutti) sono adeguatamente distinte dalle argomentazioni oggettive. 

A volte, però, la consapevolezza dell’esistenza di motivazioni soggettive per credere a qualcosa diventa un argomento (antropologico) contro questo stesso qualcosa (“anticipando” acutamente la “lezione” dei cosiddetti maestri del sospetto, Marx, Nietzsche, Freud ecc.):
“L'uomo dalla notte dei tempi ha avuto il bisogno di credere in qualcosa, basti vedere quante religioni si sono andate sviluppando, ed è proprio qui che pongo la mia domanda sulla sua esistenza, come mai tante religioni e tante diverse divinità con tanti credo differenti? [...] e se infine fossero tutte delle invenzioni che si sono sviluppate nel corso dei millenni?” (Alessia IV A)
	Si noti qui come l’allieva, tipicamente, si valga di domande “retoriche” per sostenere la propria tesi (cioè che Dio è una mera invenzione umana), tradendo, in tal modo, l’intenzione più “psicagogica” o polemica che pienamente filosofica della sua “analisi”.
	In altri casi ancora vissuti anche molto intimi riescono a trasformarsi in vere e proprie argomentazioni di tesi che si distinguono per la loro originalità e profondità filosofica:

“Se qualcuno ti rispetta, per quella persona sei libero, in quanto ciò che hai fatto viene accettato senza restrizioni” (Giorgia IV A).
	Questa prospettiva viene ulteriormente e significativamente approfondita introducendo il tema dell’amore: 

 “Se però un tuo atto fa cambiare idea a quella persona, allora non sei più libero, in quanto un tuo atto viene, anche solo ideologicamente [?], contrastato da qualcun' altro. Quindi si è liberi se qualcuno approva totalmente quello che si è fatto, in quanto esso non appone costrizioni a quello che si è o si è fatto. Per me la libertà è molto connessa con l' amore” (Giorgia IV A).
	Anche se Giorgia non sviluppa tutte le implicazioni del suo ragionamento paradossale (perché sembra una ben strana libertà quella che consistere nel dipendere dall’approvazione altrui!), esso appare tutt’altro che banale o errato: anzi, sembra alludere a una nozione “positiva” di libertà, come libertà che comincia dove... comincia quella degli altri (piuttosto che dove finisce), altri di cui si ha bisogno per essere liberi (proprio perché sono essi stessi che, viceversa, ci possono ridurre in schiavitù).

L’originalità della tesi argomentata, qui, e le modalità dell’argomentazione possono anche venire lette come forme di problematizzazione implicita (dei modi in cui comunemente si intende la libertà) e configurare, quindi, una vera e propria attitudine filosofica.
	Molti allievi, infine, sembrano mettersi spesso sulla difensiva, come se volessero garantirsi la possibilità di pensare quello che vogliono, anche arbitrariamente, senza essere costretti a pensare quello che vogliono altri.
	è chiaro che, così facendo, essi non si collocano nelle condizioni migliori né per persuadere gli altri delle proprie idee, né tanto meno per metterle eventualmente in discussione.
Paragone con la classe di confronto
Sulla base delle rilevazioni, la competenza espressa dall’indicatore “argomentare le proprie tesi sulla base di presupposti condivisibili” (competenza argomentativa) risulta posseduta, al termine del percorso, in grado poco meno che buono da entrambe le classi sperimentali (valore medio 1,88) con una leggerissima differenza tra la classe IV C e la classe IV A (1,85 contro 1,90). La classe di confronto (IV B) si attesta, invece, su un valore decisamente inferiore (quasi discreto: 1,44).
	Questo dato, già molto significativo, che da solo sembra dimostrare l’efficacia del lavoro on line per il rafforzamento delle competenze argomentative, è ulteriormente suffragato da altri dati, a cominciare dall’indice di rafforzamento di tali competenze. 
	Solo il 12% degli allievi della IV B dimostrano di avere significativamente rafforzato le loro competenze argomentative, sulla base del confronto tra il dialogo scritto prima dell’accesso al percorso e le produzioni successive, contro ben il 50% medio degli allievi della classi di progetto.
	In questo caso, la pur marcata differenza tra l’incremento della IV C (la classe più motivata e impegnata), pari a 67%, e quello della IV A, pari al 33%, non sembra lasciare adito a dubbi, dal momento che nella stessa IV A una percentuale di allievi quasi tripla rispetto alla classe di confronto è risultata rafforzare le sue competenze in seguito al lavoro on line.
Analisi del questionario
è significativo che se la totalità degli allievi ritiene che l’esperienza sia stata utile (cfr. risposte al quesito n. 8) e una buona percentuale (il 46%) ritiene che lo sia stato (genericamente) per “fare filosofia” (cfr. risposta n. 3 al quesito n. 5), quando si va a vedere a che cosa esattamente gli allievi ritengono che l’esperienza sia servita si scopre quanto segue: 
	se il 38% ritiene che l’esperienza sia stata “utile per acquisire maggiori competenze filosofiche (capacità di discutere, di riconoscere presupposti...)”
ben il 50% pensa che essa sia semplicemente servita “per imparare a esprimere meglio il proprio parere su vari argomenti”!
	Metà degli allievi, quindi,  ritiene che il progetto sia stato “utile per imparare a esprimere meglio il proprio parere su vari argomenti”, mentre solo il 38% pensa che esso sia stato “utile per acquisire maggiori competenze filosofiche (capacità di discutere, di riconoscere presupposti..)”; una percentuale certo alta, quest’ultima, ma comunque inferiore a quella di coloro che hanno inteso il lavoro on line soprattutto come un esercizio essenzialmente retorico piuttosto che filosofico.
Conclusioni
Il dato del questionario conferma il risultato emergente dall’analisi delle produzioni degli allievi: le competenze più propriamente retoriche sembrano avere tratto il massimo beneficio rispetto a quelle genuinamente filosofiche, anche se l’apporto a queste ultime va giudicato comunque positivo.
	Il fatto che l’attività negli ambienti di apprendimento on line abbia significativamente rafforzato le competenze argomentative degli allievi deve essere visto in una duplice luce.
	Da un lato, infatti, si tratta di un indubbio successo del lavoro on line (abbastanza prevedibile, trattandosi di esercitarsi a discutere coi compagni e con lo stesso docente, ma non per questo scontato). 
	Nella misura in cui le competenze argomentative, pur non essendo strettamente filosofiche, costituiscono un prerequisito fondamentale per l’esercizio effettivo della filosofia (per il “filosofare”), se questi risultati si potessero generalizzare, il ricorso agli ambienti di apprendimento on line potrebbe apparire utile non solo per motivare gli allievi allo studio della filosofia, ma anche per esercitarli a ragionare in modo efficace in vista di un successivo esercizio propriamente filosofico.
	Dall’altro lato, tuttavia, nella misura in cui proprio nelle discussioni on line, che avrebbero dovuto promuoverlo, questo esercizio filosofico è sostanzialmente mancato (come illustreremo oltre, analizzando la competenza “interrogare e problematizzare assunti propri o altrui”), il rischio è quello di rinforzare negli stessi allievi l’equivoco (diffuso anche tra gli addetti ai lavori) che “filosofare” coincida proprio con l’“argomentare” una tesi; 
	mentre si tratta essenzialmente di mettere in discussione (problematizzare) qualsivoglia “tesi”, in quanto tale, comprese le proprie (soprattutto se effetto del senso comune), alla ricerca (infinita? certo non breve) di una verità più profonda.
Punti critici dell’attività
Non attiva in modo specifico competenze semantiche
Analisi delle produzioni
Il lavoro on line ha consentito di studiare in modo analitico le modalità con cui gli allievi definiscono e distinguono i concetti, fornendo un ricco materiale di riflessione anche per l’impostazione di esercizi diretti al rafforzamento di questa competenza (che possiamo chiamare “semantica”).
	Alcuni allievi (pochi) sembrano aver tratto frutto dal percorso progettuale dal punto di vista (che in una prospettiva cognitivistica si direbbe) metacognitivo:
“Alla fine di tutto questo gran discutere mi sono resa conto che prima di tutto è necessario definire e poi eventualmente argomentare” (Laura IV A).
	Diversi allievi tendono a definire indirettamente una nozione,  attraverso la messa in gioco di un desiderio soggettivo che le si riferisce. Anche in questi casi a volte l’allievo attiva “capacità metacognitive” (ossia riflette sul modo in cui ragiona), riconoscendo la soggettività della definizione che propone:

 “Bruno: Allora che cosa intendi tu per libertà? / Rita: Voglio essere libera di gestire il mio destino [...] Per un uomo condannato all’ergastolo essere libero può anche essere solo uscire per un’ora nel cortile del carcere... Possiamo dire che la sua definizione [di libertà] è soggettiva” (Velia IV C).
Paragone con la classe di confronto
Sulla base delle rilevazioni, la competenza espressa dall’indicatore “definire e distinguere concetti” (competenza semantica) risulta posseduta, al termine del percorso, in grado mediamente discreto da tutte le classi, senza scarti significativi, anche se gli allievi della classe di confronto (IV B) sembrano possederla in grado più alto (1,81 contro l’1,65 della IV C e l’1,42 della IV A). 
	Questo dato, che premierebbe paradossalmente la classe di confronto, è compensato, in un certo senso, dall’indice di rafforzamento della competenza stessa. 
	Solo il 35% degli allievi della IV B dimostrano di avere significativamente rafforzato la competenza in esame, sulla base del confronto tra il dialogo scritto prima dell’accesso al percorso e le produzioni successive, contro il 40% della IV A e soprattutto l’83% della IV C.
Sebbene si possa rilevare un indice di rafforzamento complessivo della competenza pari al 62% degli allievi delle classi di progetto contro il 35% della classe di confronto, questi dati non sembrano, tuttavia, permettere un’interpretazione certa, a causa della notevole differenza tra i risultati delle due classi progetto. 
Conclusioni
Il lavoro on line non sembra avere rafforzato la capacità di definire e distinguere la nozione di libertà e le altre ad essa collegate in modo significativamente più marcato di quanto non abbia potuto fare una modalità tradizionale di lavoro in classe: i dati ricavati dalle produzioni degli allievi sembrano confermare quanto emerso dal test finale in relazione alle competenze più generalmente logiche (vedi sotto).
	Il potenziamento delle capacità strettamente logiche, in generale, sembra dipendere più dall’esercizio legato allo studio degli autori che dal dibattito in quanto tale (come vedremo di seguito).
La capacità di definire con chiarezza una determinata nozione e altre affini sembra facilitata, analogamente, dallo studio domestico e dall’attenzione all’esposizione del docente, più che dalla discussione on line.
Non attiva in modo specifico competenze logiche
Analisi dei test iniziale e finale
Alla fine del percorso è stato proposto un test finale a risposta multipla sulle abilità di ragionamento, identico a test proposto come test iniziale (all.*).
Una prima lettura dei risultati del test finale, messi in rapporto con quelli del test iniziale, appare francamente deludente. 
	Il progresso, in generale, in termini di competenze logiche (riferite, come detto, alla trattazione del tema specifico su cui ci si è esercitati durante il percorso) appare molto limitato: si registra, infatti, rispetto al test di ingresso solo il 4% in più di risposte corrette (meno di 1 su 15, in media, per allievo).
Ma il dato più paradossale è che il massimo progresso sembra raggiunto proprio nella classe di confronto! A fronte di un 7 % di risposte corrette in più nella IV B (classe di confronto) (più di 1 su 15, in media, per allievo), si registra solo il 5 % di risposte corrette in più nella IV C (meno di 1 su 15, in media per allievo) e, addirittura, un “saldo negativo”, sia pure lievissimo, nella IV A.
	Come interpretare questo risultato?
	Per quanto riguarda la differenza piuttosto marcata tra i risultati delle due classi di progetto, questa può essere interpreta come un calo dell’impegno e dell’interesse specifico della classe IV A, attestato anche dai risultati delle due prove semistrutturate (quindi relativamente oggettive) di profitto, identiche in tutte le classi, conclusive dei due moduli realizzati, previsti della normale programmazione contestualmente al percorso progettuale.
	In termini di “voto” o valutazione decimale la classe IV A passa da una media del 7,28 a quella del 6,42 (perdendo quasi un punto), mentre la classe IV C passa dal 7,14 al 7,03 (dunque cala anch’essa, ma in modo decisamente meno marcato).
Naturalmente, come si sa, la scala adottata nella valutazione decimale è, normalmente, una scala ordinale che non dovrebbe consentire di apprezzare gli scarti frazionari. Tuttavia, come detto, le prove somministrate al termine di ciascuno dei due moduli erano semistrutturate, ossia proponevano un serie di quesiti a scelta multipla chiusa e alcune domande a risposta aperta, ma limitata nel numero di righe e valutabile in base a griglie costruite sulla base di categorie definite (informazioni, analisi, sintesi, linguaggio) (cfr. all*). Il voto in decimali e in frazioni di decimale risulta dal punteggio attribuito a tali prove sulla base di un formula precisa: pertanto può ritenersi costruito sulla base di dati attendibili e venire interpretato come valore all’interno di una scala a intervalli. 
Sembra, quindi, lecito supporre che, almeno in termini relativi, non assoluti, il confronto tra le due classi, ceteris paribus (docente, metodi e contenuti essendo i medesimi), sia legittimo e dia, per l’appunto, il risultato indicato: a fronte di un calo significativo del profitto della IV A (in termini soprattutto di conoscenze dei contenuti culturali, ma anche di capacità di analisi e di sintesi) si registra un calo decisamente minore dell’altra classe di progetto, la IV C, che è anche quella che registra, viceversa, un incremento del 5% delle risposte positive medie nel test finale del progetto (e, come vedremo, fornirà anche i risultati migliori nella valutazione delle sue produzioni on line, sia in termini assoluti, sia in termini di scarto rispetto alle competenze iniziali).
	Se fosse lecito estrapolare da questi pochi dati una generalizzazione si dovrebbe ammettere una conclusione apparentemente paradossale: l’incremento delle competenze logiche prodotto dal percorso sul tema prescelto (incremento peraltro, comunque, non molto significativo, in termini statistici) appare legato non tanto all’effettiva discussione svolta su questo tema on line quanto al semplice studio guidato dei testi degli autori che ne trattano.
	Questa conclusione, al di là del problema della sua generalizzabilità, può essere interpretata come segue. Una libera discussione filosofica sul problema della libertà, quale quella svolta nel web forum e nei blog individuali, riattiva negli allievi tutto un insieme di pregiudizi, precomprensioni, teorie implicite che, in prima battuta, invece di chiarire il concetto su cui intervengono, “rimescolando le acque”, rischiano, di per sé, perfino, di rendere più confuso quanto, in prima battuta, era pur apparso abbastanza chiaro: e questo anche quando si tratta di svolgere semplici esercizi logici che, tuttavia, concernono proprio quel tema.
	Questa ipotesi di lettura appare confermata da un’analisi più dettagliata dei risultati del test finale, messi in rapporto con quelli del test iniziale.
	Se proviamo a mettere assieme i singoli items in cui il risultato del test finale è pressoché uguale o addirittura inferiore rispetto a quello del test iniziale ci accorgiamo che si tratta di items riferibili proprio ai temi più complessi, su cui maggiormente si è incentrata la discussione e su cui più numerose sono state le voci degli autori letti: temi come il determinismo, la predestinazione, la responsabilità, il libero arbitrio ecc. (cfr. items n. 9, 13, 15).
	Lo scarto positivo maggiore, nel test finale rispetto a quello iniziale, è stato registrato, invece, su items relativamente semplici, la soluzione dei quali si poteva “trovare” in una certa misura già nei testi degli autori studiati, nelle schede di commento fornite agli allievi, nell’esposizione del docente, nel diario di bordo o sul manuale (cfr. items n. 6, 7).
	Bisogna comunque riconoscere che questa spiegazione non sembra reggere per tutti gli items e non illumina del tutto gli scarti anche significativi registrati tra le classi (di progetto e di controllo) su ciascun singolo item.
	Se, in generale, l’attività filosofica ha per effetto non tanto di risolvere problemi, quanto di sollevarne di nuovi, quest’azione, in sé benefica quando si tratta di mettere in discussione pregiudizi e presupposti delle proprie opinioni su cui non si era riflettuto abbastanza, potrebbe generare l’indesiderato effetto collaterale (effetto perverso) - questa una possibile lettura dei dati forniti dal test finale - di mettere in dubbio anche conclusioni in sé logicamente coerenti che non meriterebbero, per così dire, di essere revocate in dubbio dal punto di vista formale.
Conclusioni
Una conclusione, necessariamente provvisoria e da sottoporre a ulteriori indagini, potrebbe quindi essere la seguente: le competenze strettamente logiche potrebbero essere favorite, più che da una libera e a volte confusa discussione tra studenti (cioè tra inesperti) su un determinato tema, dallo studio guidato di esempi di ragionamento coerente su quel determinato tema, quali quelli forniti da testi di autori,.
	Ciò significherebbe un’importante rivalutazione di una forma più “umile” e tradizionale di approccio alla filosofia, consistente nel non rendere eccessivamente protagonisti gli allievi, almeno in  una prima fase, ma nel guidarli attraverso un studio il più ricco possibile di testi, autori, profili, schede, sintesi, quadri.
	Questa conclusione non dovrebbe, tuttavia, portare ad abbandonare del tutto l’attività di discussione tra allievi, on e off line, ma solo suggerire di intenderne l’obiettivo come diverso da quello di rafforzare, in modo diretto, di capacità strettamente logiche.
	Come è risultato dal questionario proposto agli allievi e dall’analisi delle loro effettive produzioni (vedi sopra), la discussione on line, più che favorire lo sviluppo di competenze strettamente logiche e di pervenire a soluzioni univoche del problema esaminato (che, in filosofia, non sarebbero neppure desiderabili), sembra avere avuto, oltre che un effetto di sensibile rafforzamento delle competenze argomentative degli allievi in senso linguistico-retorico (non strettamente logico), anche una forte ricaduta in termini di motivazione allo studio degli autori; proprio quello studio che, almeno nella nostra ipotesi, sembra maggiormente responsabile del rafforzamento delle competenze strettamente logiche. 
	Lo studio, quindi, di volta in volta, potrebbe seguire (invece che precedere o accompagnare) la discussione libera di un tema, a titolo di approfondimento.
	In ultima analisi - si potrebbe suggerire - almeno indirettamente, ossia per la motivazione allo studio che suscita, anche l’attività on line potrebbe rivelarsi utile al rafforzamento delle competenze logiche. Questo, tuttavia, si produce, limitatamente ai problemi più semplici sui quali gli autori forniscono i testi più leggibili, solo se a tale attività segue uno studio effettivo.
Non attiva in modo specifico competenze autocritiche
Analisi delle produzioni scritte
Il lavoro on line ha consentito di studiare in modo analitico le modalità con cui gli allievi mettono in discussione le proprie e altrui tesi, fornendo materiale utile per riflettere su come rafforzare questa “competenza” più specificamente filosofica.
	Se accanto alle competenze argomentative “positive” risultano rafforzate, dalla discussione on line, anche quelle “critiche”, intendendosi per queste ultime la capacità di mettere in discussione determinate tesi mediante la confutazione dei relativi presupposti, molti più rari appaiono i casi in cui si può documentare la maturazione della disponibilità degli allievi a mettere in questione anche i propri medesimi assunti (ossia le competenze, diremmo, “autocritiche”). 
	Un esempio tipico del senso del ricorso all’analisi critica è il seguente:
“Conoscere diventa un limite della nostra libertà? Se sapendo che il dolce può provocare qualcosa che non voglio, mi costringo a non mangiarlo, non mi limito da questo punto di vista? Non sapendo che il dolce mi ingrassa forse farò la scelta sbagliata e lo mangerò, tuttavia questa scelta si rivelerà libera (dalla ragione) e soggetta solo all'istinto... essere svincolati dalle nostre conoscenze, dalle esperienze passate e agire senza dover valutare tutte le conseguenze della nostra azione è una forma di libertà assoluta? Oppure libertà è conoscere presupposti e conseguenze e comunque agire senza tenerne conto? Secondo me conoscere è alla base dell'agire, quindi è una condizione necessaria per l'uomo in quanto esso è per natura razionale e ricerca il sapere. La ragione deve guidare l'uomo ecc.” (Laura IV A).
	In questo testo si registra senz’altro un tentativo molto ben costruito di problematizzazione. Tuttavia, a ben vedere, qui le domande sono prevalentemente retoriche. Si tratta di “argomentazioni occulte” dirette a rinforzare o a precisare la tesi che l’allieva vuole sostenere (intenzione che si  tradisce e si esplicita a partire dal periodo introdotto da  “secondo me”).
	In qualche caso raro le domande che gli allievi (si) pongono sembrano più autenticamente filosofiche, nella misura in cui esse appaiono corrispondere a dubbi reali rispetto ai quali non si cerca frettolosamente una risposta:

“Quando compio un'azione so che è quella che Dio ha cercato e voluto per me! Quindi, sono libera? Potrei non commetterla? Se si, non è in questo modo che limito la potenza di Dio?” (Elisa IV C).
 “Della teoria di Leibniz mi sembra piuttosto strano che Dio scelga di far avvenire un’azione negativa anche se è comunque la migliore possibile: ciò significherebbe limitare la capacità dell’uomo a compiere delle azioni positive in determinati casi. E’ davvero possibile che tra tutti i mondi possibili nemmeno in uno si verifichi una situazione migliore, ad esempio, dello scoppio di una guerra? E’ davvero inevitabile nel mondo reale?” (Francesca IV C).
	La messa in questione delle tesi (altrui) sembra assolvere, comunque, in generale, più la funzione polemica di difendere la propria opinione che quella di ricercare con l’altro un terreno comune di analisi del problema investigato.

Anche quando si può registrare un approccio fondato su una forma di interrogazione aperta (“mi sono chiesto”, “mi è sorto il dubbio” ecc.), in genere l’allievo tende a “chiudere” il discorso appagandosi di un’ipotesi “semplificatrice”, spinto da una sorta di horror vacui suscitato dalla possibilità che il problema possa restare aperto:
“Thomas Nagel, sostiene che la scelta del dolce al posto della pesca, sia soggetto di leggi naturali e quindi del determinismo. Riflettendo su questo problema mi sono chiesto se questa spiegazione fosse veramente esaustiva, oppure si poteva ritrovare qualcos'altro sotto a questa decisione. Ebbene presupponendo di essere nella stessa situazione: un ragazzo è davanti al banco della mensa e non riesce a decidersi, finché non decide di prendere il dolce... Non sarebbe più facile spiegare questa decisione (in forma platonica) ammettendo che in quel momento all' interno dell'individuo, una parte razionale gli imponga di prendere la pesca, per tenere la linea e non ingrassare (pensando cioè al suo bene), mentre una parte animale istintiva gli imponga di prendere il dolce al cioccolato per soddisfare un esigenza momentanea? Chiaramente i sensi di colpa (avrei potuto prendere la pesca al posto della torta?) potrebbero essere spiegati come ‘il ritorno’ della prevalenza dell'anima razionale su quella animale. Non mi sembra necessario quindi per un problema così semplice scomodare il determinismo...e tutti i problemi che questo implica” (Marko IV A)
	In questo testo, tipicamente, Marko dimostra una buona capacità di analisi e di argomentazione (spesso esercitata attraverso la forma delle domande retoriche, come si può notare), a cui non sembra corrispondere, tuttavia, un’effettiva disponibilità ad ascoltare in profondità le ragioni dell’altro (possibile che un filosofo del calibro Nagel sia stato tanto sciocco da “scomodare [inutilmente] il determinismo”, per usare le parole Marko?), né, a maggior ragione, a mettere in questione le proprie.
	Le ragioni di questa vera e propria “resistenza” a mettersi in questione, probabilmente amplificate dalla discussione, invece che superate, possono ricavarsi da “doglianze” come la seguente:

“Prof, tutte queste domande potrebbero causare incertezze in chiunque. Già tutti noi abbiamo paura di non conoscere abbastanza noi stessi e gli altri...lei ci vuole terrorizzare” (Ornella IV A).
	Tipicamente l’attività filosofica inquieta perché, se condotta in maniera radicale, porta a mettere in discussione certi presupposti a cui si aderisce perché, forse, ne va dell’“io” di chi parla più che della tesi che di volta in volta si difende. 
	In qualche caso, infine, si registra anche una disponibilità a mettere in discussione i propri assunti, sulla base del percorso svolto (più raramente della discussione):

“Ripensando alla favola dei dispersi nel deserto, ho cambiato idea riguardo a chi fosse il più libero:  non lo è la pazza, come io credevo, perché apparentemente sembra essere la più libera, ma in realtà agisce senza ragione, è inconsapevole del loro agire e io mi considero libera quando posso giustificare le mie azioni, dire cioè perché faccio o meno qualcosa. La pazza questo non può farlo e rischia anche di nuocere a se stessa” (Alessia IV A).
	Casi come questi, tuttavia, appaiono favoriti da un contesto dialogico più “privato”, nel quale è più facile promuovere una presa di coscienza di ciascun singolo allievo circa i motivi non sempre consapevoli che lo inducono a sostenere una determinata tesi piuttosto che un’altra (e, quindi, a identificarvisi).
	A un’allieva che chiedeva argomenti più forti di quelli di Leibniz (che a lei sembravano controproducenti) per difendere il libero arbitrio, si è fatto notare un curioso paradosso. Perché volere difendere questa tesi “con le unghie e con i denti” se ci si rende conto della sua debolezza? Per quali motivi non confessati si vuole difendere con argomenti quali che siano una tesi che ci sta a cuore? Invece che cercare argomenti capziosi, non conviene provare a esplicitare le segrete motivazioni del proprio punto di vista?
	La replica dell’allieva, sviluppata in due momenti (una di “resistenza” all’osservazione, l’altra di “riconoscimento” della sua fondatezza Si può francamente riconoscere che la resistenza dell’allieva, manifestata inizialmente, è stata dovuta probabilmente a un errore del docente: questi non ha chiarito in maniera adeguata che la sua proposta di indagare sulle ragioni “vere” per le quali all’allieva stava a cuore una determinata tesi non implicava una “critica” o una “valutazione negativa” dell’atteggiamento “difensivo” dell’allieva, ma solo un invito a una riflessione ulteriore. Il chiarimento di questo aspetto ha favorito la disposizione dell’allieva, nella fase successiva, a riconoscere la possibilità, almeno in generale, di forme di “autoinganno”.), è stata la seguente: 

 “Non volevo difendere ‘con le unghie e con i denti’ la mia opinione, semplicemente penso che prima di abbandonare una propria idea e accettare quella di ‘altri’ sia necessario chiarirsi tutti i dubbi e essere certi di essere nel torto. Ritengo che avere una mentalità elastica sia necessario, pertanto sarò pronta a cambiare il mio punto di vista se riterrò convincenti le tesi degli altri”; “Spesso ci auto-convinciamo che certe tesi sono vere pur conoscendone la falsità di fondo. Il cercare di argomentare tali tesi può essere un modo per celare una realtà che ci risulta ‘scomoda’ o che non vogliamo vedere perché dolorosa (ad esempio ‘mi convinco di essere amato da tutti perché sapere di essere odiato è doloroso’). In pratica talvolta è una sorta di autodifesa. Lei che ne pensa?” (Ilaria IV C).
	Come si può notare qui la discussione dei presupposti da cui Ilaria muoveva ha prodotto una ricerca sulle ragioni implicite della sua tesi, ben diverse dalle argomentazioni esplicite, toccando la delicata questione del “non detto” Si potrebbe accusare questa ricerca di invadere l’intima sfera dell’“inconscio” del discente, travalicando i limiti di una corretta didattica della filosofia. Pur riconoscendo la delicatezza della questione, ci sembra legittimo rivendicare la “competenza” della filosofia in questo ambito: il cosiddetto “inconscio”, infatti, può essere visto semplicemente come un “modello psicologico” di ciò che in termini rigorosamente filosofici può essere indicato come il “non detto” di un discorso (orale o scritto che sia), ovvero l’insieme dei presupposti impliciti che è necessario sviscerare per restituire al “detto” un senso coerente.. L’allieva stessa, sollecitata da opportune domande del docente, è pervenuta a interessati considerazioni autocritiche che si configurano come una vera e propria scoperta “filosofica”.
	A questo genere di rari sviluppi pare che si possa pervenire, tuttavia, solo se l’allievo non si sente “aggredito” dal docente (o dai compagni), ma gli viene data la possibilità di una riflessione su di sé (in termini di psicologia cognitiva si direbbe: un’attività metacognitiva) che non comporti uno stress da valutazione o una messa in questione “frontale” del suo “io”.

A questo scopo pare che lo scambio “privato” sia più indicato di quello “pubblico”. L’insegnamento della filosofia interseca, a quest’altezza, una vera e propria attività di “consulenza filosofica”.
Paragone con la classe di confronto
Sulla base delle rilevazioni, la competenza espressa dall’indicatore “interrogare e problematizzare assunti propri e altrui” risulta posseduta, al termine del percorso, in un grado che resta intorno alla sufficienza (1) sia dalle classi di progetto (valore medio: 1,14) - con trascurabili differenze tra le due classi di progetto (1,15 la IV A e 1,13 la IV C) - che da quella di confronto (valore medio: 1,10).
	Anche la considerazione dell’indice di rafforzamento non pare fornire differenze molto significative, anche se non del tutto trascurabili: se il 18% degli allievi della classe di confronto appare avere rafforzato la competenza in esame durante il percorso, questo risultato è stato raggiunto dal 29% medio degli allievi delle classi di progetto (dal 33% della IV A e dal 25% della IV C).
	Questi risultati, parzialmente deludenti, sono, del resto, in linea con quanto emerso, come già accennato, nel questionario di valutazione del progetto.
	Metà degli allievi ritiene, come si è visto, che il progetto sia stato “utile per imparare a esprimere meglio il proprio parere su vari argomenti”, mentre solo il 38% pensa che esso sia stato “utile per acquisire maggiori competenze filosofiche (capacità di discutere, di riconoscere presupposti..)”; una percentuale certo alta, quest’ultima, ma comunque inferiore a quella di coloro che hanno inteso il lavoro on line soprattutto come un esercizio essenzialmente retorico piuttosto che filosofico.
Conclusioni
Come leggere questi risultati? 
	Sulla base dell’analisi qualitativa svolta delle produzioni dei singoli, si può verosimilmente formulare l’ipotesi che il mancato o debole rinforzo delle “competenze filosofiche” (critiche e autocritiche) degli allievi sia stato il naturale effetto prodotto da una discussione tra pari, quale quella sviluppata nel web forum (nonostante gli interventi “mascherati” del docente, volti a suscitare forme più incisive di problematizzazione) e, in un certo senso, proseguita nei blog (personali, ma comunque pubblici): il fatto di misurarsi con le opinioni degli altri potrebbe avere generato più un effetto (difensivo) di stimolo per il rafforzamento delle argomentazioni mediante le quali si è sostenuta la tesi con cui si identificava che non un effetto di pubblica messa in questione delle proprie credenze e, indirettamente, anche della propria immagine di sé.
Può generare “saturazione”
Come detto, se in generale le classi hanno mostrato interesse e partecipazione per il progetto, nelle ultime fasi, in cui ha cominciato a registrarsi una certa “saturazione” (condivisa, del resto, in parte anche dallo stesso docente!).
	L’impressione di una certa sopravvenuta “saturazione” a fine percorso è confermata dalla richiesta di variare maggiormente i temi in discussione, espressa nel questionario finale di valutazione..
Può dare luogo a una “deriva ludica”
Si è dovuto registrare, in qualche caso, il rischio di una “deriva ludica” e di un uso improprio degli ambienti di apprendimento, anche se, in nessun caso tale deriva ha inficiato l’impegno e la serietà del lavoro della maggioranza degli allievi.
	Questo rischio, avvertito anche informalmente, di una deriva ludica sembra confermato dal fatto che la richiesta spontanea più diffusa degli allievi, nel questionario di valutazione del progetto, è quella di introdurre un gioco on line!
Conclusioni
Efficacia complessiva del progetto
Alla luce dei risultati del progetto, alla domanda se il ricorso a una forma di blended e-learning¸ centrato sull’uso di tools telematici quali il web forum e il blog, possa favorire, in modo verosimilmente più efficace di altre strategie didattiche, la trasformazione, auspicata in letteratura, dall’insegnare la storia della filosofia all’insegnare a filosofare, è difficile dare una risposta completamente univoca.
	L’obiettivo di restituire alla filosofia il metodo “maieutico”, sulla base di quanto emerso dall’analisi delle produzioni degli allievi, è stato raggiunto pienamente solo in alcuni casi. La loro esiguità non li rende, tuttavia, meno preziosi.
Senz’altro si è raggiunto lo scopo di rimotivare gli allievi allo studio dei “contenuti” culturali e di esercitarli “dialetticamente” anche se più in senso retorico che autenticamente filosofico (pur con le pregevoli eccezioni a cui si è accennato).
	Se, come argomentato in precedenza, la stessa motivazione a praticare la filosofia rappresenta una competenza specificamente filosofica, dai risultati del questionario appare che il percorso abbia centrato anche (se non soprattutto) questo obiettivo: in particolare gli allievi hanno dimostrato di apprezzare molto l’approccio per problemi, rispetto a quello storico, anche se tendono a confondere la filosofia come ricerca della verità con la difesa retorica della propria tesi.
	Le capacità critiche e argomentative (che non sono certo competenze di scarsa rilevanza) sono state sviluppate senz’altro più della disponibilità autocritica a mettere in discussione i propri assunti di partenza.
Anche le competenze strettamente logiche, così come la capacità di definire e distinguere le  nozioni in campo, non sembrano essere state particolarmente esaltate dal percorso.
	Paradossalmente, anzi, dal confronto con la classe che non ha utilizzato i tools telematici, sembrerebbe emergere che il “normale” lavoro di analisi e interpretazione di testi autorevoli che affrontano filosoficamente (dunque argomentativamente) il tema in discussione aiuti gli allievi a rinforzare le loro competenze strettamente logiche  più di quanto non faccia la discussione stessa.
	Si può, dunque, rispondere positivamente alla domanda che ha guidato la nostra ricerca, a condizione di precisare che quel “filosofare” che si è cercato di insegnare è stato soprattutto un “argomentare” le proprie tesi piuttosto che un “metterle in discussione”.
	Si tratta, ci pare, comunque, di un risultato molto positivo se si considera la tendenza naturale dell’insegnamento della filosofia (come di ogni altra disciplina) a ricadere “pigramente” in forme meramente trasmissive, che sono certamente molto più comode sia per il docente che per gli allievi.
Ma soprattutto, come certi spunti dei blog e alcuni scambi di e-mail sono sembrati suggerire, un percorso di questo tipo sembra avvicinare la soglia (e a volte anche oltrepassarla), a partire da cui una vera e propria problematizzazione dei propri assunti (ossia un genuino “lavoro filosofico”), “volendo”, diventa praticabile.
Il problema fondamentale, al di là degli strumenti utilizzati, sembra essere - come ci si poteva ben aspettare -  che per “fare veramente filosofia” non bastano competenze di ordine meramente logico o dialettico, magari esercitate da questo o quello strumento, ma occorre quella certa disponibilità e apertura mentale per la quale, a volte, non basta un’intera vita!
	A questo fine, certamente, tools telematici come l’e-mail o la chat privata, favorendo un approccio di tipo consulenziale, in grado di sollecitare delicatamente l’intero vissuto personale di un allievo, se ben adoperati, potrebbero fare molto di più di un pubblico web forum , anche se richiedono, in chi ne vuole fare un uso educativo, notevoli competenze e particolare sensibilità.
Rimane il fatto che la saggezza, in quanto tale, come scopo della filosofia, non può certamente venire insegnata e richiede, come si sa, per la sua maturazione, insostituibili e spesso dolorose esperienze di vita.
Quale il “valore aggiunto” degli ambienti di apprendimento on line?
La risposta positiva alla domanda che ha guidato la ricerca, pur con i limiti segnalati, circa il “valore aggiunto” degli ambienti di apprendimento on line nella didattica della filosofia, appare confermata dal paragone dei risultati delle classi di progetto con quelli della classe di confronto (in rapporto alle rispettive situazioni di partenza).
	Questo confronto appare particolarmente prezioso, come è ovvio, per isolare l’apporto effettivo dell’uso degli ambienti di apprendimento on line al potenziamento delle “competenze filosofiche”.
Mentre le competenze logiche, compresa quella “semantica” (consistente nel saper definire o, almeno, distinguere le nozioni che si adoperano), non sembrano particolarmente attivate dagli strumenti on line, quelle argomentative registrano un significativo incremento, rilevabile sia assolutamente, sia paragonando l’indice del loro rafforzamento nelle classi di progetto rispetto con quello relativo alla classe di confronto.
Curiosamente, ma significativamente, anche la capacità di citare in modo pertinente gli autori appare potenziata dalla discussione on line: l’esigenza di difendere la propria tesi provoca probabilmente il bisogno di appellarsi agli autori molto più della necessità di stendere, per così dire “a freddo”, un saggio breve cartaceo su un tema, senza misurarsi direttamente con possibili obiettori.
	Per quanto riguarda lo specifico apporto dei singoli tools telematici, appaiono sostanzialmente confermate le caratteristiche già notate in letteratura e da noi prese in considerazione all’atto della loro scelta (vedi supra), a cui possiamo solo aggiungere qualche ulteriore considerazione.
Diario di bordo ed esercizi on line
Anche il semplice uso della rete come repertorio di materiali culturali (ivi compresa la traccia progressiva delle lezioni o diario di bordo) e come luogo per l’esecuzione di esercizi di comprensione, che, certamente, sarebbero eseguibili altrettanto su carta dopo la lettura di una fotocopia, anche se certamente non ha esaltato tutte le potenzialità del mezzo telematico, si è rivelato, dopo una fase di relativa “resistenza” da parte degli allievi, promettente.
	Se è vero, infatti, che per questo tipo di attività il mezzo telematico non sembra indispensabile, esso rimane, comunque, di grande utilità per una serie di ragioni:
consente di seguire l’attività in progress da casa anche agli allievi assenti;
documenta sia il processo che il prodotto didattico a beneficio di terzi (genitori, colleghi, dirigenza, territorio ecc.);
favorisce la fondamentale integrazione tra le attività tradizionali di tipo fondamentalmente ermeneutico e la vera e propria discussione on line, riducendo i rischi di deriva ludica di quest’ultima.
	A quest’ultimo scopo, anzi, per aiutare gli allievi a resistere alle sirene dei luoghi comuni, sempre in agguato, si è rivelato molto utile sviluppare in parallelo il “tradizionale” percorso di approfondimento culturale degli autori e la discussione on line dei problemi.
Ciò 
	da un lato ha permesso di iniettare, per così dire, nel dialogo sempre nuove suggestioni culturali (in base alla fondamentale struttura del “soccorso” di ascendenza platonica);
dall’altro lato ha permesso forme di “controllo” della pertinenza al problema di volta in volta discusso degli stessi testi degli autori utilizzati e della loro effettiva spendibilità didattica.
Il web forum
Circa il web forum si è visto come esso esalti, non diversamente, del resto, dalla normale discussione in classe, la tendenza competitiva degli allievi ad affermare il proprio punto di vista sotto il profilo più retorico che filosofico. 
	Rispetto alla normale discussione in classe, comunque, la possibilità di rileggere i propri interventi e quelli altrui ha rinforzato le reali competenze argomentative più di quanto non abbiano fatto le discussioni svolte in aula dalla classe di confronto..
Rischi da prendere in considerazione sono quelli di una possibile deriva ludica e dell’apertura di fili di discussione non pertinenti.
	Per limitare tali rischi sembra irrinunciabile la funzione di un moderatore (il docente, ma in prospettiva, perché no, anche un allievo) che, senza soffocare la discussione, presti particolare attenzione, più che a particolari “obiettivi” (determinati problemi da risolvere piuttosto che altri), al rigore delle analisi e alla coerenza dei ragionamenti.
Il blog
Il blog, di cui non si sono potute approfondire, per le notate ragioni di “saturazione” psicologica, tutte le potenzialità, si è rivelato, forse per la sua dimensione comunque pubblica, un mezzo meno “privato” di quanto si sarebbe creduto, finendo per rappresentare una sorta di occasione per concludere in maniera più o meno perentoria la discussione svoltasi nel forum.
L’e-mail
La e-mail, invece, pur adoperata saltuariamente, ha dimostrato di poter rappresentare uno strumento di comunicazione privata particolarmente utile a sollecitare forme di revisione autocritica più profonde, perfino di quelle attivabili da colloqui vis à vis (probabilmente perché toglie sia il docente che l’allievo da certe forme di imbarazzo collegate probabilmente al proprio rispettivo ruolo).
Conclusioni: “Verba manent”
Quel che più conta, sotto il profilo filosofico, è che tutte queste nuove forme di comunicazione hanno consentito di sommare 
	i vantaggi della forma orale che, nella prospettiva classica, è propria dell’autentica filosofia come libero esercizio di dialogo, 
a quelli della forma scritta che, consentendo di documentare quanto discusso, permette poi, ricorsivamente, la riflessione sulle produzioni realizzate, a fini sia didattici che di ricerca.
	In particolare, il fatto di poter ritornare criticamente su quanto estemporaneamente scritto ha permesso, almeno in taluni casi, quel particolare “controllo di rigore”, che caratterizza lo stile di discussione propriamente filosofico, distinguendolo dalle forme di mera collaborazione tra pari.
	Il testo “postato” on line da un allievo, infatti, può essere ridiscusso da chi esercita la funzione socratica o maieutica (inizialmente il docente, ma, in prospettiva, anche da un altro allievo o - autocriticamente - dallo stesso autore del testo), punto per punto, sia dal punto di vista del contenuto che di quello della forma (finanche di quella sintattica e lessicale), senza che chi svolge questo compito assuma il ruolo di chi intende correggere, ma solo quello di chi intende comprendere e verificare, non contro, ma insieme con l’autore del testo, assumendo un autentico atteggiamento filosofico di ricerca.
	Un rischio, da non sottovalutare e da tenere sotto accurato controllo, sotto questo profilo, potrebbe essere una sovraesposizione del docente che potrebbe tendere a “soffocare” il libero scambio degli allievi tra loro con le sue “pedanti” precisazioni e intromissioni (anche se ricorre alla finzione della “controfigura filosofica”).
	D’altra parte se il dibattito deve essere caratterizzato come “filosofico” e tendere ad assumere un veste rigorosa appare necessario, almeno in una prima fase, che il docente non svolga una funzione di mero “facilitatore” o “regista”, come da molti si predica, ma piuttosto quella del “mediatore” o del “maestro” che in un primo tempo funge da modello, quindi a poco a poco cede il campo agli allievi (che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbero superarlo).
L’equivoco di certa pedagogia, per esempio quella di matrice rogersiana, consiste, a nostro avviso, nell’immaginare un soggetto ricco di potenzialità che attendono solo di esprimersi (rovesciamento dell’immagine altrettanto estrema del discente come “testa vuota” da riempire): l’ipotesi, che ha guidato la nostra ricerca e ci pare verificata dai suoi risultati, è, invece, che il discente, in quanto soggetto “in ricerca”, non può sapere già quello che ancora deve apprendere, pena l’inutilità dello stesso processo di apprendimento, mentre il docente è il “soggetto supposto sapere” (vero o falso che ciò sia) e come tale, almeno in una prima fase, deve comportarsi, salvo poi dimostrare sorprendentemente agli allievi (o riconoscere) che in fondo loro ne sanno (o hanno imparato) quanto e più lui (soprattutto: diversamente da lui), solo che... non sapevano ancora di saperlo!
Questo approccio ci pare che eviti l’ipocrisia di far ricavare agli allievi, messi fin dall’inizio al “centro” dell’azione didattica, sorprendentemente - ma guarda un po’ ! - proprio quello che i docenti si aspettavano da loro, esposto addirittura con le stesse parole che i docenti avrebbero usato: suscitando l’ovvio sospetto che la libertà di ricerca e di riflessione dell’allievo sia più apparente che reale e che, attraverso l’influenza occulta esercita dal docente col suo carisma e col potere che comunque esercita, quella che sembra un scoperta autonoma sia solo una trasmissione di conoscenza o, ancor più spesso, di valori, tanto più insidiosa quanto meno esplicita.
Stili di ragionamento degli allievi
In sintesi: per quanto riguarda il “modo di ragionare” degli allievi sono emersi dati interessanti, meritevoli, a nostro avviso, di ulteriori approfondimenti (riportiamo su sfondo grigio modelli di ragionamento a titolo puramente esemplificativo del tipo che intendiamo isolare, anche se essi non si ritrovano in quella precisa forma nei testi degli alunni):

	nel definire una nozione vengono spesso messe in gioco componenti soggettive ed emotive: 

“la libertà è ciò che mi piacerebbe che fosse”;
	nell’argomentare una tesi viene messo in gioco il senso comune:

“la libertà di uno finisce dove comincia quella dell’altro” (e chi l’ha detto?);
	si confonde la logica del primo ordine (linguaggio) con quella del secondo ordine (metalinguaggio):

“io penso che gli uomini siano liberi, quindi essi sono responsabili” (e se quello che tu pensi fosse falso?);
	si fa un discreto uso sia retorico, sia filosofico (spesso indistinguibilmente) del ragionamento per assurdo:

“se Dio non esistesse, non ci sarebbe neppure un termine per definirlo”;
	a volte la forte spinta a sostenere una certa tesi genera involontarie contraddizioni o effetti controproducenti:

“prima della diffusione della scienza tutti credevano a Dio, quindi Dio esiste” (ma ora c’è appunto la scienza!);
	a volte la conclusioni sono il prodotto di precipitazione:

“dopo Darwin si crede che l’uomo discenda dalle scimmie, quindi Dio non esiste” (anche se la Bibbia non può più essere presa alla lettera, Dio potrebbe esistere comunque);
	spesso l’argomentazione si risolve in un desiderio:

“per quanto riguarda la libertà (o Dio), preferisco credere che esista”;
	altre volte si registra invece un ragionamento (con procedimento quasi inverso rispetto al precedente) di tipo critico-decostruttivo nei riguardi della motivazione inconfessabile che supporta una tesi:

“dal momento che si ha bisogno di credere alla libertà (o a Dio), è probabile che non esista”;
	in pochissimi casi questa capacità di tipo critico-decostruttivo si è rivolta anche verso la propria tesi originaria (e mai nella forma del tutto esplicita che segue):

“forse ho sostenuto questa tesi perché avevo bisogno di farlo”;
	gli autori sono citati generalmente in modo corretto nella forma:

“come dice Epicuro”,
	e quasi mai (per un malinteso ossequio al principio di autorità) nella forma:

“perché lo dice Epicuro”;
	oltre alla tesi dell’autore viene spesso richiamata, in forma esplicita o implicita, ma per lo più pertinente, anche la sua argomentazione:

“infatti, come dice Epicuro, ...”;
	quando non si è d’accordo con l’autore prevale la negazione:

“non sono invece d’accordo con Epicuro”;
	più raramente si ha una vera e propria confutazione;

“non sono d’accordo con Epicuro perché...”;
	sono presenti, anche se non molto frequenti, interventi di riflessione (altri direbbe: metacognizione) sia per quanto riguarda gli autori (oltre che, ovviamente, i compagni):

“ho trovato molto interessante quello che dice Epicuro....”,
	sia per quanto riguarda le logiche coinvolte nella discussione:

“prima di sostenere una tesi bisogna argomentarla!”;
	l’interrogazione sulla consistenza di determinate tesi è spesso giocata, abbastanza scopertamente, come domanda retorica, dunque come argomentazione occulta, piuttosto che come genuina problematizzazione in senso filosofico:

“come possiamo essere veramente liberi se tutto è determinato?”.
Rapporto tra studio “tradizionale” e discussione on line
Per quanto riguarda il rapporto tra studio di autori e discussione di problemi il percorso progettuale sembra lasciare aperte tutte le possibilità:
	se lo studio precede, la discussione si evita che questa prenda l’avvio da luoghi comuni, favorendo lo sviluppo di competenze soprattutto argomentative;
se lo studio segue la discussione, esso risulta senz’altro più motivato, anche ai fini del potenziamento delle competenze propriamente logiche e analitiche.
La migliore soluzione, dunque, appare quella che lo studio accompagni la discussione, preservandola dal rischio di accondiscendenza al senso comune e favorendo, nel complesso, l’attivazione di competenze critiche, se non autocritiche (per le quali, come detto, pare che si debba andare al di là della stessa discussione pubblica a vantaggio di modalità di interazione più private).
Sviluppi (e rimedi) possibili
Svolgere consulenza filosofica one to one
Se si potesse generalizzare quanto emerso dalla ricerca si potrebbe desumere che, per conseguire una più diffusa familiarizzazione con lo stile di ricerca proprio della filosofia, in quanto essa si fonda sull’indagine disinteressata, maieuticamente promossa, della “verità” in ogni campo (a partire da una messa in discussione dei presupposti dei diversi pretesi saperi), si dovrebbe potenziare, pur sempre ricorrendo all’indispensabile strumento telematico (per esempio alla posta elettronica), rispetto alla discussione pubblica, il rapporto uno a uno tra docente e allievo e, in un secondo tempo, dopo un training adeguato, eventualmente anche quello tra allievo e allievo, ma sempre con la supervisione del docente. 
	La dimensione “privata” dello scambio, infatti, potrebbe favorire un maggior grado di disinteresse e di libertà nella ricerca, evitando il rischio dell’identificazione tra sé e la propria tesi, con i conseguenti “irrigidimenti” (narcisistici?) nel quadro del dibattito pubblico (si pensi al web forum) o semi-pubblico (si pensi al blog).
Questa dimensione privata favorirebbe anche forme analitiche di “controllo di rigore”, in corso d’opera, mediante l’analisi ricorsiva iterativa di quanto affermato, argomentato, discusso,  per le quali si presta meno la discussione aperta.
	Da questo punto di vista sembra confermata dalla nostra ricerca una preziosa osservazione di Ruffaldi: “L’insegnamento della filosofia richiede una certa dose di eterodirettività, perché è impensabile che gli alunni siano in grado di organizzare in ampia misura da sé il proprio apprendimento e perché la formazione di una mentalità logica e critica richiede spesso percorsi obbligati” Ruffaldi 1999, p. 108..
Variare temi e problemi in discussione
Per rimediare al problema della “saturazione”  si può pensare di variare con maggiore frequenza temi e problemi in discussione. 
	Questo suggerimento è stato dato dagli stessi allievi nella sezione libera del questionario di valutazione.
Mettere in rete classi di scuole diverse
Il ricorso agli ambienti di apprendimento on line avrebbe ovviamente ancora più senso se si trattasse di mettere in rete classi di scuole diverse.
	Anche se, come si è visto, rimangono buoni motivi per farlo, v’è sempre chi troverà curioso adottare forme di comunicazione a distanza a scopo didattico  tra soggetti che quotidianamente si incontrano nella stessa aula o, almeno, nel medesimo edificio scolastico.
	Si può, allora, interpretare la nostra esperienza come ricerca esplorativa, ossia come una sorta di “simulazione in vitro” di una forma vera e propria di e-learning da  impostare successivamente, per esempio attraverso la collaborazione tra classi di scuole diverse.
	
Altri suggerimenti
Significativi i suggerimenti dati spontaneamente agli allievi nel relativo spazio del questionario di valutazione.
	Una richiesta, da considerare, però, con una certa attenzione, è quella di attivare la chat.
Da non trascurare, infine, la legittima richiesta, anche se non di non facile soddisfacimento, di consentire una maggiore all’attività in rete degli allievi sprovvisti di connessione Internet, magari intensificando il ricorso alle attrezzature dell’aula multimediale d’istituto.
Bibliografia
Agazzi E. (a cura di), Filosofia e filosofia di. Orientamenti culturali per l’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore, La Scuola, Brescia1992.
Agazzi E., Analogicità del concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane, in V. Possenti (a cura di), Epistemologia e scienze umane, Massimo, Milano 1979.
Ajello A.M., Meghnaghi S., Mastracci K., Orientare dentro e fuori la scuola, La Nuova Italia, Milano 2000.
Alessio F., Bodei R., Cambiano G., Dal Pra M., Giannantoni G., Prestipino G., L’insegnamento della filosofia nella secondaria superiore, Franco Angeli, Milano 19863.
Antinucci F., La scuola si è rotta. Perché cambiano i modi di apprendere, Laterza, Roma-Bari 2001.
Antiseri D., Il mestiere del filosofo. Didattica della filosofia, Armando, Roma 1977. 
Ausubel D.P., Educazione e processi cognitivi, Angeli, Milano 1991.
Ballanti G., La ricerca pedagogica sull’interazione verbale nella classe scolastica, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 156-171.
Bandura A., Social foundations of thought and action: a social-cognitive theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1986.
Becchi e Vertecchi, Introduzione, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 11-33.	
Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986
Bentley D., Watts D. M. Watts, Learning and teaching in school science: practical alternatives, Open University Press, Milton Keynes 1989.
Bianco F., Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 23, ora in R. Calcaterra (a cura di), L’insegnamento della filosofia oggi. Prospettive teoriche e questioni didattiche, Schema Editore, Fasano (Brindisi) 1995, p. 11-32.
Bonelli C., Piazzi F., Rosso E., Fare e insegnare filosofia, Bologna 2002.
Bordallo I. e Ginestet J.P., Didattica per progetti, La Nuova Italia, Milano 1999.
Boselli B., Postprogrammazione, La Nuova Italia, Firenze 1998
Bottani N., Insegnanti al timone?, Il Mulino, Bologna 2002
Bottani N., Professoressa addio, Il Mulino, Bologna 1994
Bruner J., Il significato dell’educazione, Astrolabio, Roma 1973.
Bruner J., Verso una teoria dell’istruzione, Armando, Roma 1971.
Bruscaglioni M. e Gheno S., Il gusto del potere, Franco Angeli, Milano 2000.
Bruscaglioni M., Orizzonte empowerment: panoramica su significati e applicazioni dell’empowerment, “Rivista Uomo”, 1994, n. 2-3.
Calcaterra R. (a cura di), L’insegnamento della filosofia oggi. Prospettive teoriche e questioni didattiche, Schema Editore, Fasano (Brindisi) 1995.
Calonghi L., I disegni sperimentali nella ricerca scolastica, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 70-87.
Calvani A. e Rotta M. (1999), Comunicazione e apprendimento in  rete. Didattica costruttivistica in rete, Edizioni Centro Studi Erickson (Guide per l'Educazione), Trento 1999.
Calvani A. e  Rotta M., Fare formazione in Internet.  Manuale di  didattica online, Edizioni Centro Studi Erickson (Tecnologia della comunicazione e dell'apprendimento), Trento 2000. 
Cambi F., L’esercizio del pensiero. Insegnare e apprendere filosofia nella scuola secondaria, Armando, Roma 1992.
Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2000.
Cambi F., Saperi e competenze, Laterza, Roma-Bari 2004.
Cavalli A., Incontro con la sociologia, Il Mulino, Bologna 2001.
Ciampolini F., La didattica breve, Il Mulino, Bologna 1993.
Cocevar E., Psicoterapia e prospettive educative. Un incontro con François Tosquelles, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993.
Cocevar E., Psicoterapia e prospettive educative. Un incontro con François Tosquelles, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993.
Corbetta, P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino 1999.
Damnotti S., Orientamento e strumenti metacognitivi, in “Magellano”, II, febbraio 2001.
De Bartolomeis F., La ricerca come antipedagogia, Feltrinelli, Milano 1969.
De Bartolomeis F., Valutazione e orientamento, Loescher, Torino 1974.
De Bono E., Strategie per imparare a pensare, Omega Edizioni, Torino 1992.
De Grada E., Bonaiuto M., Introduzione alla psicologia sociale discorsiva. Bari, Laterza 2002.
De Landsheere G., Introduzione alla ricerca in educazione, tr it. La Nuova Italia, Firenze 1973.
Delors J., Nell’educazione un tesoro, Rapporto UNESCO, Armando, Roma 1997
Demetrio D. (a cura di), L’educatore (auto)biografo, Unicopli, Milano 1999.
Demetrio D., Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia, Firenze 1992.
Denzin, N. K, Lincoln, Y eds (1998) Strategies of qualitative inquiry. London , Sage.
Denzin, N. K, Lincoln, Y eds. (2000) (2nd ed.) Handbook of Qualitative Research. London, Sage. 
Denzin, N. K. (1989) (III ed.) The research act. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
Denzin, N. K. (1992) Symbolic Interactionism and Cultural Studies. Oxford, Blackwell..
Derrida J., Du droit à la philosophie, Galilée, Paris 1990.
Dewey J, Le fonti di una scienza dell’educazione, tr. it. La Nuova Italia, Firenze 1951.
Di Francesco G. (a cura di), Unità capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimentali, Isfol, Milano, Franco Angeli 1997.
Di Pasquale M., La filosofia nella scuola di massa, “Comunicazione filosofica”, 1997, I.
Domenici G.,  Manuale della valutazione scolastica, Laterza, Roma-Bari 1993.
Domenici G., Lo sperimentalismo in Italia nella scuola secondaria superiore, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 340-375.
Domenici G., Manuale dell’orientamento e della didattca modulare, Laterza, Roma-Bari 1998.
Dosnon O., L’indecision face au choix scolaire ou professionnel: concepts et mesures, in “L’orientation scolaire et professionnelle», 1996, 1. 
Eco U., La struttura assente, Bompiani, Milano 1968.
Elliot J., Giordano A., Scurati C., La ricerca-azione, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
Eric Havelock, Dall'A alla Z. Le origini della scrittura in Occidente, Genova 1987.
Fabbri L., Rossi B., La formazione del sé professionale. Un progetto per l’organizzazione scolastica, Guerini e Associati, Milano 2001.
Fabbri L., Insegnanti allo specchio, Armando, Roma 1998.
Fabbri L., La formazione degli insegnanti e pratiche riflessive, Armando, Roma 1999.
Fielding N., Fielding J., Linking Data, Sage, London 1986.
Flick U., Kardorff E., Steinke I., Qualitative Research – A Handbook, Sage, London 2002.
Formenti L., Gamelli I., Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi dell’educazione. Raffaello Cortina Editore, Milano 1998.
Frabboni F., Manuale di didattica generale, Laterza, Roma-Bari 2000.
Garfinkel, H., Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1967.
Gaskell. G., Bauer, M. (2000) (eds) Qualitative Researching with text, Image and Sound – A Handbook, Sage, London 2000.
Gattullo M., Sperimentare e decidere, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 49-69.
Giacometti G., Il laboratorio filosofico. Per un impiego “normale” del computer nella didattica della filosofia, in “Insegnare filosofia”, n. 2, anno V, feb. 2001, pp. 10-14.
Giorello G., Filosofia della scienza, Jaca Book, Milano 1992.
Giovannini M. L. (a cura di), La valutazione delle innovazioni nella scuola, Cappelli, Bologna 1988.
Goffman E., Asylums, Einaudi, Torino 1967.
Goodman N., La struttura dell’apparenza, Il Mulino, Bologna 1985.
Grimaldi A., Porcelli R. (a cura di), L’orientamento a scuola: quale ruolo per l’insegnante, Franco Angeli, Milano 2003 
Guasti L., Valutazione e innovazione, De Agostini, Novara 1996.
Hammersley, M., Atkinson P., (1983) Ethnography, Principles in Practice. London, Tavistock.  
Hammersley, M., Atkinson P., (1992) What’s Wrong with Ethnography: Methodologica Explorations. London, Routledge.  
Harrè R., La mente discorsiva, trad. it. Milano, Cortina 1996.
Jensen K. B ., Jankowski N.W., A handbook f qualitative methodologies for mass communication research, London, Routledge 1991.
Johnson D., Johnson R., Holubec E., Apprendimento cooperativo in classe, Erickson 1996.
Kaneklin C., Scaratti G., Formazione e narrazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 1998
Levy P., L’intelligenza collettiva, Feltrinelli , Milano 1996.
Lipari D., Progettazione e valutazione nei contesti formativi, Edizioni Lavoro, Roma 1995.
Lipsey R.G., Introduzione all’economia, tr. it. Milano, Etas Kompass 1973.
Longo G. P., Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra cultura, Laterza, Roma-Bari 1998.
Losito, G., L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, Milano, Franco Angeli 2002.
Lumbelli L., Qualità e quantità nella ricerca empirica in pedagogia, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 101-133.
Mancinelli M. R., Il colloquio in orientamento, Vita e pensiero, Milano 2000. 
Mancinelli M.R. (a cura di), L’orientamento in pratica. Guida metodologica per insegnanti di scuola superiore, orientatori, psicologi, Alpha Test, Milano 1999.
Mantonvani S. (a cura di), La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, Bruno Mondadori, Milano 1998.
Maragliano R., Lo sperimentalismo tra sacro e profano, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 88-98.
Marini F., Attribuzioni causali e motivazione scolastica, in Sempio O.L., L’abbandono scolastico. Aspetti culturali, cognitivi, affettivi. Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.
Massaro D., Storicità e centralità del testo nei nuovi programmi di filosofia, “Paradigmi”, 1992, 29 ora in R. Calcaterra 1995, p. 121-122.
Maturana H.R., Varela F.J., La conoscenza inespressa (1966), tr. it. Armando, Roma 1979
Mecacci, L., Psicologia moderna e postmoderna, Roma, Laterza 1999.
Melucci, A. (a cura di), Verso una sociologia riflessiva, Bologna, Il Mulino 1998.
Messeri A., Reti e comunicazione istituzionale per l’autonomie e l’orientamento, in “Magellano”, I, giugno 2000.
Michelini M., Rossi P.G., Stefanel A., Integrazione tra formazione iniziale degli insegnanti e ricerca didattica: un modello per la fisica in G.Luzzatto, M. Michelini, M. T. Pieri, G. Bonetta (a cura di), Università e Formazione degli insegnanti: non si parte da zero, Forum, Udine 2002, pp. 124-140.
Michelini M., Strassoldo M. (a cura di), Modelli e strumenti per l’orientamento universitario in una struttura territoriale di orientamento, Forum , Udine 1999.
Mininni, G., Diatesti. Per una psicosemiotica del discorso sociale, Liguori Editore, Napoli 1992.
Mininni, G., Discorsiva mente, ESI, Napoli 1995.
Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero (1999), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2000.
Nancy, Jean-Luc, Essere singolare plurale, Einaudi,  Torino 2001.
Pombeni M.L., Differenziare le azioni e specificare le professionalità,  in  A. Grimaldi  (a cura di), Modelli e strumenti per l’orientamento, Milano, Angeli 2002.
Pombeni M.L., Orientamento scolastico e professionale, Il Mulino , Bologna 1990.
Pontecorvo C., La formazione di insegnanti/ricercatori, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 376-385.
Pourtois J.P., La ricerca-azione in pedagogia, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 134-155.
Rogers C.R. e Klinget M., Psicoterapia e relazioni umane, Bollati Boringhieri, Torino 1970.
Romei P., Guarire dal mal di scuola. Motivazione e costruzione di senso nella scuola dell’autonomia, La Nuova Italia, Firenze 1999.
Rossi P.G., Dal testo alla rete, Tecnodid , Napoli 2000.
Russo L., Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli, Milano 2002.
Ruffaldi E., Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1999
Sangiorgi G., Orientare. Manuale per career counselling, Isedi, Torino 2000.
Santi M., Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo in classe, La Nuova Italia, Firenze 1995.
Scandella O., Bellamìo D., Cicciarelli E., Vimercati M., La scuola che orienta. Percorsi, ruoli, strumenti, La Nuova Italia, Milano 2002.
Schön D.A., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale (1983), tr. it. Dedalo, Bari 1993.
Scurati C., G. Zaniello (a cura di), La ricerca azione, Tecnodid, Napoli 1993.
Selvatici A., D’Angelo M. G. (a cura di), Il bilancio delle competenze, Franco Angeli, Milano 1999.
Silverman, D., Come fare ricerca qualitativa. tr. it. Carocci , Roma 2002.
Simone R., La terza fase, Laterza, Bari 2000.
Smorti A. (a cura di), Il sé come testo. Costruzione di storie e sviluppo della persona, Giunti, Firenze 1997.
Stenhouse L., Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Armando, Roma 1977.
Super D. E., The pyschology of careers, Harper, New York 1957.
Telmon V., Balduzzi G., Oggetto e metodi della ricerca in campo educativo: le voci di un recente incontro, Clueb, Bologna 1990.
Tessaro F., La valutazione dei processi formativi, Armando, Roma 1997.
Tornatore L., Sperimentalismo educativo e conoscenza scientifica, in Becchi E., Vertecchi B. (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 37-48.
Tosquelles F., Le rééducation des débils mentaux, Privat, Toulouse 1975, tr. it. L’educazione dei deboli mentali, Dehoniane, Bologna 1979.
Trentin G., Dalla formazione a distanza all'apprendimento in rete, Franco Angeli, Milano 2001.
Trentin G., Insegnare ed apprendere in rete, Zanichelli , Bologna 1998.
Trombetta C. (a cura di), Ricerca-azione e psicologia dell’educazione, Armando, Roma 1988.
Vertecchi B., Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti, Editori Riuniti, Roma 1984.
Visalberghi A., Pedagogia e scienze dell’educazione, Mondadori, Milano 1978.
W. J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 1986.
Watts M., The science of problem solving: a practical guide for science teachers, Heinemann Educational Books Inc, Portsmouth, NH 20022.   
Watts M., The Science of Problem Solving - A Practical Guide for Science  Teachers, ed. Cassell Educational Limited, Londra 1991.
Ziglio C. (a cura di), Etnografia delle professioni, Armando, Roma 2000.

