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1  DESCRIZIONE E OBIETTIVI

Il progetto FORME DELLA FILOSOFIA del corso di laurea in “Filosofia e teoria 
delle  forme”  dell'Università  degli  Studi  di  Udine  nasce  da  una  collaborazione  tra 
docenti  del  corso  di  laurea,  la  Scuola  di  Specializzazione  per  l'Insegnamento  nella 
Scuola Secondaria e docenti di filosofia di alcune scuole superiori della provincia di 
Udine. 

Esso  prevede  il  ricorso  allo  strumento  telematico,  l’adozione  di  tecniche  di 
discussione guidata,  l’elaborazione di un percorso centrato su un  problema  piuttosto 
che  su  autori  o  correnti  di  pensiero,  in  generale  metodologie  didattiche  di  tipo 
laboratoriale e forme di blended e-learning, con il triplice obiettivo di 

• orientare  gli  allievi  a  un  eventuale  prosecuzione  degli  studi  filosofici  a  livello 
universitario a partire da una più approfondita conoscenza di sé, 

• innovare  la  didattica  della  filosofia  secondo  i  suggerimenti  più  avanzati  della 
ricerca di settore, 

• sperimentare le potenzialità didattiche delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione.

2  RESPONSABILE E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO

Referenti dell'Università di Udine e curatori dell'aspetto scientifico del progetto 
sono  i  professori  Brunello  Lotti  e  Andrea  Tabarroni,  docenti  del  corso  di  laurea 
interfacoltà in “Filosofia e teoria delle forme”.

Referente per la S.S.I.S. è la prof.ssa Marisa Michelini.
Responsabile  organizzativo  del  progetto  è  il  professor  Giorgio  Giacometti, 

docente di filosofia dell’Istituto “A. Malignani”, coadiuvato dai colleghi 
Patrizia Giachin, docente di filosofia del Liceo Psicopedagogico “C. Percoto” di 

Udine,
Gian Paolo Terravecchia, docente di filosofia del Liceo Scientifico “P. Diacono” 

di Cividale del Friuli.

3  MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

3.1  Svolgere attività di orientamento formativo ed educativo

All'attività progettata è ascritta una funzione orientativa sia in senso  formativo-
disciplinare, sia in senso psicologico-educativo.

Per  il  primo  aspetto  è  sufficiente  considerare  la  peculiare  attinenza  della 
metodologia di  ricerca e  di  discussione attivata dal  progetto con il  lavoro filosofico 
realizzato in sede universitaria e scientifica. Tale circostanza consente di attendersi che 
ciascun allievo, in sede di riflessione conclusiva sull'esperienza, sia meglio in grado di 
valutare il proprio interesse e la propria predisposizione al proseguimento degli studi in 
campo filosofico o in ambiti a questo affini.

Per il secondo aspetto si deve considerare il fatto che, se, in generale, l'attività 
filosofica, in quanto tale, costituisce sempre anche un esercizio di “conoscenza di sé”, 
tale esercizio appare tanto più fecondo se, come previsto dal progetto, l'attività di ricerca 
e di discussione si focalizza sul tema dell'identità.
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3.2  Rimotivare gli allievi

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.

In  questo  quadro  si  sottolinea,  pressoché  universalmente,  l’esigenza  di 
promuovere  tutte  quelle  forme  di  innovazione  in  campo  didattico  che  possano 
contribuire a rimotivare gli allievi ad apprendere.

Per  motivare  ad  apprendere  -  ma  ad  apprendere  in  senso  disciplinarmente 
caratterizzato  e,  quindi,  anche  potenzialmente  orientante  -  pare  che  la  strategia  più 
efficace consista nel cercare di conferire la massima significatività possibile, 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.

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 filosofia1.

3.3  Individualizzare l’insegnamento

In un contesto in cui gli allievi risultano sempre più differenziati sia dal punto di 
vista culturale che dei livelli delle rispettive prestazioni, un altro problema è legato alla 
necessità  sempre  più  forte  di  pensare  a  forme  nuove  di  individualizzazione 
dell’insegnamento.

Il  ricorso  ponderato  e  sapiente  ai  nuovi  strumenti  infotelematici,  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

3.4  Innovare l’insegnamento della filosofia

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.

Da tempo si è puntato il dito contro lo studio della filosofia come apprendimento 
mnemonico delle “opinioni” degli autori, riferite in rigida sequenza cronologica, spesso 
senza conferire particolare attenzione alle argomentazioni con cui vennero di volta in 
volta sostenute. Tale studio non solo appare sterile e demotivante, ma - quel che mette 
conto di rilevare - tradisce l’essenza stessa della filosofia dal punto di vista del suo 
“metodo” o, forse ancora meglio, del suo “stile”.

Dalla  filosofia  come dottrina o come aggregato di dottrine (a volte contrapposte 
l’una all’altra in modo puramente estrinseco, spesso a solo scopo mnemonico) si cerca 

1 Questa ipotesi sembra suffragata, tra l'altro, dai risultati del progetto di ricerca e-philosophy, di cui il 
presente  progetto  rappresenta  un'evoluzione  (cfr. 
http://www.platon.it/progetti/ephilosophy/ephilosophy.htm);  dalla  riflessione  sulle  attività  di 
discussione  on  line  curate  dallo  Swif  di  Bari  (cfr.  http://www.swif.uniba.it/lei/index.html);  dalle 
ricerche di Fulvio Cesare Manara (Id.,  Comunità di ricerca e iniziazione al filosofare. Appunti per  
una nuova didattica della filosofia, Milano, Lampi di stampa, 2004).
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sempre più di passare al  filosofare  come stile di apprendimento e di discussione dei 
problemi, come attività.

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.

Le indicazioni della più avanzata ricerca didattica, in campo filosofico, sembrano 
paradossalmente evocare l’antica idea gentiliana (ben poco realizzata nella stessa scuola 
che dalla riforma di Gentile prese il nome) del “laboratorio filosofico”2.

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 ancora più viva 
per la filosofia, nella quale, 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  si  devono 
immaginare contesti di apprendimento “uno a uno”, docente - allievo, o, in una fase più 
avanzata, allievo - allievo, quali quelli resi possibili dai nuovi mezzi telematici. 

3.5  Documentare l’attività didattica e permetterne un’adeguata 
valutazione

Il  ricorso  allo  strumento  telematico  risponde  anche  all'esigenza  di  favorire  al 
massimo  grado  la  documentazione  e,  quindi,  la  trasferibilità  delle  esperienze 
didattiche realizzate, in tutto o in parte, attraverso questo mezzo.

L'aspettativa  conseguente  a  questa  circostanza  retroagisce  fecondamente  sulla 
promozione della motivazione: l’allievo e lo stesso docente sanno che quanto “fanno” 
resterà  in  forma  di  prodotto  e,  per  quanto  importanza  sia  assegnata  comunque  al 
processo, sono senz’altro più motivati nella loro reciproca azione.

Come  è  ovvio,  l’aspetto  della  documentabilità,  capitalizzabilità  e,  quindi, 
trasferibilità investe in modo essenziale anche la valutazione del progetto.

3.6  Sperimentare forme limitate di e learning

Infine, le particolari modalità telematiche di realizzazione di porzioni importanti 
del  progetto ne fanno,  di  fatto,  l’occasione per  sperimentare  una forma,  limitata,  di 
blended e learning,  rispondente al  più generale bisogno della scuola di  accostarsi  a 
questa forma di insegnamento, in vista anche della sfida posta dalla prospettiva della 
formazione permanente.

4  DESTINATARI

Destinatari del progetto sono allievi delle classi di triennio di scuola superiore in 
cui è presente l'insegnamento della filosofia. 

2 Si veda ancora F.  C. Manara,  op. cit.,  nonché E. Ruffaldi.,  Insegnare filosofia,  La Nuova Italia, 
Firenze 1999 e Bonelli C., Piazzi F., Rosso E., Fare e insegnare filosofia, Bologna 2002.
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Sotto la supervisione del rispettivo docente di filosofia gli allievi possono aderire 
per classi intere o per gruppi di interesse.

5  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  o,  in  alternativa,  la  possibilità  di  accedere  con  una  certa 
frequenza, specialmente nella fase finale del progetto, all’aula multimediale di ciascun 
Istituto

È necessario  definire  preliminarmente  i  criteri  da  soddisfare  per  garantire  i 
requisiti di tutela della privacy. 

Le  risorse  infotelematiche  (software)  necessarie  per  la  partecipazione  agli 
ambienti di apprendimento on line sono fornite dall’Università di Udine 

6  DURATA E ARTICOLAZIONE

Il  percorso attuativo del progetto dura per l’intero primo quadrimestre dell’a.s. 
2006/2007,  concentrando  le  attività  di  maggior  interesse  sperimentale  nei  mesi  di 
gennaio-febbraio, per una durata complessiva di  20 ca. ore curricolari per classe  (si 
tenga  presente  che  una  buona  parte  di  quest'attività  si  sovrappone  al  normale 
svolgimento dei percorsi tematici previsti dai programmi “Brocca”)

Le fasi in cui il progetto si articola sono le seguenti:
1. svolgimento di percorso propedeutico sotto il profilo tematico e metodologico 

rispetto al percorso progettuale vero e proprio a cura di ciascun docente di classe
2. presentazione e discussione di uno o più elaborati sul tema dell'identità e/o sulla 

metodologia dell'indagine filosofica a cura dei docenti universitari referenti
3. presentazione, lettura e analisi di testi di autori pertinenti al tema dell'identità 

(questi testi si intendono condivisi da tutti gli allievi che partecipano al progetto)
4. attivazione della discussione on line, nel web forum, sul tema dell'identità
5. eventuale incontro orientativo e prosecuzione della discussione in presenza con i 

docenti universitari referenti nei locali dell'Università di Udine 
6. autovalutazione del processo e del prodotto a cura di allievi e docente di ciascuna 

classe e dei referenti universitari
7. documentazione e pubblicizzazione on line del progetto (siti web degli istituti 

scolastici interessati, pagina del sito dell’Università di Udine dedicata al corso 
“filosofia e teoria delle forme”, portale Gold dell'I.N.D.I.R.E.,  “Giornate della 
diffusione culturale” dell'Università di Udine ecc.)
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Articolazione delle fasi 
1.percorso 
propedeutico

[5 h ca. + attività domestica]

2.discussione 
elaborati

[2 h. ca. + a.d.]

3.presentazione  e 
analisi  di  testi  di 
autori

[5 h ca. + a. d. anche on line]

4.attivazione 
della  discussione 
on  line  (web 
forum)

 [3 h ca. + a.d. on 
line]

5.incontro 
all'Università

[3  h.  ca.  + 
attività 
domestica  on 
line]

6.(auto)valutazione  di 
processo e prodotto

7.documentazione 
del progetto

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile

7  CONTENUTI

Il  progetto  si  inserisce  nella  normale  attività  didattica  del  primo quadrimestre 
delle classi coinvolte.

I programmi sperimentali vigenti nella maggior parte degli istituti superiori, detti 
“Brocca”, già prevedono l’ampio ricorso a testi, piuttosto che a sintesi manualistiche, e 
invitano a centrare l’attività didattica sull’analisi  dei  problemi  e sul confronto tra le 
diverse soluzioni che, via via, sono state loro storicamente proposte. Essi invitano anche 
a identificare le strategie argomentative adottate dai diversi autori.

Il tema scelto per la discussione è quello dell'identità.

8  PREREQUISITI

Gli allievi che partecipano al progetto dovrebbero (specialmente in vista delle fasi 
finali dell'esperienza)

§ sapere utilizzare la risorse telematiche messe a loro disposizione
§ leggere e comprendere un testo, con particolare riguardo a 

- tesi
- argomentazioni
- presupposti
- implicazioni

§ sviluppare discussioni guidate, preliminari all’approfondimento dei problemi 
sui testi;
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§ svolgere un’ordinata discussione in gruppi poco numerosi (3-4 persone) 
intorno a un problema

§ riferire il risultato della discussione, illustrando le argomentazioni che vi 
hanno condotto

9  PRECONOSCENZE

Gli allievi che partecipano alla fase finale del progetto (fase 4) dovrebbero avere 
approfondito diverse declinazioni del problema dell'identità nelle fasi preparatorie con i 
rispettivi docenti di classe.

10  MATERIALI

Gli allievi hanno a disposizione, in forma sia cartacea che telematica, brevi estratti 
da testi di autori di diversa epoca, riguardanti il tema dell'identità

11  METODOLOGIA DIDATTICA

11.1  La strategia di base: una didattica ermeneutica

Può  essere  il  caso  di  ricordare  che,  per  quanto  riguarda  l’insegnamento  della 
filosofia  in  un  istituto  ove  vigano i  programmi  sperimentali  “Brocca”,  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).

Per “normale attività didattica” si intende 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.

È importante  precisare  il  fatto  che  “normalmente”  i  programmi  “Brocca” 
prevedono,  nella mediazione didattica della filosofia, una consimile strategia  storico-
problematica. 
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Nel caso specifico la “normale attività didattica” propedeutica alla fase finale del 
progetto (fasi 1-3) è curata autonomamente da ciascun docente di classe sulla base delle 
specifiche situazioni di partenza della classi. 

I docenti, tuttavia, si coordinano tra loro attraverso periodici incontri e/o contatti 
attraverso la posta elettronica. 

Essi, comunque, sono invitati ad attingere a un certo numero di testi preparatori 
condivisi (fase 3).

Chi lo desidera può svolgere in tutto o in parte quest'attività preparatoria (fasi 2-
3)anche  on  line,  fruendo  dell'ambiente  di  apprendimento  messo  a  disposizione 
dall'Università di Udine.

11.2  L’innovazione sperimentata: un esercizio maieutico

Ma la vera e propria innovazione su cui verte il progetto non consiste tanto
§ né nell’opzione, in quanto tale, per un approccio problematico ed 

ermeneutico, piuttosto che storico-cronologico alla filosofia, 
§ né nell'eventuale ricorso allo strumento telematico per la costruzione del 

percorso di ciascuna classe 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 sviluppare 
specifiche “competenze filosofiche” negli allievi, con finalità orientativa.

In particolare si intende attivare un vero e proprio esercizio maieutico, di ricerca, 
che permetta agli allievi di essere non 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,  consiste 
essenzialmente  nel ricorso a un particolare  tool  telematico, quale il  web forum, per la 
discussione on line del problema dell'“identità” e di altri ad esso collegati (fase 4). 

L’innovazione didattica che si intende specificamente introdurre, quindi, riguarda 
non tanto il ricorso allo strumento telematico in quanto tale, già da tempo sperimentato 
in  ambito  di  innovazione  didattica,  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 impossibile realizzare: la discussione  on line  (il  web 
forum) di un problema.

La documentazione in tempo reale, resa possibile dal ricorso al web, permette alla 
classi  che partecipano al  progetto di  fruire sia  delle  virtù del  dialogo orale,  sia  dei 
vantaggi della  registrazione scritta, permettendo quel lavoro di  rilettura  continuo che 
consente un’effettiva e quasi “visibile” “crescita”  nelle conoscenze e nelle competenze.

12  VALUTAZIONE

Le  specifiche  competenze  “filosofiche”  degli  allievi  di  cui  ci  si  attende  un 
potenziamento e che,  nella misura del possibile, si tenta di valutare separatamente sono 
le seguenti:

Ø c. semantiche
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Ø c. logiche 
Ø c. ermeneutiche 
Ø c. argomentative
Ø c. critiche
Ø c. autocritiche

La  valutazione  del  progetto  si  vale  di  indicatori  sulle  conoscenze  e  sulla 
competenze  raggiunte, tratti da  prove  strutturate e/o semistrutturate, proposte in corso 
d’opera e soprattutto nella fase inziale e in quella finale, se correntemente adottate nella 
normale attività di insegnamento curricolare; indicatori sulla motivazione degli allievi e 
sul loro atteggiamento  nei confronti dell’esperienza, tratti da  questionari e/o  colloqui; 
ma essa non può che essere il frutto, arricchito dal confronto con i docenti referenti 
dell’Università di Udine, di un’interpretazione dell’intero processo e dei suoi prodotti, 
secondo le indicazioni delle metodologie qualitative di ricerca sociale.

Ora, a questo fine, la possibilità che lo strumento telematico offre di documentare 
analiticamente  tutte  le  fasi  dell’esperienza  e,  specialmente,  quella  finale  permette, 
meglio di qualsiasi “test sommativo” finale, una valutazione qualitativa ponderata dei 
risultati dell’esperienza stessa. 

D’altra parte il miglior banco di prova delle conclusioni a cui si può pervenire, 
secondo la metodologia della ricerca-azione, appare la possibilità, mutatis mutandis, di 
replicare  il  percorso  progettato  in  contesti  diversi.  Ciò  potrebbe  dare  luogo  a  un 
processo che, mentre verifica la qualità del progetto, in termini di punti di forza e di 
debolezza, ne attua anche ogni possibile miglioramento.
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