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0.1. Introduzione: il problema di ricerca 

Con questo lavoro, che, per il suo autore, costituisce la tesi conclusiva del Master 
Universitario in Innovazione Didattica e Orientamento, offerto negli aa.aa. 2002/2003 e 
2003/2004 dall’Università degli Studi di Udine, si è inteso mettere in luce se, quanto e 
come il ricorso, ampio ma oculato, alle nuove tecnologie telematiche modifichi 
significativamente la didattica della filosofia e il senso di questa modificazione. 

Più specificamente si è cercato di capire 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 filosofare1. 

Se la modificazione prevista fosse dimostrata, come esito della ricerca, si sarebbe 
legittimati a dire che almeno un certo tipo di ricorso alle nuove tecnologie 
nell’insegnamento della filosofia costituisce innovazione didattica. 

Si vedrà che a tale quesito è stato possibile fornire una provvisoria risposta, solo 
parzialmente positiva (cfr. § 5.3). 

                                                 
1 Cfr. F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 

23, , pp. 393-97, che richiama e commenta la formula di Kant, contenuta nelle Riflessioni 
sull’antropologia, “Non si può insegnare la filosofia: si può insegnare a filosofare”. 
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1. RAGIONARE IN RETE? 

1.1. Perché ragionare in rete? 

1.1.1. 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 disciplinari2.  

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 apprendere3. 

 
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 riferiscono4. 

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 possibile5, 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). 

                                                 
2 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. 

3 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). 

4 “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). 

5 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”. 
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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 spontanee degli allievi e quelle proprie delle 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 allievi6,  

� 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.  

1.1.2. 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)7 si passa a un paradigma interattivo 

(Ghiglione, Kraut)8. Non si tratta più di trasmettere sapere ma di costruirlo, interagendo 
con i discenti9.  

È intuitiva la funzione che possono assolvere gli strumenti telematici e 
multimediali per la costruzione condivisa del sapere. 

All’interno di questo nuovo paradigma il modello più convincente appare quello 
ermeneutico-semiotico (Goodman, Petofi)10. 

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)11. 

L’attenzione ai fondamenti epistemologici dello “specifico disciplinare”, tuttavia, 
dovrebbe 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 

                                                 
6 Adottiamo qui lessico e istanze della cosiddetta “programmazione per concetti” (cfr. Damiano 1994), 

per la loro efficacia espositiva, sospendendo, tuttavia, provvisoriamente il giudizio sulla validità della 
strategia a cui si riferiscono, che, come è noto, ha fondamenti cognitivistici e neopositivistici tutti da 
ridiscutere. 

7 Cfr. Shannon 1949. 
8 Cfr. Mocellini e Fatelli 1998. 
9 Su questa svolta ha particolarmente insistito P. Rossi nei suoi numerosi interventi al Master. 
10 Cfr. Goodman 1988; Petofi e Rossi 1997. 
11 Cfr. Johnson e Johnson 1996. 
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che apprende piuttosto che su quello che insegna) e viene prevista la costruzione di un portfolio 
individuale delle competenze maturate da ciascun allievo12. 

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 obbligatorio 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. 

1.2. 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” 13. 

1.2.1. Per informarsi 

Sull’uso della rete per accedere all’informazione ha messo l’accento, ad esempio, 
per quanto riguarda la filosofia, 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”14. 

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 
                                                 
12 Si vedano a tale proposito le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative 

nelle Scuole dell’Infanzia e le Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola 
Secondaria di I° grado, resi pubblici dal MIUR dal 05/04/03. 

13 Cfr. Calvani e Rotta 1999, p. 9. 
14 G. Vattimo, Il ruolo della filosofia nella cultura contemporanea e nell’insegnamento, in Bonelli et al. 

2001, p. 31. 
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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 utili alla disciplina che interessa15 , 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 (§ 2.2.1), 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. 

1.2.2. 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”16. 

 
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 (cfr. § 3.2.2.5), hanno piuttosto a che fare con la 

                                                 
15 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. 

16 Calvani e Rotta 1999, p. 100. 
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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. 

1.2.3. 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 ecc17. 

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. 

1.3. 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)18. La forma asincrona appare, almeno in determinate situazioni, più 
adatta a un uso didattico consapevole della rete.  

La comunicazione 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 
elettronico19. 

� 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 

                                                 
17 Cfr. Calvani e Rotta 1999, pp. 149 ss. 
18 Per questa distinzione cfr. Calvani e Rotta 1999, p. 110. 
19 Su vantaggi e svantaggi della chat cfr. Calvani e Rotta 1999, pp. 127-130. Cfr. anche Trentin 1998, p. 

78. 
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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. 

1.3.1. 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”. 

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 (§ 2.3), 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 comunicazione20. 

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 
organica21, 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. 

1.3.2. 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. 

 

                                                 
20 Calvani e Rotta 1999, p. 123. Per uno sviluppo in chiave filosofica della nozione di electronic 

mentoring vedi ultra § 2.3. 
21 Cfr Calvani e Rotta 1999, pp. 124 ss. 
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Sotto il profilo didattico affidare a ciascun allievo la cura di un proprio blog 

significa conferirgli una sorta di responsabilità permanente come soggetto artefice 
“organicamente” 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”. 

1.4. Perché comunicare in rete tra compagni di classe? 

Una prima obiezione, che si sarebbe tentati di avanzare, consiste nel negare 
l’utilità di 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 obiezione - 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 pomeridiano 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 
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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”22: 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. 

                                                 
22 Ricorriamo qui a questa diffusa espressione, anche se è da discutere se siamo noi a servirci della 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, a “parlarci”! 
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2. IL CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA 

2.1. Un modello disciplinare... 

L’insegnamento della filosofia non è esente dalla caduta di motivazione23 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. 

Si possono, comunque, richiamare alcuni risultati, generalmente condivisi, di tale 
ricerca, in particolare quei risultati che specialmente sembrano invocare un più ampio 
ricorso, in sede didattica, agli strumenti telematici24. 

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” (come disciplina) o, forse ancora meglio, del suo “stile” (come forma di vita). 

“Se la filosofia appare arida e astratta è molte volte perché non si è riusciti a trasmettere il 
senso del suo studio; e questo senso è una domanda che va di continuo rifatta, anzitutto a se 
stessi. Il che equivale a dire che non si può insegnare sensatamente la storia della filosofia se 
non si è compresa la filosofia”25. 

 
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 attività26. 

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. 

                                                 
23 Vedi supra § 1.1.1 
24 Nell’essenziale panoramica delle proposte più significative, in tema di didattica della filosofia, che di 

seguito svolgiamo, seguiamo la guida fondamentale, che ci pare a tutt’oggi insuperata per chiarezza 
ed esaustività, pubblicata da Enzo Ruffaldi con la collaborazione di Gaspare Polizzi (Ruffaldi 1999). 
Segnaliamo anche i siti di approfondimento della didattica della filosofia 
http://lgserver.uniba.it/lei/swif.html a cura dello SWIF e http://www.ilgiardinodeipensieri.com a cura 
di Mario Trombino. 

25 C. Sini, Filosofia, cultura e progetto del futuro, in Agazzi 1992, p. 161. 
26 Cfr. F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 

23, , pp. 393-97. 
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2.1.1. 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

27. 
Secondo il filosofo italiano Dario Antiseri, che ha dato un fondamentale contributo alla 

diffusione nel nostro Paese dell’epistemologia critica di Popper, “è nostro compito, se ci sta a 
cuore il nostro essere umani, mantenere viva la tradizione razionale occidentale, la tradizione 
critica intessuta di problemi rilevanti, di teorie ardite, di critiche severe, e regolata da standard 
quali la verità delle asserzioni e la validità delle argomentazioni”28. 

 
La principale fonte di ispirazione dell’approccio per problemi alla filosofia, come noto, è 

la filosofia analitica di matrice anglosassone. 
Su analoga lunghezza d’onda appare collocarsi l’insegnamento della filosofia in Paesi 

come la Francia che, come è noto, propone la filosofia solo nella classe terminale dei licei, in 
forma essenzialmente problematica (non storica, come in Italia), in vista della dissertation 
conclusiva per il conseguimento del baccalauréat. 

Qui, però, la rigidità del modello “anglosassone” è temperato dall’ampio ricorso ai testi 
degli autori e dall’obiettivo di “sviluppare le facoltà di riflessione dei giovani, far acquisire loro 
la capacità e soprattutto l’abitudine al giudizio personale, fuggendo l’indifferenza e allo stesso 
tempo il dogmatismo, dare sull’insieme dei problemi del pensiero e dell’azione un’apertura 
mentale che permetta loro di integrarsi pienamente nella società”29. 

 
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 

                                                 
27 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)” (Le 
conoscenze fondamentali per l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni. 
I materiali della Commissione dei Saggi, “Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione”, 
Le Monnier, Firenze 1997, pp. 85-86). 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). 

28 Antiseri 1977, p. 9. 
29 A. de Monzie, Istruzioni Ufficiali dell’Ispettore dell’Istruzione pubblica (risalenti al 1925!), trad. it. in 

M. Trombino, “Bollettino della Società Filosofica Italiana”, 1996, 158, p. 115. 
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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...’”30. 

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. 

2.1.2. 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 Bianco31, possiamo 
indicare come zetetico, cioè indagatorio (strettamente imparentato alla maieutica 
socratica, il metodo filosofico per eccellenza, di cui parleremo in seguito, § 2.3.1). 

È 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. 

2.1.3. 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. 
Come ha osservato Domenico Massaro,  uno dei componenti della Commissione che ha 

elaborato i cosiddetti “programmi Brocca” di filosofia (che costituiscono, in attesa dei nuovi 
curricula legati alla “riforma Moratti”, l’“ultimo grido” in fatto di innovazione “istituzionale” 
nella didattica della filosofia), “la centralità dei testi dei filosofi, nel laboratorio della pratica 

                                                 
30 Ruffaldi 1999, p. 114. 
31 Cfr. F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo ‘storico’ e metodo ‘zetetico’, “Paradigmi”, 1990, 

23, ora in R Calcaterra 1994, p. 11-32 
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didattica quotidiana” consente di evitare la “filastrocca d’opinioni” del tradizionale 
insegnamento (pseudo)storicistico e insieme i pericoli dell’approccio “puro” per problemi che 
ha “il grave svantaggio dell’astrazione del problema (l’etica, la logica, la metafisica ecc.) dal 
contesto storico”32. 

 
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). 

2.2. ... con valenze trasversali 

2.2.1. 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”, risalenti ai primi anni ’90, 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  

                                                 
32 D. Massaro, Storicità e centralità del testo nei nuovi programmi di filosofia, “Paradigmi”, 1992, 29 ora 

in R. Calcaterra 1995, p. 121-122. 
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� vissuto del discente,  

� testo da decifrare dell’autore e  

� problema su cui autore e allievo si affaticano,  

appare la strategia più consona a restituire significatività allo studio della filosofia. 
L’approccio ermeneutico, adottato “per centrare l’attenzione sull’attività interpretante 

come fondatrice della soggettività e dell’oggettività e come ottica della globailità e della 
complessità”33, pur se accanto ad altri, è pure quello adottato (di fatto come prevalente) da uno 
dei gruppi di ricerca più vivaci nel campo della didattica della filosofia, di cui si è già accennato 
sopra, ossia il gruppo dei docenti che si dedicano alla Ricerca Metodologico Disciplinare, 
facente capo all’IRRE dell’Emilia Romagna, e che hanno adattato alle peculiarità 
dell’insegnamento della filosofia le indicazioni della Didattica Breve34. 

 
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 Popper35. 

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 

                                                 
33 Cristina Bonelli, Marisa Cagliati, Ermanno Rosso, Per avviare l’analisi disciplinare: dai nuclei alle 

competenze, in Bonelli et. al. 2002, p. 61. 
34 Si noti che la R.M.D., per quanto riguarda la filosofia, pur essendo nata nell’ambito della Didattica 

Breve (Ciampolini), ha acquisito progressivamente autonomia epistemologica proprio in forza dello 
specifico stile di ricerca proprio della filosofia, finendo per “riassorbire” gli spunti più validi delle 
proposte di innovazione precedenti o coeve, specialmente della didattica testuale. Vedi ultra § 
3.1.4.3. 

35 Cfr. Rorty 1983, p. 266. 
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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”36. 

“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”37. 

2.3. Electronic mentoring 

2.3.1. 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.)38. 

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 

                                                 
36 Cambi 2004, p. 39. 
37 Cambi 2004, p. 79. 
38 Sulla struttura del dialogo socratico cfr. Vlastos 1998. 
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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!39 

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 problema40. 

 
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 forma negli allievi questa competenza “maieutica” 
affinché essi la esercitino 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 saperi41. 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”).  

2.3.2. 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  

                                                 
39 Si tratta, in ultima analisi, della differenza che passa, in ambito accademico, tra la storia della filosofia 

e la filosofia teoretica. 
40 Sulla struttura del “soccorso”, mutuata da Slezàk 1999, vedi infra § 3.2.3.4. 
41 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). 
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reso opaco o impedito dalla “forma” o meglio dalla “struttura” degli strumenti 
tradizionali (il manuale, la stessa antologia). 

L’esigenza generale di individualizzazione dell’insegnamento42 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. È 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 (electronic mentoring) 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 si alterna 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

43. 

2.3.3. 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 

                                                 
42 Vedi supra, § 1.1.2. 
43 Nel corso del Master sui temi dell’e-learning e della sua forma blended si sono soffermati in diverse 

occasioni Biondi e Mazzella, con particolare riferimento alla piattaforma dell’Indire. 
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classica e tipicamente (postmodernamente) caratterizzato dalla dimensione ipertestuale, 
reticolare, associativa, iconica ecc44. 

 “La rete globale si può interpretare in molti modi: intanto è una struttura materiale di 
linee telefoniche e di calcolatori [...]. Poi è uno sconfinato repertorio di dati e documenti e un 
enorme mercato. Almeno in embrione è un autore di tipo nuovo, collettivo o meglio connettivo 
[...]. La rete è anche un grande ipertesto [...]. Ma oltre tutto ciò la rete è anche una potente 
metafora della cultura odierna, la quale già da tempo, per effetto dei media di massa, ha assunto 
una struttura reticolare e frammentaria”45. 

“Che cos’è un’intelligenza collettiva? È un’intelligenza distribuita ovunque, 
continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva 
delle competenze”46 . 

 
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 (più in generale: 
alla stessa nozione di sistema filosofico). 

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)47, 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 rendere 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. 

                                                 
44 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. 

45 Longo 1998, pp. 5-6. 
46 Levy 1996, p. 34. 
47 “L’intelligenza artificiale ci ha fornito nuove concezioni sulla mente...” (Longo 1998, p. 7). 
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3. LA METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Come si cercherà di argomentare non pare possibile che la nostra ricerca possa 
pervenire a risultati definitivi per un insieme di ragioni metodologiche: 

� la ricerca si effettua su un campione limitato e non rappresentativo dei 
soggetti, pertanto i suoi risultati non si prestano a generalizzazione se non in 
modo provvisorio e problematico; 

� la ricerca non prevede vere e proprie forme di controllo del tipo “gruppo di 
controllo”, ma solo un “gruppo di confronto”, in vista di una lettura di tipo 
qualitativo dei suoi risultati; 

� la ricerca si sviluppa in modo da tenere conto di eventuali effetti imprevisti e 

collaterali ed è disposta a modificare in tutto o in parte le ipotesi di partenza se 
considerazioni epistemologiche o deontologiche (p.e. non privare gli allievi di 
più significative opportunità di apprendimento) ve la inducono; 

� la ricerca, per il contesto in cui si effettua, ha un obiettivo prevalentemente 

operativo che deve essere deontologicamente privilegiato rispetto a quello 
scientifico, configurandosi come una forma di ricerca-azione; 

� il problema da investigare, nel suo complesso, per la natura della disciplina 
coinvolta, mal si presta a una valutazione dei risultati dell’azione didattica di 
tipo quantitativo, e quindi facilmente generalizzabile, ma deve privilegiare gli 
strumenti di tipo qualitativo; 

� l’attività didattica in generale - questa un nostra tesi epistemologica - , per il 
forte coinvolgimento che implica ed esige di soggetti che si condizionano 
reciprocamente in un contesto irriducibile, poco si presta a forme di 
validazione “oggettiva” dei propri risultati. 

 
Tali limiti intrinseci non impediscono, tuttavia, che i risultati della ricerca possano 

essere significativi all’interno di un paradigma interpretativo di tipo ermeneutico. 
Se forme dirette di generalizzazione non paiono possibili, sono tuttavia possibili 

forme di trasferimento della ricerca, che, mutatis mutandis, hanno per obiettivo quello 
di corroborare o di non corroborare, di volta in volta, i risultati congetturati dopo la 
prima esperienza. 

A questo scopo pare opportuno distinguere almeno tre livelli di progettazione: 

� a livello epistemico occorre precisare il modello di innovazione didattica che 
si intende saggiare: 

- indicare, cioè, quale nuova didattica della filosofia sarebbe resa possibile 
o, comunque, favorita, in ipotesi, dal ricorso a determinati strumenti 
infotelematici; 

� a livello ideativo, per la “verifica” dell’ipotesi implicita nel modello, occorre 
costruire un progetto-tipo, basato sul modello epistemico, ma non riferito a un 
particolare contesto scolastico: 

- si tratta della matrice di tutti i possibili progetti situati, da calare nei 
diversi contesti, con i necessari aggiustamenti, a scopo di corroborare i 
risultati del primo progetto realizzato; 
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� a livello realizzativo occorre “implementare” il progetto tipo nel particolare 

contesto scolastico di attuazione, trasformandolo in progetto situato: 

- questo tiene necessariamente conto della specifica domanda dei soggetti 
coinvolti e delle problematiche locali, modificando conseguentemente, in 
modo opportunamente argomentato, il progetto-tipo. 

 
Dal punto di vista pratico, tuttavia, il secondo livello di progettazione, consistente 

nell’elaborazione del “progetto tipo”, da proporre in altri contesti scolastici, può venire 
perfezionato solo dopo avere realizzato il primo progetto situato, a titolo di ricerca 
esplorativa48.  

Per non appesantire troppo la trattazione, nel presente lavoro rendiamo conto, 
pertanto, soltanto di questo primo step; ossia del solo progetto situato, il quale ha 
tentato, per la prima volta, “esplorativamente”, di verificare la nostra ipotesi di ricerca; 
rinviando ad altro momento e/o all’intelligenza del lettore l’eventuale delineazione del 
progetto tipo da trasferire in altri contesti. 

3.1. La problematica della ricerca 

3.1.1. Tra innovazione e ricerca 

3.1.1.1. Innovazione e ricerca 

Senza dubbio l’innovazione, in generale, differisce, per esempio, dalla mera 
invenzione di qualcosa per la sua capacità di sedimentare o di attecchire in un 
determinato contesto di attività modificandolo, in linea di principio, in via permanente. 

All’interno della disciplina economica nella quale la nozione di “innovazione” è sorta 
(p.e. come innovazione tecnologica capace di abbattere i costi di produzione di un determinato 
bene), l’innovazione si distingue dalla mera invenzione proprio per essere quella “messa in 
opera” su larga scala di strategie e tecniche nuove oggettivamente e universalmente più 
convenienti dei procedimenti precedentemente adottati49. 

 
Nel campo didattico, quindi, trattandosi di un’azione i cui risultati devono essere 

il più possibile ampiamente condivisi nelle loro ricadute in termini di modificazione di 
stili di insegnamento inveterati, non sembra di poter immaginare l’innovazione fuori da 
un campo di ricerca, sia pure di una ricerca strettamente legata alla progettualità situata. 

Nella misura in cui la ricerca può assumere veste sperimentale - ma, come vedremo, si 
tratta di questione controversa - si può dire con Gattullo che “l’innovazione costituisce la 
materia reale della sperimentazione, così come la sperimentazione è la forma autentica 
dell’innovazione. Parafrasando Kant, si può aggiungere che l’innovazione senza 
sperimentazione è cieca, così come la sperimentazione senza innovazione è vuota50”. 

                                                 
48 Per una breve elencazione delle possibili tipologia di ricerca, vedi ultra § 3.1.1.3. 
49 Cfr. Lipsey 1973, pp. 387 ss. 
50 Mario Gattullo, Sperimentare e decidere in Becchi et al. 1992, pp. 66-7. Come è noto, a partire dagli 

anni ’70, il termine “sperimentale”, riferito a corsi e percorsi didattici, è stato oggetto, anche da parte 
del Ministero della Pubblica Istruzione, di un uso eccessivo e improprio, “eulogistico” (facendone 
sinonimo a volta a volta di “provvisorio”, “improvvisato”, “fuori ordinamento”) che ha finito 
coll’“inflazionarlo” rendendolo quasi inutilizzabile (cfr. Becchi e Vertecchi, in Becchi e Vertecchi, 
pp. 16 ss). In senso stretto si dovrebbe riferire il termine “sperimentale” alle attività di ricerca 
didattica che presentano un disegno sperimentale, dunque, nella misura del possibile, dai risultati 
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La ricerca didattica, infatti, sperimentale e non, per la sua capacità di generare 

risultati almeno tendenzialmente universali, appare la sede propria della “divulgazione” 
o, per meglio dire, diffusione, la più ampia possibile, degli autonomi processi innovativi 
del mondo della scuola. 

 
Certamente, si può concepire l’innovazione in senso più debole. 
“Innovare è modificare l’esistente, trascendere ciò che è decaduto, progettare qualcosa di 

diverso e di più avanzato. Il che è proprio della pratica e degli intenti di ognuno di noi che vive 
nella scuola in modo consapevole”51. 

L’innovazione, in quest’accezione debole, si distingue dal sapere sull’innovazione: “È 
anche plausibile, se non addirittura essenziale, che si sappia, una volta scelta la realtà da 
modificare e gli scopo a cui tendere e la via da seguire, l’incidenza dell’innovazione rispetto a 
ciò che non si modifica, i costi che tale innovazione comporta, i vantaggi che produce, se non si 
vuole arrestarsi a progettualità di sola fantasia. Tutto questo va fatto per vie di controlli 
comparativi, attraverso confronti tra situazioni compresenti e fra prima e dopo, mettendo a 
punto disegni di tali comparazioni che siano flessibili e pertinenti alla realtà su cui si opera”52.  

Tuttavia, anche in questa prospettiva, nella quale la ricerca-sperimentazione, a ben 
vedere, sarebbe a rigore solo ciò che permette di verificare che di effettiva innovazione si sia 
trattato, e non già di un’invenzione velleitaria, tale “vera” innovazione, in ogni caso, sembra 
“emergere” solo se la si sottopone a procedure sperimentali di verifica, dunque solo nel quadro 
di una ricerca. 

3.1.1.2. La ricerca 

La ricerca dovrebbe fare parte della professionalità docente, nell’ambito di una 
scuola investita dai processi dell’autonomia. 

La scuola, sulla base del DPR 275/99, come ha ricordato a più riprese Di Castri 
nel corso del Master, possiede “autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo”. 

Si tratta di tenere assieme “ricerca, formazione, innovazione, integrabili con 
‘ambienti formativi’ elettivi rappresentati dalle associazioni professionali, da porre in 
relazione con la ricerca accademica e specialistica”53. 

Lo stretto legame della ricerca svolta a scuola con quella universitaria è implicita se si 
pensa all’attenzione per la formazione universitaria degli insegnanti - cfr. la legge 19.11.1990, 
n. 341, istitutiva del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e della SSIS - in un 
contesto in cui l’Università si sforza di assumere un ruolo diverso, rispetto al modello 
gentiliano: non più solo fucina del sapere, ma anche del saper fare54. 

 
Tuttavia, in vista della trasformazione della scuola in comunità anche di ricerca 

esiste un ostacolo di fondo: 

                                                                                                                                               
“oggettivi e replicabili” (vedi ultra § 3.1.2); in senso più lato (quello a cui ci concediamo di 
adoperarlo, a volte, in questa sede) ad attività di ricerca in generale, anche quelle che, come la 
ricerca-azione (vedi ultra § 3.1.3), ci appaiono più adatte al contesto didattico di quanto non sia 
ricerca sperimentale in senso stretto. In entrambi i casi, riferendosi ad attività di ricerca, si tratta, 
comunque, di un uso più proprio e ristretto del termine “sperimentale” di quello ormai invalso e 
corrente. 

51 Becchi e Vertecchi, in Becchi e Vertecchi, p. 26. 
52 Ivi, pp. 27-28. 
53 Gian Carlo Sacchi in Bonelli et al. 2002, p. 51. 
54 Cfr. Brettoni 2001. 
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“A differenza di quanto accade per altre attività professionali, l’insegnamento è 

forse quello più lontano dalla ricerca di settore, quello in cui è più netta la divisione del 
lavoro con l’ambito della ricerca, in particolare per quanto concerne la generazione di 
nuove conoscenze.  

La formazione e l’aggiornamento dei docenti vengono infatti concepiti esclusivamente in 
termini di ‘competenze da acquisire’; ciò, molto spesso, significa mero apprendimento di 
espedienti, ricette, procedure tramandate dalla cultura scolastica oppure applicazione pedissequa 
di conoscenze ricavate, dopo un laborioso filtraggio, da quanto acquisito in sede di ricerca, 
ambito nel quale i docenti svolgono un ruolo quasi sempre marginale”55. 

 
Reagire a questo stato di cose significa, quindi, non solo applicare nel proprio 

lavoro tecniche e strategie che permettano di farne l’applicazione di una ricerca 
progettata altrove, per esempio in ambito universitario, ma, da parte dei docenti, 
diventare protagonisti in prima persona di progetti di ricerca. 

A questo scopo il docente non può che: 

� misurarsi criticamente con i principali paradigmi di ricerca didattica, forte 
delle proprie competenze disciplinari, da sviluppare nel senso di una profonda 
riflessione epistemologica-fondativa (vedi ultra §§ 3.1.2-3); 

� definire la propria professionalità in maniera precisa, delimitandone i 
contorni rispetto ad altre (quella del “ricercatore di professione”, del docente 
universitario, dell’esperto di questo o quel settore) (vedi ultra § 3.1.4). 

3.1.1.3. Paradigmi di ricerca 

I paradigmi principali della ricerca didattica sono i seguenti. 

� La ricerca sperimentale, di tipo classico, implica un intervento attivo del 
ricercatore per modificare le variabili in campo alla luce della propria ipotesi 
didattico-pedagogica, è orientata alla conoscenza, si basa su metodi 
prevalentemente quantitativi e, se condotta su un campione rappresentativo, 
consente di generalizzare i propri risultati. 

� Anche la ricerca descrittiva è orientata alla conoscenza, si basa su metodi 
prevalentemente quantitativi e, se condotta su un campione rappresentativo, 
consente di generalizzare i propri risultati, ma non implica un’alterazione 
artificiale delle condizioni di partenza, ma solo un’osservazione analitica sul 
campo. 

� La ricerca operativa, analoga alle precedenti dal punto di vista dei metodi, è 
però orientata alla decisione all’interno di un determinato contesto operativo. 

� La ricerca esplorativa è orientata alla conoscenza, da conseguire, tuttavia, 
tramite altre modalità di ricerca di cui essa rappresenta solo la fase preliminare 
e interlocutoria (progetto pilota): presenta caratteristiche affini alla ricerca 
clinica e alla ricerca-azione per il campione in genere limitato e non 
rappresentativo di soggetti a cui si rivolge, ma può valersi ibridamente anche 
di strumenti propri degli altri tipi di ricerca a scopo di saggiarli in vista della 
ricerca vera e propria. 

                                                 
55 Bottani 1994, p. 20. 
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� La ricerca clinica, pur essendo orientata alla conoscenza, si basa però su 

metodi prevalentemente qualitativi (p.e. il colloquio clinico): essendo 
fortemente dipendente dal proprio contesto attuativo, in quanto ricerca situata, 
non consente immediata generalizzazione, ma si presta piuttosto a forme di 
trasferimento. 

� La ricerca-azione, sempre più diffusa per la sua praticabilità in contesto 
scolastico (ma quanto rettamente intesa?), è orientata prevalentemente alla 
decisione operativa, basandosi su una combinazione (triangolazione) di metodi 
qualitativi e quantitativi: la dipendenza dal proprio contesto e il 
coinvolgimento partecipato di tutti gli attori della ricerca sono intesi come 
punti di forza anche se proprio queste caratteristiche rendono più 
problematiche e complesse le forme di trasferimento delle esperienze attuate56. 

Un breve confronto tra i paradigmi estremi (ricerca sperimentale e ricerca-
azione) può essere utile per mettere a fuoco quello più adatto a “validare” l’innovazione 
didattica, sia in generale, sia, in particolare, nel campo dell’insegnamento della filosofia. 

3.1.2. La ricerca sperimentale 

La ricerca sperimentale sembrerebbe, di primo acchito, quella che offre le 
maggiori garanzie di scientificità57. 

Come è noto, prendendo in considerazione, per comodità, il disegno 

sperimentale più semplice, quello a due gruppi, si tratta di confrontare i risultati del 
lavoro con due gruppi di allievi, idealmente selezionati secondo rigorosi criteri statistici 
(campionamento casuale) - il gruppo sperimentale vero e proprio, con cui si lavora col 
metodo innovativo che si vuole testare, e il gruppo di controllo, con cui si lavora con 
metodi tradizionali - procedendo all’analisi e alla comparazione dei dati del test iniziale 
e di quello finale, somministrati sia all’uno che all’altro gruppo. 

Sotto il profilo epistemologico questa tecnica parrebbe la più convincente, in 
quanto dovrebbe permettere di verificare empiricamente l’ipotesi che il metodo 
didattico da “testare” possa costituire effettiva innovazione. 

Se, infatti, si registra un consistente scarto, in positivo, tra i risultati del gruppo 
sperimentale e quelli del gruppo di controllo, a condizione che i gruppi siano formati 
secondo rigorosi criteri statistici e non si siano verificati eventi perturbatori, la 
valutazione dell’efficacia del metodo testato dovrebbe poter essere generalizzata. 

 
A ciò si oppongono tuttavia una serie di considerazioni, di ordine sia empirico sia 

teorico. 
 
Per quanto riguarda gli ostacoli empirici si possono fare in primo luogo le 

seguenti osservazioni 

� “Relativamente alle procedure di campionamento, risulta difficile garantire il 
principio della selezione casuale”58, trattandosi in genere di gruppi classe, 

                                                 
56 Si è ripresa con qualche variazione la classificazione di Baldacci 2001, cfr. p. 18. 
57 Oltre al testo di Baldacci più volte citato, si veda anche M. Gattullo, Sperimentare e decidere, in Becchi 

e Vertecchi 1992, pp. 49-69 e L. Calonghi, I disegni sperimentali nella ricerca scolastica, ivi, pp. 70-
87. 

58 Baldacci 2001, p. 107. 
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costituiti per via istituzionale sulla base di altri criteri, o comunque di gruppi 
afferenti ai docenti più motivati verso la ricerca didattica e, quindi, non del 
tutto rappresentativi della media della popolazione scolastica. 

� “Talvolta risulta difficoltoso reperire un gruppo di controllo”59 per una serie 
di comprensibili ragioni tra cui emerge quella deontologica: difficilmente un 
docente che crede nell’efficacia di un determinato nuovo metodo didattico sarà 
disposto a “sacrificare” un gruppo di allievi, precludendo loro la 
partecipazione in prima persona alla sperimentazione. 

A quest’ordine di problemi è possibile tentare di ovviare rinunciando a un disegno 
sperimentale puro  

� a favore di disegni quasi-sperimentali, quali 

- quello a due gruppi non casuali (in genere: classi) con test iniziale e 
finale, 

- quello a gruppo unico che funge da controllo di se stesso, scandendo la 
propria attività in una fase tradizionale e in una sperimentale; 

� o addirittura a favore di disegni pre-sperimentali, quali 

- quello a gruppo unico non casuale con test iniziale e finale, 

- quello a due gruppi non casuali con il solo test finale. 

Appare evidente, tuttavia, che in tal modo la ricerca non potrà più pretendere 
un’immediata generalizzazione dei propri risultati, ma dovrà accettare di pervenire a 
conclusioni provvisorie, soggette a discussione e interpretazione; avvicinandosi, quindi, 
implicitamente, al paradigma di ricerca di tipo ermeneutico-conversazionale di cui fa 
parte, come vedremo, la ricerca-azione. 

Nel disegno a gruppo unico a due fasi, ad esempio, “i fattori ordinario e sperimentale 
agiscono in due periodi diversi dell’anno scolastico e della vita degli alunni e certe variabili 
(quali la stagione, i tempi di studio, il tono psichico degli allievi, i rapporti validi o negativi tra 
insegnante e alunni e degli alunni tra loro) non sono costanti”. Inoltre “il fattore sperimentale 
interviene dopo un certo periodo di scolarità, durante il quale, anche se un programma è stato 
assimilato parzialmente, ha pur sempre prodotto un aumento rispetto allo stato iniziale ecc.”60. 

In casi simili, piuttosto frequenti, è necessario considerare e discutere tutti i possibili 
fattori di “perturbazione” della sperimentazione per poterne “leggere” i risultati in modo 
convincente. 

In generale è del tutto evidente, anche senza evocare il falsificazionismo metodologico di 
Popper, che, nel caso che manchi un gruppo di controllo o che, comunque, i risultati dei due 
gruppi non siano commensurabili, il fatto che gli esiti del gruppo sperimentale siano compatibili 
con l’ipotesi non dimostra affatto che l’ipotesi (per esempio che il ricorso a una certa tecnologia 
favorisca gli apprendimenti) sia valida: infatti un’altra ipotesi (per esempio che la motivazione 
indotta dal partecipare a un’esperienza di sperimentazione, quale che sia, stimoli certi risultati) 
potrebbe altrettanto bene spiegare gli effetti registrati. 

 
Per quanto riguarda gli ostacoli teorici un particolare problema nasce 

dall’adozione di criteri di misurazione dei risultati di tipo quantitativo. 
Infatti, per un verso è necessario che il confronto tra i risultati dei due gruppi sia 

condotto con tecniche di tipo quantitativo, per garantire l’oggettività della valutazione e 

                                                 
59 Baldacci 2001, p. 108. 
60 M. Gattullo, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 80. 
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una misura statisticamente significativa dell’eventuale scarto tra gli esiti del gruppo 
sperimentale e quelli del gruppo di controllo. 

Tuttavia, quasi sempre le misure di tipo quantitativo nascondono o coprono 
procedimenti qualitativi, essenzialmente di tipo interpretativo, sia nella definizione 
delle variabili o categorie (i termini che figurano, per esempio, in una scala nominale 
non sono numeri e la loro scelta, operata secondo un certo criterio piuttosto un altro, 
potrebbe implicare una distorsione nella valutazione finale dei risultati), sia, soprattutto, 
nell’attribuzione di un valore alle variabili61. 

Il fatto, per esempio, di riempire le caselle di una griglia di osservazione o di valutazione 
di un elaborato implica un atto interpretativo: un certo comportamento o una certa espressione 
linguistica vengono “letti” in un certo modo piuttosto che in un altro. 

Anche i risultati di un test a risposta multipla appaiono diversi a seconda del “peso” 
specifico attribuito ai diversi items o gruppi di items; attribuzione di peso che implica, ancora, 
un’interpretazione del loro grado di pertinenza rispetto all’obiettivo di cui testare l’eventuale 
raggiungimento. 

 
Altri problemi, apparentemente empirici, ma che costituiscono la spia di un limite 

di tipo teorico, si riferiscono al controllo delle variabili in gioco. 
Dal momento che un trattamento innovativo differisce sotto diversi aspetti da un 

trattamento “tradizionale”, anche nel caso di “successo” è difficile isolare il fattore 
effettivamente innovativo nel trattamento. 

È difficile standardizzare i procedimenti didattici, “in quanto anche se si riesce a 
compiere una descrizione operativa delle loro fasi, è tutt’altro che scontato che i diversi 
insegnanti ne diano attuazioni equiparabili”62 

È difficile anche “il controllo delle variabili riguardanti il contesto educativo [...] 
dei gruppi durante la ricerca”63, così come “garantire che, durante lo svolgimento della 
ricerca, nella storia dei gruppi non intervengano eventi che possono interagire con il 
trattamento”64. 

 
Risolvere quest’ordine di problemi, legati al controllo delle variabili in gioco, 

appare assai delicato dal punto di vista epistemologico. 
A questo scopo si possono introdurre raffinate strategie di controllo delle ipotesi e di 

inferenza statistica, quali i test diretti a verificare la significatività dei risultati e quelli relativi 
alla rilevanza dell’effetto65, tuttavia ci si imbatte in un problema di fondo: “in ambito 
indeterministico”, quale quello in cui si opera quando si ha a che fare con fenomeni 

                                                 
61 Per una rapida ricognizione delle principali critiche alla ricerca cosiddetta “quantitativa” cfr. Silverman 

2002, pp. 44-47: “1. La ricerca quantitativa equivale a un ‘mordi e fuggi’, che implica un contatto 
scarso o nullo con le persone e con il campo. 2. Le correlazioni statistiche si basano su variabili che, 
rispetto al contesto delle interazioni situate, sono definite arbitrariamente. 3. La riflessione a fatto 
compiuto sul significato delle correlazioni può comportare l’uso proprio di quei processi di 
ragionamento di senso comune che la scienza vorrebbe evitare. 4. La ricerca di fenomeni misurabili 
può comportare che valori non rilevati si insinuino nella ricerca semplicemente sotto concetti 
altamente problematici e inaffidabili come ‘delinquenza’ o ‘intelligenza’. 5. Se da una parte è 
importante verificare le ipotesi, dall’altra una logica puramente statistica può rendere la costruzione 
delle ipotesi una questione banale, incapace di generare ipotesi a partire dai dati”. 

62 Baldacci 2001, pp. 108-9. 
63 Baldacci 2001, p. 109. 
64 Baldacci 2001, p. 110. 
65 Su questi aspetti cfr. Baldacci  2001, pp. 113-137. 
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imprevedibili, legati alla soggettività degli attori coinvolti e alla mutevolezza e irriducibilità dei 
contesti, “non esiste alcuna soglia di confutazione o di suffragio necessaria, che porti a 
conclusioni logicamente certe. Perciò, sembra che, a rigore, si possa parlare soltanto di grado di 
corroborazione di un’ipotesi pedagogica66”. 

“Nella ricerca educativa sul campo, nelle situazioni formative, la complessità delle 
variabili in gioco è tale da rendere la clausola ceteris paribus [che garantisce la confrontabilità 
delle esperienze] assai più simile a un assunto convenzionale, a una condizione ideale, che a una 
condizione effettivamente rispettata67”. 

Ciò implica che “in presenza di esiti discrepanti rispetto a quelli attesi, non si può 
considerare ‘automaticamente’ confutata la validità dell’ipotesi68” (e viceversa). 

 
Ma se tutto questo è vero, allora ne consegue che nella valutazione dei risultati di 

una ricerca didattica, comunque condotta, il momento dell’interpretazione e della 
discussione (il momento ermeneutico-conversazionale), chiamato a mettere a fuoco 
l’“intorno” imponderabile e irriducibile dell’azione educativa e il significato da 
attribuire agli stessi risultati “oggettivamente” emersi, risulta comunque determinante 
rispetto a quello “tecnico” della verifica dell’ipotesi, per quanto raffinate siano le 
misurazioni di tipo quantitativo che si siano volute mettere in campo. 

Da questo punto di vista può essere considerato sintomatico il fatto che un autore come 
Baldacci, che, assumendo come paradigma filosofico di riferimento il problematicismo, appare 
senz’altro interessato alla validazione razionale e scientifica delle ipotesi pedagogiche, quando 
introduce strategie ispirate al “falsificazionismo sofisiticato” di Lakatos per ovviare a tutti i 
gravi problemi di ordine epistemologico che sorgono per quanto riguarda tale validazione, lo 
faccia non tanto in riferimento alla ricerca sperimentale, quanto proprio alla ricerca-azione; 
mostrando, quindi, implicitamente, di privilegiare, come modello di ricerca, quest’ultima e le 
sue modalità tipicamente ermeneutiche69. 

Altrettanto significativa può essere considerata la franca ammissione dei curatori di un 
celebre volume sulla sperimentazione educativa, non sospettabili di simpatie irrazionalistiche: 
“Appare anche messo sempre più in discussione il primato dalla categoria della quantità: 
momenti di esplorazione e di rilevazione dei dati sono eseguiti al di fuori di impianti 
metrologici e forme di ‘contro-validazione’ qualitativa dei procedimenti quantitativi sono viste 
come necessarie”70. 

3.1.3. La ricerca-azione 

La metodologia di ricerca che, a questo punto, sembra meglio attagliarsi al campo 
formativo è quella della ricerca-azione che implica un’azione didattica caratterizzata da 
un forte tasso di riflessività. 

Per ricerca-azione si intende un’attività di ricerca che vede “l’impegno attivo del 
ricercatore, in vista di valori e obiettivi definiti, con implicazioni filosofiche, sociali, 
pedagogiche, politiche chiaramente orientate ed esplicitate sul terreno della pratica. Al 
‘ricercatore attivo’ si attribuisce un ruolo essenziale sul piano dell’organizzazione e 
della messa in atto della valutazione dei risultati della ricerca stessa, perché egli 
partecipa ad ogni fase dell’evoluzione del progetto, allo stesso titolo che i soggetti della 

                                                 
66 Baldacci 2001, p. 78. 
67 Baldacci 2001, p. 172. 
68 Baldacci 2001, p. 173. 
69 Cfr. Baldacci 2001, pp. 162-184. Vedi ultra § 3.1.3.3. 
70 Becchi e Vertecchi, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 32. 
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ricerca, cioè gli attori. In altre parole, la ricerca-azione costituisce un progetto sociale, 
rivestito da un progetto scientifico”71. 

� Tratti propri della ricerca-azione, nella versione di Pourtois, sono i seguenti: 

� la connessione coi problemi socioeducativi (la ricerca nasce da un problema 
socioeducativo avvertito come rilevante); 

� il circolo analisi-azione (il passaggio dall’azione alla riflessione sull’azione è 
continuo, reciproco, effettuato in linea di massima da tutti i soggetti coinvolti); 

� l’elaborazione delle transizioni (il “cambiamento” è l’obiettivo della ricerca e 
coinvolge anche il contesto sociale e politico in cui essa si attua); 

� l’emancipazione degli attori (tutti i soggetti coinvolti sono protagonisti a 
vario titolo della ricerca la cui direzione viene continuamente rinegoziata); 

� il coinvolgimento esistenziale degli attori; 

� la riabilitazione dell’affettività e dell’immaginario: 

� la centralità dell’efficacia, rispetto a obiettivi di tipo conoscitivo. 

 
Il coinvolgimento di tutti gli attori della ricerca-azione si inquadra all’interno di 

una concezione ermeneutica, piuttosto che neopositivistica, della ricerca didattica. 
“Secondo Pourtois, è attraverso una pratica interagita che si configura come una 

interrogazione sistematica all’interno del gruppo circa la validità, nelle sue diverse dimensioni, 
delle interpretazioni avanzate che si attua il passaggio dai semplici dati di esperienza ai dati 
scientifici proprio della ricerca azione;  nella ricerca azione lo statuto di ‘dato scientifico’ viene 
attribuito agli enunciati  le cui pretese di validità siano state supportate da argomentazioni che 
hanno soddisfatto adeguatamente i criteri di validità. In altri termini: nella ricerca azione 
vengono considerati scientifici gli enunciati che il gruppo è arrivato consensualmente a 
riconoscere come comprensibili, veritieri, giustificati e sinceri”72. 

 
Il concetto di “ermeneutica riflessiva”73, applicato all’ambito della valutazione 

delle ricerche di questo tipo, richiama la nozione di conversazione riflessiva con la 

situazione elaborato da Schön: 
“L’attività di verifica delle ipotesi non è né una profezia che si autorealizza , che assicura 

contro il timore di dati confutativi, né la verifica neutrale delle ipotesi propria del metodo della 
sperimentazione controllata, che richiede che chi conduce l’indagine eviti di influenzare 
l’oggetto di studio e di comprendere dati confutativi. La situazione tipica della pratica non è né 
argilla da modellare a piacere né un oggetto di studio indipendente, autosufficiente, dal quale il 
ricercatore prenda le distanze. Il rapporto fra chi conduce l’indagine e questa situazione è 
transazionale. Questi modella la situazione, ma in conversazione con essa, cosicché i propri 
modelli e apprezzamenti sono anch’essi foggiati dalla situazione. I fenomeni che egli cerca di 
capire sono in parte sue elaborazioni; egli è nella situazione che cerca di comprendere”74. 

 
Non dovrebbe sfuggire il portato etico di questo approccio. 
Il ricercatore si pone come soggetto sullo stesso piano di coloro di cui indaga le azioni, 

senza nascondere loro i propri scopi, ricercandone non il semplice consenso, ma la 
compartecipazione, negoziando, quindi, con loro anche i valori a cui ispirare l’intera attività. 
                                                 
71 J. P. Pourtois, La ricerca-azione in pedagogia, in Becchi e Vertecchi 1992, p.134.  
72 Baldacci 2001, p. 148. 
73 Cfr. F. Batini in Fabbri e Rossi 2001, p. 150. 
74 Schön 1991, p. 169. 
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In una parola, l’attività si svolge su un piano di trasparenza. 
Tale nozione, tuttavia, deve essere rettamente intesa. Fa parte del gioco il fatto, ad 

esempio, che possano essere provvisoriamente nascosti quei criteri di valutazione 
dell’esperienza che, noti, potrebbero sensibilmente modificare l’atteggiamento degli altri 
soggetti. 

Ma anche su questo aspetto può essere raggiunto il consenso da parte di questi altri 
soggetti, giustificato dalla promessa  che ciò che in un primo tempo deve restare nascosto, alla 
fine sarà reso esplicito, per l’arricchimento di tutti. 

 
Essendo fondata su enunciati riconosciuti consensualmente come comprensibili la 

ricerca-azione privilegia, nell’analisi dei “dati”, metodi qualitativi piuttosto che 
quantitativi, anche se non disdegna forme di triangolazione tra diversi metodi di 
indagine per corroborare le ipotesi da cui prende le mosse75. 

In particolare per la ricerca-azione vale quanto si può dire, in generale, della differenza 
che oppone metodi quantitativi a metodi qualitativi: se i primi misurano, per lo più, 
comportamenti, in quanto essi sembrano oggettivamente osservabili (occultando spesso, in 
questo modo, si potrebbe rilevare, la questione della loro “interpretazione”), i secondi hanno 
esplicitamente di mira i significati che gli attori in campo conferiscono, esplicitamente o 
implicitamente, alla loro azione, al fine di “documentare il mondo dal punto di vista delle 
persone studiate”76. 

Bisogna sottolineare che nella ricerca-azione l’analisi qualitativa dei dati non costituisce 
né un’alternativa secca al ricorso ad elementi di tipo quantitativo, né una semplice fase 
introduttiva (esplorativa) di definizione delle categorie. Data la circolarità tra teoria e pratica, 
l’analisi “qualitativa”, come continua riflessione e, quindi, ridefinizione delle categorie e della 
variabili, non può che accompagnare dall’inizio alla fine la ricerca stessa77. 

 
Non bisogna, in ogni caso, sottacere i rischi di questo paradigma ermeneutico-

riflessivo. 
 

                                                 
75 Su rischi e limiti dell’adozione di tecniche multiple, quali la triangolazione, cfr. Silvermann 2002, p. 

91: “Il desiderio di utilizzare le tecniche multiple sorge spesso in seguito alla volontà di cogliere i 
diversi aspetti di un fenomeno [...] Rappresentare un insieme di dati e compararlo con un altro 
insieme [raccolto mediante un’altra tecnica] è un compito più o meno difficile a seconda del vostro 
schema teorico. In particolare, se pensate che la realtà sociale sia costruita in modi diversi a seconda 
dei diversi contesti, non potete riferirvi a un unico fenomeno chiaramente rappresentato da tutti i 
vostri dati”. Questa avvertenza, tuttavia, non fa che confermare - ci pare - la necessità di adottare un 
paradigma ermeneutico, in base al quale sia i dati raccolti sia le tecniche di raccolta siano fatti 
sempre di nuovo oggetto di discussione e negoziazione riguardo al loro significato. 

76 Hammersley 1992, p. 165. 
77 Anche tra coloro che generosamente si dimostrano disposti a rivalutare il momento qualitativo nella 

ricerca empirica vi è chi si limita a sottolinearne l’importanza come “tutto ciò che può precedere e 
preparare la fase vera e propria della ricerca condotta con metodologia scientificamente controllata” 
(L. Lumbelli,in Becchi e Vertecchi 1992, p. 114).  In questo senso la ricerca “qualitativa” esaurirebbe 
la sua funzione nella fase cosiddetta “esplorativa”, svolgendo la funzione di definire (o “negoziare”) 
il significato della “categorie” di analisi che si intendono adottare. Nel paradigma della ricerca-
azione, invece, la circolarità teoria-pratica è “interminabile”: in un certo senso la ricerca conserva 
sempre un carattere “esplorativo” perché la stessa teoria che la illumina è sempre di nuovo messa in 
questione dai “dati” che via via emergono (in quello che Pourtois chiama “dispositivo di 
raffinamento”): il momento qualitativo, pertanto, non può che essere inestricabilmente connesso con 
quello cosiddetto quantitativo. 
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Si potrebbe pensare che questo coinvolgimento del ricercatore con gli altri 

soggetti possa dare luogo a un inquinamento dei risultati, condizionandoli78. 
In particolare, l’atteggiamento militante del ricercatore appare violare il classico criterio 

weberiano dell’avalutatività nelle scienze sociali. 
 
A tali critiche si può rispondere come segue. 
In ogni ricerca fatta da soggetti su altri soggetti, in quanto tali, il condizionamento 

reciproco è inevitabile e, quando non è riconosciuto, è spesso semplicemente occultato, 
con effetti di distorsione ancora più gravi. 

Anche un ricercatore che si muova in modo apparentemente invisibile, assumendo un 
comportamento “asettico”, nascondendo i suoi obiettivi ecc., non può che incidere sul 
comportamento dei soggetti studiati, che si sentiranno comunque osservati e condizionati. 

Per quanto riguarda la questione complessa dell’avalutatività occorre ricordare che lo 
stesso Weber ammetteva che i valori del ricercatore potessero orientare la ricerca (ad esempio 
la scelta dell’argomento e la formulazione dell’ipotesi), anche se non condizionarne i risultati. 

 
Per evitare il cosiddetto “effetto Pigmalione” o della “profezia autoavverantesi”, 

ossia quello di “innamorarsi” eccessivamente delle proprie ipotesi e di vederle 
confermate anche quando non lo sono, e, più in generale, il rischio dell’inquinamento 
della ricerca, non c’è che l’esercizio continuo ed esplicito della messa in discussione dei 
propri assunti, condotto con e non contro gli altri soggetti coinvolti nella ricerca, che 
hanno tutto l’interesse affinché i risultati siano veri. 

Pourtois, a questo riguardo, osserva che “la ricerca-azione è fomite di contraddizioni, ed è 
questo uno dei criteri che la differenziano dalla ricerca operativa e de quella nomotetica. In altri 
termini, lo studio degli effetti non voluti e delle contraddizioni costituisce una caratteristica 
peculiare della ricerca-azione”79. 

 
Un rischio più tecnico è legato all’attendibilità dei risultati, intesa come  il “grado 

di coerenza con cui i casi sono assegnati alla stessa categoria da osservatori diversi e 
dallo stesso osservatore in occasioni diverse”80. 

                                                 
78 Cfr. le osservazioni in Michelini e Schiavi 2000, pp. 108 ss. Se si prende in esame, dal punto di vista 

dei criteri “classici” di validazione di una ricerca, “lo stile personale e tradizionale del docente” come 
fattore di “modifica di una strategia didattica”, sulla base della letteratura in materia (cfr. AA.VV., 
Accomodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change, in “Science 
Education”, n.66, 1982, p. 211), si può legittimamente concludere: “Quest’ultimo effetto di 
inquinamento differenziato e incontrollato di una proposta didattica da parte dei diversi docenti ha 
portato talvolta alla perdita di identificazione (e quindi di possibile confronto) tra sperimentazioni 
didattiche di uno stesso progetto educativo”. Tuttavia, se ammettiamo che lo stile personale del 
docente, come quelli degli allievi, nonché le variabili di contesto, adeguatamente documentate, 
facciano parte integrante di una ricerca “ermeneuticamente orientata”, quello che in una certa 
prospettiva appare del tutto legittimamente come “inquinamento”, in altra può configurarsi come 
“risorsa”. 

79 J. P. Pourtois, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 136-7. Sugli effetti imprevisti vedi ultra § 3.1.3.3. 
80 Hammersley 1992, p. 67. Similmente Domenici 1993, p. 49: “Una rilevazione è attendibile quando è 

talmente accurata sul piano metrologico da risultare costante, la stessa, chiunque sia il soggetto che la 
rileva e quando l’esito di successive misurazioni compiute da una stessa persona risulti fedelmente 
riprodotto”. Si noti la particolare insistenza di Domenici sull’aspetto quantitativo (“misurazioni”) 
della rilevazione che si vuole attendibile. 
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Forme inadeguate di trascrizione e di codificazione dei “testi” prodotti dagli attori 

coinvolti nella ricerca possono ovviamente mettere a rischio l’attendibilità dell’analisi di 
tali prodotti. 

A questo problema si può, però, facilmente ovviare attraverso tecniche accurate di 
registrazione. 

 
Ma, in generale, appare chiaro che in una ricerca di ordine qualitativo sussisterà 

sempre un margine irriducibile di discrezionalità interpretativa, dovuta alle diverse 
soggettività in campo. 

D’altra parte anche in una ricerca quantitativa, come già detto, potrebbe non 
sussistere un’interpretazione univoca della categorie adottate81. 

In tutti casi il metodo della caparbia negoziazione dei significati delle categorie 
impiegate, tra i soggetti coinvolti, esperti e non, appare la sola via per ammortizzare, 
attraverso l’intesa intersoggettiva, i rischi di arbitrarietà nella valutazione dei risultati 
della ricerca. 

 
Altri rischi attengono alla validità della ricerca, intesa come la “verità, interpretata 

come il grado di accuratezza con cui un resoconto rappresenta i fenomeni sociali cui si 
riferisce”82. 

Un rischio può essere quello dell’aneddotismo.  
Il fatto di citare pochi esempi emblematici di un certo atteggiamento, opportunamente 

“selezionati”, dal ricercatore stesso, pur se questi sono letti correttamente, “mette in questione la 
validità di molta ricerca qualitativa”83. 

 
Una delle strategie migliori per ovviare a tutti questi problemi sembra essere 

quella che consiste nell’allargare il campo di osservazione attraverso la tecnica della 

comparazione continua che può implicare un trattamente globale dei dati, con 
particolare riguardo ai casi devianti84. 

In sintesi: i dati via via raccolti vanno non tanto correlati a gruppi sulla base di ipotesi 
precostituite, quanto messi in continuo rapporto “tutti con tutti”, incrociandoli in più modi allo 
scopo di “farli parlare”, discutendo i casi devianti sulla base dei possibili fattori, emergenti 
dall’indagine medesima, esplicativi della loro devianza. 

                                                 
81 Come è stato osservato “a seconda che si adotti uno o l’altro indirizzo psicologico o sociologico 

saranno diverse le categorie con cui ci si appresta a segmentare gli eventi da studiare o gli aspetti che 
ci si appresta ad astrarre in un determinato brano di realtà [...] Se ci troviamo, ad esempio, di fronte al 
problema di stimolare a partecipare al lavoro scolastico un ragazzo che dimostri una sostanziale 
apatia nei suoi riguardi e decidiamo di affrontarlo sul piano dell’intervento verbale dell’insegnante 
nei suoi confronti, avremo già operato una scelta determinante qualora avremo deciso di chiamare 
tale intervento con i termini di rafforzatore sociale, di rispecchiamento, di conferma o di feedback” 
(L. Lumbelli, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 116). Di fronte al proliferare dei “modelli” psico-
sociologici e anche pedagogici per categorizzare l’esperienza (tutti discutibili, per la natura stessa 
delle discipline in gioco) una soluzione può ben essere rappresentata da un ritorno consapevole al 
“sapere di non sapere” filosofico: una forma di ingenuità “colta” che ci permetta di leggere 
l’esperienza riducendo al minimo le sovrastrutture categoriali per cercare di restituire all’esperienza 
stessa la parola. 

82 Hammersley 1992, p. 57. Analogamente, Domenici 1993, p. 49: “La validità esprime il grado di 
corrispondenza tra una rilevazione, una misura, un giudizio, e l’oggetto specifico cui questi si 
riferiscono”. 

83 Silvermann 2002 p. 51. 
84 Cfr. Silvermann 2002, p. 253 ss. 
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“L’uso accorto di correlazioni, di analisi multivariate, la ricerca di differenza 

significative, il tentativo di isolare fonti di variazione nei risultati, ecc., possono aiutare a metter 
in relazione i tre quadri (partenza, ipotesi, risultati) e le loro parti, anche se complessi, ricchi di 
particolari di varia natura”85. 

 
Tutte queste strategie, tuttavia, non escludono il rischio dell’errore e 

dell’arbitrarietà, soprattutto se il ricercatore, come avviene spesso, è costretto a lavorare 
da solo, almeno in una prima fase. 

Per ovviare a questo rischio di fondo, quali che siano le strategie adottate per 
ridurlo al minimo, appare fondamentale documentare analiticamente il proprio lavoro, 
rendendo fruibili a tutti i materiali su cui la ricerca si è esercitata; consentendo, quindi, a 
terzi la discussione ogni diversa possibile interpretazione di tali materiali. 

 
Il generale il rischio dell’autoreferenzialità di ciascuna esperienza di ricerca-

azione può essere evitato promuovendo la 

� la trasferibilità delle esperienze 

consentita da  

� efficienti forme di documentazione delle esperienze e 

� coerenti metodi di valutazione. 

3.1.3.1. La trasferibilità dei risultati nella ricerca-azione 

Per quanto riguarda la trasferibilità dei risultati di una ricerca-azione si possono 
fare le seguenti considerazioni. 

“In linea di massima, si può asserire che il genere di inferenza appropriato per 
questo tipo di ricerca non è la generalizzazione, ma il trasferimento.  

� Un’inferenza rappresenta una ‘generalizzazione’ quando compie un passaggio 
induttivo dal campione indagato alla popolazione da cui tale campione è stato 
estratto, enunciando una legge generale, valida per tutta la popolazione [come 
nel caso della ricerca sperimentale]; 

� un’inferenza rappresenta un ‘trasferimento’ quando attua un passaggio da un 

caso a un altro caso, ipotizzando che tra i due casi esistano analogie tali da far 
sì che quanto è stato compreso circa il primo di essi possa permettere di gettare 
luce sul secondo e consentire così una sua migliore comprensione. [...] 

Una volta che esse siano state individuate, l’analisi del nuovo caso risulta più 
focalizzata, mirando a cercare di capire fino a che punto i due casi siano simili e quali 
elementi differenzino il secondo dal precedente. 

Pertanto, di principio, anche in sede idiografica [cioè, di ricerca-azione, in quanto 
indirizzata a casi particolari e non a leggi generali] si cerca di estendere il valore dei 
risultati al di là del contesto specifico in cui sono ottenuti, non nel senso della loro 
generalizzabilità, ma in quello della loro trasferibilità. 

In linea con ciò, la ricerca idiografica [di cui un esempio è la ricerca-azione] non 
mira a formulare leggi generali, ma, per rendere praticabile la trasferibilità dei risultati, 
a costruire una casistica: deve cioè presentare una raccolta esemplificativa, in qualche 
modo ‘ragionata’, di casi particolari, aperta a un arricchimento cumulativo. 

                                                 
85 M. Gattullo, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 83. 
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Tale repertorio di casi ha essenzialmente una funzione euristica, orienta la ricerca 

di somiglianze in un nuovo caso rispetto ad altri precedenti e potenzialmente suggerisce 
analogie nelle linee di intervento. In altri termini: una casistica idiografica non fornisce 
regole, ma una base d’appoggio per il giudizio del ricercatore86”. 

 
Tuttavia, come emergerà esaminando i fondamenti epistemologici della 

“valutazione” in una ricerca-azione (vedi ultra § 3.1.3.3), oltre a questa “trasferibilità”, 
in senso debole, dei risultati della ricerca, come trasferimento di caso in caso, si può 
anche concepire una trasferibilità nel senso forte di una quasi-generalizzazione: nella 
misura in cui una ricerca-azione è comunque impegnata a verificare una determinata 
ipotesi pedagogica o didattica i suoi risultati possono comunque valere a suffragio, pur 
provvisorio e problematico, non mai definitivo, dell’ipotesi medesima. 

Da questo punto di vista ciascuna esperienza può costituire anche un ricerca 

esplorativa, come “prima ricognizione empirica sulla problematica oggetto di ricerca”87. 

3.1.3.2. La documentazione dell’esperienza 

La documentazione delle esperienze di ricerca-azione, ai fini della 
“generalizzabilità”  (provvisoria) dei suoi risultati, appare particolarmente importante 
proprio perché, mancando programmaticamente la possibilità di pervenire a una 
valutazione definitiva, oggettiva e universale, sulla base del prodotto finale della 
ricerca, si richiede un continuo confronto dialettico e interpretativo con quanto emerge 
dal processo della ricerca medesima, ai fini della sua 

� valutazione provvisoria, 

� trasferibilità in altro contesto, 

� inserimento in una casistica che permetta di corroborare o inficiare la prima 
valutazione. 

L’importanza, a questi fini, della documentazione riposa sul fatto che la 
provvisorietà della valutazione della prima esperienza non riguarda solo il risultato, ma 
anche l’interpretazione della relazione tra il risultato, positivo o negativo che sia, e tutti 

i dati e i fattori coinvolti nel processo formativo.  
Se, per esempio, dopo una o più altre esperienze dello stesso tipo o di tipo affine, sorgesse 

il sospetto che certi esiti positivi (per esempio un miglioramento degli apprendimenti) fossero 
dovuti non tanto a un certo fattore (per esempio all’introduzione di nuove tecnologie), come si 
credeva prima, ma ad un altro fattore (per esempio alla motivazione dei docenti coinvolti nella 
sperimentazione), sarebbe  necessario ritornare ricorsivamente su tutti i materiali prodotti dalla 
prima esperienza o, almeno, su quelli giudicati pertinenti (quindi, per esempio, non solo sulle 
valutazioni date dai docenti, ma anche sugli elaborati degli allievi a cui esse si riferiscono), per 
mettere alla prova la nuova ipotesi. 

3.1.3.3. La valutazione 

Dal punto di vista dell’approccio alla valutazione la ricerca-azione, a partire dalla 
sua ispirazione, come action research, nelle proposte di K. Lewin, può essere avvicinata 

                                                 
86 Baldacci 2001, p. 60. 
87 Baldacci 2001, p. 61. Sulla ricerca esplorativa cfr. L. Lumbelli, Pedagogia sperimentale e ricerca 

esplorativa, in Telmon e Balduzzi 1990. 
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ai modelli centrati sullo “sviluppo organizzativo”88. Tuttavia, nelle sua forma più pura, 
per la sua natura, pare difficilmente smarcabile dalle strategie ermeneutiche-
conversazionali proprie dei modelli transazionali o relazionali89. 

Appare, infatti, necessario soddisfare la duplice, contrastante esigenza  

� di rispettare il criterio guida del coinvolgimento degli attori nel processo 
valutativo (valutazione interna come forma di autovalutazione)  

� e di eludere, insieme, il rischio di autoreferenzialità che tale criterio porta con 
sé, conseguendo un minimo di “generalizzabilità” dei risultati della ricerca, in 
quanto essa sia appunto ricerca e non mera azione educativa (valutazione 

esterna).  

Si tratta di due punti di vista complementari, quello interno e quello esterno al 
“sistema”; che si possono fecondamente integrare in un processo ermeneutico 
“allargato” dai soggetti coinvolti nella ricerca situata via via, in linea di principio, alla 
intera “comunità scientifica” dei ricercatori in campo didattico90. 

 
È pur vero che si possono distinguere un approccio più “epistemologico” e un 

approccio più marcatamente “ermeneutico” alla ricerca-azione. Tuttavia, come 
cercheremo di mostrare, il primo, non potendo contare su dati realmente oggettivi, 
finisce per confluire nel secondo. 

 
Per quanto riguarda l’approccio epistemologico, nella prospettiva del 

problematicismo pedagogico di Baldacci, se due o più esperienze di ricerca-azione 
muovono dallo stesso modello educativo o ipotesi didattica e, sia pure attraverso 
procedure negoziali, “decidono” liberamente di adottare criteri di valutazione delle 
ipotesi di ricerca tra loro commensurabili i loro risultati possono essere direttamente 
confrontati, nel senso della corroborazione o meno dell’ipotesi di partenza.  

Si può così riassumere la strategia di validazione di una stessa ipotesi didattica 
attraverso più progetti situati di ricerca-azione; strategia ispirata a Baldacci dal 

                                                 
88 Cfr. Tessaro 1997, pp. 97-98. 
89 Tessaro 1997 distingue idealtipicamente “ricerca” e “valutazione”, considerando la prima orientata alla 

conoscenza e la seconda alle decisioni (di fatto, quindi, la “valutazione” tende a sovrapporsi, nel suo 
modello alla “ricerca operativa”, in genere di tipo situato), anche se poi si sofferma sulla via 
intermedia dell’Evaluation Research. Quindi classifica cinque principali approcci alla valutazione, a 
seconda della maggiore o minore congruenza metodologica con le procedure sperimentali e 
quantitative della ricerca di ambito scientifico: approccio centrato sulla comparazione tra obiettivi e 
risultati, approccio orientato alle decisioni, approccio centrato sul “consumo” di formazione, 
approccio centrato sulle transazioni, approccio centrato sullo sviluppo organizzativo. Pur proponendo 
un modello di sintesi tra tutte queste strategie, di tipo sistemico o ecologico, Tessaro riconosce che “il 
ricercatore può adottare uno specifico modello e filtrare la porzione di realtà che esso permette di 
indagare”. Questa soluzione, tuttavia, a suo parere, “data la natura del modello, comporta parzialità di 
vedute, preferenze di funzioni, uniformità di tecniche e di strumenti e quindi conduce a risultati di 
valutazione coerenti con il modello, piuttosto che con la realtà” (p. 119). A noi sembra che qualunque 
modello si adotti, complesso a piacere, esso presenti questo rischio. Piuttosto si tratterà di adottare un 
modello congruo con la domanda che ci si pone e con il tipo di risposta che l’azione formativa può 
dare (altro è un’attività di formazione di competenze di tipo culturale, altro è un’attività di 
formazione di competenze di tipo professionale) e di giustificarlo a propria volta “meta-
valutativamente” nella presentazione dei risultati del proprio lavoro. 

90 Sulla necessità di tenere insieme i due estremi di questa “antinomia” didattica cfr. ancora Baldacci 
2001, p. 144. 
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“falsificazionismo sofisticato” di Lakatos. Il modello è la scoperta del pianeta Urano a 
partire dalla perturbazione dell’orbita di Saturno: se una teoria (in questo caso quella di 
Newton) sembra smentita in un caso particolare, prima di respingerla (come nel 
“falsificazionismo ingenuo” di Popper), è legittimo mantenerla qualora  

� si possa introdurre un’ipotesi ausiliaria (nel modello: l’azione gravitazionale 
di un altro corpo celeste) e 

� questa sia a sua volta verificata (non semplicemente attraverso l’osservazione 
della perturbazione dell’orbita di Saturno, ma proprio individuando l’origine 
di tale perturbazione, il pianeta Urano). 

Sulla base di questo modello Baldacci suggerisce in sostanza quanto segue. 
Se una successiva applicazione di una ricerca-azione, ossia un nuovo “progetto 

situato”, costruito a partire da un “progetto-tipo” già sperimentato in situazione una 
prima volta, sembra smentire in tutto o in parte  l’ipotesi didattica sulla base della quale 
è stato costruito il “progetto-tipo” (per esempio, la nostra ipotesi che il ricorso alle 
nuove tecnologie infotelematiche migliori la didattica della filosofia), prima di 
considerare confutata l’ipotesi di base, si deve cercare di capire, dimostrando ciascuna 
delle seguenti “ipotesi ausilarie” sulla base di dati empirici, se l’apparente insuccesso 
non sia dovuto: 

� in prima istanza, a qualche errore negli strumenti di verifica e nelle procedure 
di valutazione; 

� in seconda istanza, a qualche fattore legato al contesto dell’applicazione; 

� in terza istanza, a qualche incongruenza tra struttura del progetto situato e 
progetto tipo; 

� in quarta istanza, a qualche incongruenza tra progetto tipo e ipotesi da 
verificare. 

Solo come extrema ratio, metodologicamente, avrebbe senso mettere in 
discussione l’ipotesi stessa, in quanto si suppone che essa sia  espressione di qualche 
modello pedagogico o teoria didattica consolidata91. 

Il principio di confutazione, operante in questa apparentemente complessa 
metodologia di controllo dei risultati di una ricerca qualitativa, può costituire, come è 
già stato osservato, un valido rimedio ai rischi di aneddotismo a cui essa può andare 
incontro per la scarsità di dati su cui generalmente pretende di fondare le proprie 
generalizzazioni92. 

Si è già visto come lo stesso Pourtois suggerisca la ricerca della contraddizione come 
qualificante la ricerca-azione (cfr § 3.1.3). 

 
Nel caso invece che si tratti di confrontare esperienze indipendenti di ricerca-

azione, condotte sulla base di ipotesi differenti o di diversi modelli educativi, Baldacci 
si rimette francamente a un approccio alla valutazione francamente ermeneutico. 

                                                 
91 Per tutta questa complessa problematica, qui opportunamente semplificata, cfr. Baldacci 2001, pp. 162-

184. Sul rapporto tra teorie, modelli, ipotesi nella ricerca sociale cfr. anche Silvermann 2002, pp. 121 
ss. Silvermann adotta una prospettiva simile a quella di Baldacci, precisando che l’ipotesi da 
confermare o smentire sulla base del feedback fornito dalla ricerca empirica ha sempre un carattere 
circoscritto: mentre la teoria e il modello di riferimento teorico come tali, in ambito sociale, non si 
prestano, in genere, a validazione empirica. 

92 Cfr. Silvermann 2002, pp. 252-3. 
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“Un atteggiamento ermeneutico ci sembra invece preferibile nel confronto tra gruppi di 

ricerca che hanno affrontato lo stesso problema a partire da paradigmi diversi, vale a dire 
quando vengono a confronto programmi di ricerca differenti circa la medesima questione 
educativa; allora, poiché i criteri di validità sono in larga misura codificati nelle regole interne 
dei programmi, sembra difficile poterli commisurare. Resta però la possibilità di discutere, di 
cercare la comprensione dei diversi punti di vista e di esplorare la possibilità di raggiungere 
accordi anche parziali, oppure di tentare di persuadere la controparte”93. 

 
A ben vedere, tuttavia, 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. 

Stile epistemologico e stile ermeneutico convergono, in altri termini, in quello di 
una corretta ermeneutica scientifica. 

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”  
(Gadamer94) 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”). 

Questo procedimento, come ha notato Richard Rorty95, appare del tutto simile a quello 
della ricerca “scientifica”: 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 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”96. 

“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”97. 

 
In ultima analisi, una volta che vengano meno le pretese di oggettività della 

ricerca sperimentale e che si ammetta, nella ricerca didattica, di pervenire sempre solo a 
conclusioni provvisorie, discutibili e soggette a ulteriore corroborazione, appare 
sostanzialmente indifferente  

                                                 
93 Baldacci 2001, p. 154. Cfr. anche Giorello 1992, pp. 154-56. 
94 Gadamer 1983, pp. 356-7. 
95 Rorty 1983, p. 266. 
96 Cambi 2004, p. 39. 
97 Cambi 2004, p. 79. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 42 - 

 
� partire, induttivamente, da un “caso”, pervenire a una sua “lettura”, quindi 

sperimentarne provvisoriamente la tenuta in un altro caso, tenendo conto delle 
analogie e delle differenze, oppure 

� partire, deduttivamente, da un’ipotesi, sperimentarla (attraverso un progetto 
tipo) in più casi diversi, quindi valutare, esaminate le analogie e le differenze 
tra i casi, sempre in forma provvisoria e problematica, se l’ipotesi regge. 

 
In entrambe le modalità abbiamo sempre più o meno esplicitamente a che fare  

� con un’ipotesi provvisoria e continuamente rivedibile (ricavabile 
induttivamente anche da un solo caso) e 

� con un certo numero di casi a corroborazione o confutazione (meglio: a 
mancata corroborazione). 

 
Per generalizzare, sia pure in forma provvisoria e problematica, i risultati di una 

ricerca fondamentalmente qualitativa, si possono poi adottare diverse strategie98. 

� La ricerca qualitativa può essere combinata con misure quantitative riferite 
alla stessa “popolazione” o a una “popolazione” più ampia o con altri studi 
qualitativi, in modo da allargare l’analisi da un “caso” a un numero congruo di 
casi.  

- Questa strategia può anche essere rivolta al “passato”, ossia, invece che 
attendere nuove sperimentazioni di una determinata ipotesi, si possono 
esaminare i dati derivanti da sperimentazioni del passato, presenti in letteratura, 
e confrontarli con i nostri. 

� Si può “scegliere” il caso da fare oggetto di studio qualitativo, nella misura del 
possibile, mediante campionamento “a scelta ragionata” (theoretical 

sampling).  
- Mentre negli studi quantitativi, avendo a che fare con grandi numeri, il 

campionamento casuale sembra quello che garantisce meglio la 
rappresentatività del campione selezionato, per operare poi le opportune 
generalizzazioni, nella ricerca qualitativa, avendo a che fare essenzialmente con 
“casi” (in ambito didattico, tipicamente, una o due classi “di progetto”), è 
ragionevole scegliere oculatamente casi di cui si possa “argomentare” 
l’intrinseca rappresentatività (per composizione sociale, caratteristiche 
ambientali ecc.). Si può trattare di  

- casi adatti a verificare (o smentire) determinate ipotesi teoriche 
(dunque, tali da presentare in forma positiva o negativa le “variabili” 
d’interesse);  

- casi devianti rispetto alla norma per mettere alla prova la propria 
ipotesi e l’ampiezza della sua estendibilità e, quindi, per meglio 
comprendere anche il significato delle rilevazioni effettuate nei casi 
“normali”;  

- casi aggiunti via via per estendere il campione nel corso della ricerca 
sulla base delle indicazioni emergenti dalla ricerca stessa. 

                                                 
98 Cfr. Silvermann 2002, pp. 156 ss. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 43 - 

 
� Secondo una prospettiva di tipo più radicale, “strutturalista”, infine, almeno 

per certi tipi di problemi, è legittima la generalizzazione a partire da un unico 

caso. 

- Se certi comportamenti sono possibili in un determinato caso, ad 
esempio, essi saranno possibili (anche se non necessari) in tutti i casi 
analoghi. Questo lo si può ragionevolmente affermare anche senza 
ulteriori prove. 

Ad esempio se l’unico parlante vivente di una lingua ormai estinta, di cui non vi siano 
altre testimonianze scritte od orali, segue certe regole sintattiche (pospone l’aggettivo al nome 
ecc.) non c’è motivo di ritenere che queste regole non siano (state) valide anche per tutti gli altri 
parlanti, trattandosi di fenomeni “profondi”, caratteristici del linguaggio99. 

Questa prospettiva radicale pare abbastanza pertinente al campo didattico e a quello 
dell’apprendimento, almeno per una certa tipologia di “oggetti”. 

Se una determinata strategia didattica produce, anche in pochissimi casi, sviluppi 
cognitivi “straordinari” e non comuni, che non si possono attribuire ad altre cause, perché 
strettamente dipendenti dalla strategia stessa (per esempio, se esercizi di un certo tipo 
permettono ad alcuni allievi di fare calcoli complessi a piacere senza ricorso alla macchina 
calcolatrice) appare lecito inferire che tale strategia possa sempre e comunque produrre questi 
determinati risultati (anche se non possiamo calcolare sulla base dei pochi casi esaminati la 
probabilità con cui questo potrebbe avvenire in altri contesti). 

 
Dal punto di vista epistemologico si può dire che il criterio ultimo di valutazione 

della ricerca-azione, in quanto attività essenzialmente ermeneutica, è la coerenza tra 
tutti gli elementi in gioco (laddove all’interno di un paradigma di tipo neopositivistico 
ciò che consente di parlare di validazione di un risultato è la sua verità o, più spesso, la 
sua verisimilitudine secondo qualche criterio esterno o assegnato). 

A tale coerenza si può pervenire attraverso la discussione continua dell’azione 
didattica con tutti i soggetti coinvolti allo scopo di pervenire a soluzioni negoziate e 
condivise (ma non per questo necessariamente valide, dal punto di vista “oggettivo”). 

In questo contesto può essere richiamata la strategia detta della convalida del rispondente, 
consistente nel restituire ai soggetti coinvolti nell’indagine i risultati della medesima, per 
discuterli con loro. 

Se è vero che “non c’è ragione per supporre che gli attori sociali abbiano uno status 
privilegiato in quanto commentatori delle loro azioni”, è anche vero che nessuno ha, in senso 
assoluto, questo status, neppure il ricercatore: appare quindi lecito considerare “i processi di 
cosiddetta ‘convalida’ [o meglio restituzione]” se non altro “come un’ulteriore fonte di dati e di 
approfondimenti”100. 

 
Per quanto riguarda gli “elementi in gioco” è fondamentale notare come il criterio 

della coerenza permetta di rompere la polarizzazione dicotomica programmatoria 
obiettivi-risultati per introdurre come terzo elemento (ecologico) la nozione degli effetti 

imprevisti o collaterali101.  
È caratteristico dell’esperienza didattica il fatto che in corso d’opera si producano 

effetti non previsti o collaterali che possono essere favorevoli, indifferenti o contrari 
agli obiettivi che si prevede di conseguire (nell’ultimo caso si parla di effetti perversi). 

                                                 
99 Cfr. le riflessioni di Silvermann 2002, pp. 163 ss. 
100 Fielding et. al. 1986, p. 47. 
101 Cfr. Baldacci 2001, p. 157. 
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Questi effetti, nel loro insieme, possono anche suggerire di modificare, in itinere, 

in tutto in parte gli obiettivi, in funzione delle più generali finalità educative, qualora si 
colga l’opportunità insperata di conseguire mete educative più elevate o quando, 
comunque, gli obiettivi previsti si rivelino irraggiungibili. 

Nell’ambito della ricerca-azione questi effetti inaspettati non solo sono ammessi, 
ma vanno addirittura “provocati”102. In effetti, a ben vedere, sono proprio questi 
comportamenti imprevisti che fanno riscoprire negli attori soggetti (inquietantemente 
liberi) e non solo oggetti di ricerca, permettendo di riattivare l’attività d’interpretazione 
di quanto si va facendo. 

Una corretta valutazione in itinere della coerenza del processo (il “dispositivo di 
raffinamento” di cui parla Pourtois103) mira a tenere il timone rivolto verso la meta 
educativa più elevata che, via via , sia possibile conseguire, rileggendo ricorsivamente 
tutti i dati a disposizione, senza farsi irretire dall’iniziale determinazione degli obiettivi. 

È chiaro che una valutazione di coerenza di questo tipo, pur potendosi valere 
anche di dati quantitativi, si risolve essenzialmente in un’azione di tipo interpretativo, la 
cui soggettività può essere compensata dal fatto che la valutazione venga discussa e 
condivisa, quando occorre, con tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza (ed 
eventualmente da altri, esterni, a cui via via la si documenti). 

Si vede bene che in questa prospettiva non sia possibile tenere ferma neppure la 
stessa “ipotesi” di ricerca che può essere modificata in corso d’opera.  

Tale eventualità non mina la capacità che la ricerca pervenga a risultati utili. 
Infatti, a posteriori si potrà sempre riconoscere, in sede di ricostruzione autobiografica 

e narrativa dell’esperienza, quale ipotesi, alla fine, si è di fatto verificata o confutata, 
dunque un’ipotesi non necessariamente prevista all’inizio. 

Questo stile di ricerca, caratterizzato da un forte tasso di serendipity, se può 
indurre a mancare il traguardo della conferma di qualche determinata ipotesi 
preconfezionata, appare molto più fecondo dal punto di vista della logica della 
scoperta104. 

3.1.4. Il docente ricercatore 

3.1.4.1. Quale professionalità docente? Il paradigma della riflessività 

Se ora ci volgiamo al  problema di definire il senso di una professionalità docente 
adeguata - è noto che quella del docente viene spesso rappresentata, da parte degli stessi 
docenti, come una semi-professione105 - tra  i diversi modelli di docente ricercatore, alla 
luce di quanto emerso circa la fecondità della ricerca-azione, come strategia riflessiva 
ed ermeneutica di ricerca didattica, va privilegiato senz’altro quello - peraltro centrale 
nella letteratura sulla professionalità docente - del docente come professionista 

riflessivo. 
Tale figura di professionista è, del resto, il profilo che hanno di mira le più significative 

iniziative di formazione rivolte ai docenti. “La formazione [dei docenti] può essere intesa come 
un processo di attribuzione di senso alle proprie pratiche: senso che, dalla condizione di oggetto 

                                                 
102 Cfr. Pourtois in Becchi e Vertecchi 1992, p. 136. 
103 Pourtois in Becchi e Vertecchi 1992, p. 137. 
104 Sull’importanza, nella ricerca sociale, di questo momento cfr. Cavalli 2001, cap. VI, § 4 (La 

serendipiy)., pp. 75-6. 
105 Su questo aspetto si sono incentrati diversi interventi di Bruno Forte nell’ambito del Master. 
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prevalentemente ‘agito’, chiede di acquisire anche lo status di oggetto ‘narrato’, messo in 
parola, riconosciuto e, in ultima analisi, ‘teorizzato’. In questo modo la pratica acquisisce la 
consapevolezza di essere, nel bene e nel male, anche una teoria [...] Questo paradigma 
formativo ha consentito di riscoprire a posteriori le nostre competenze, i saperi professionali 
operanti nella nostra realtà; ricostruendo le azioni quotidiane, abbiamo potuto far emergere la 
conoscenza nascosta prodotta dalle azioni, abbiamo potuto validarla e organizzarla in micro 
teorie, capaci di interpretare il nostro agire e di metterci, quindi, nella condizione di 
riprogettarlo”106. 

“L’alto livello di complessità e variabilità che connota ogni situazione e pratica 
formativa chiede la valutazione critica di logiche programmatorie di tipo lineare-sequenziale 
mirate a elaborare una pianificazione a priori delle azioni carattterizzata da una ‘spirale’ debole 
e la considerazione attenta di un approccio metodologico di tipo costruttivista connotato da una 
‘spirale’ forte in grado di consentire, sulla base di una riflessione sull’azione effettuata nel corso 
del processo, una razionalizzazione a posteriori e una ristrutturazione non soltanto 
dell’impianto attuativo del progetto ma anche dell’idea generale che lo ha disegnato e che lo 
governa. È appena necessario avvertire l’impossibilità per una teoria della formazione di 
appiattirsi su paradigmi e modelli desunti dalle scienze fisico-naturali”107. 

In quest’ottica, come precisa Loretta Fabbri, “la costruzione del significato dell’agire si 
sposta verso il soggetto professionale e ogni progetto rimanda a una costruzione interpersonale 
e sociale piuttosto che a una processo tecnico. Non possiamo più identificare progetti in modo 
univoco perché essi appartengono a un campo simbolico percorso da tensioni la cui riuscita 
rimanda al senso profondo di un confronto tra le teorie implicite degli insegnanti e le teorie 
esplicite dei teorici di professione [...] L’esigenza di fondo è che il professionista che lavora 
nella scuola sia messo nella condizione di interpretare ogni esperienza o proposta come tale, sua 
o di altri, attraverso un ritorno alle fonti da cui ha avuto origine. In questo modo il modello, il 
progetto riacquistano la loro dimensione di problema, quindi di ricerca”108. 

 
Per quanto riguarda la concreta modalità d’azione del docente, come 

professionista riflessivo e come ricercatore “in situ”, si può richiamare la pedagogia del 

progetto. 
“Se la conoscenza diventa la chiave di volta del sapere e della preparazione culturale e 

personale di un soggetto utente scolastico, se i modelli organizzativi fin qui adoperati dai 
sistemi scolastici sono sempre stati basati sulla standardizzazione e la gerarchizzazione dei 
propri assunti ontologici ed epistemologici, se le modalità di ricerca di leggi generalistiche e 
macrostatistiche si fanno difficili, quale modello organizzativo [di un progetto, di un’attività] 
emerge e con quali processi può essere condotto?”109. 

La risposta più spontanea va nel senso dei paradigmi “autobiografici e narratologici” 
fondati sull’idea di un’“ermeneutica condivisa” dei processi di ricerca, formazione, 
apprendimento110. 

Come osserva Bruno Rossi “contro la staticità e l’uniformità del programma centrale, il 
progetto locale esalta la tipicità e l’irripetibilità di ciascuna situazione educativa e si disegna lo 
strumento basilare per il funzionamento di una scuola che ambisce a rendere ogni soggetto 
educativo protagonista di sicuri quanto solidi processi di apprendimento e ciascun insegnante 
un esperto della didattica”111. 

                                                 
106 Fabbri e Rossi., 2001, p. 23 
107 B. Rossi in Fabbri e Rossi 2001, p. 46. 
108 L. Fabbri in Fabbri e Rossi 2001, p. 79. 
109 A. Fontana, in Fabbri e Rossi 2001, p. 116. 
110 Cfr. ibidem. 
111 B. Rossi in Fabbri e Rossi. 2001, p. 39. 
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Nella logica del progetto “nel momento in cui si verificano nuove condizioni di 

esperienza educativa ogni ipotesi deve essere ripensata e ristrutturata. Le scelte ragionate non 
possono avere carattere di definitività bensì di propositività e necessitano di essere validate dai 
processi formativi attuati dalla scuola” [!]112. 

 
 Tra le diverse nozioni di innovazione, una in particolare appare particolarmente 

pertinente al campo della professionalità docente che è qui in gioco: la nozione di 
innovazione incrementale o kaizen. 

“Il concetto di innovazione incrementale prende forma a partire dalla diffusione, nella 
letteratura organizzativa e sulle professioni, sul finire degli anni ’80, del modello giapponese. 
Alcuni attenti osservatori dei processi di apprendimento organizzativo, come Senge, March, 
Simon, Argyris e Schön avevano avevano insistito sulla capacità di ‘tornare sulle routine’ o, 
detto in altri termini, di avere un atteggiamento riflessivo rispetto alle proprie consuetudini di 
lavoro, in modo da apportare significativi mutamenti. Tuttavia è nel momento in cui viene 
diffuso il modello di produzione denominato just in time che tali prime intuizioni vengono 
inserite all’interno di un modello sistemico e organico, Il just in time trovava la propria forza 
nell’essere orientato alla riduzione delle risorse in eccedenza: materiali, scorte, sprechi... Il 
fondamento organizzativo veniva situato nella logica del kaizen, che nella lingua giapponese 
significa miglioramento continuo. Il kaizen quando viene adottato correttamente non lascia 
esente nessuna area dell’organizzazione, nessuna ‘famiglia professionale’ dall’impegno al 
miglioramento e all’abbandono delle pratiche decisionali e operative che non sono finalizzate al 
miglioramento qualitativo del lavoro e del ‘prodotto-servizio’”113. 

3.1.4.2. L’interdipendenza tra osservatore e osservato e le sue implicazioni 

La ragione filosofica di fondo per assumere nel campo formativo criteri di 
conduzione delle pratiche e modalità di verifica e valutazione affatto difformi da quelli 
propri del campo delle scienze naturali (in ultima analisi, una forte dose di riflessività e 
ricorsività) viene dalla considerazione, che può essere fatta propria da tutte le scienze 
cosiddette “umane” - ovvia ma non sempre tenuta nel debito conto - che gli “oggetti”, 
con cui interagisce il soggetto che educa o fa ricerca, sono a loro volta “soggetti”. 

Fuori da ogni retorica circa l’irripetibilità della “persona” e l’irriducibilità del suo 
agire a schemi predeterminati114, resta l’evidenza dell’inestricabile interdipendenza, nel 
campo educativo, fosse pure solo comunicativa, tra “osservatore” e “osservato”, con 
tutto ciò che questo implica, in termini di feedback e di effetti inconsci. 

“Il rigore viene dal metodo, ma da un metodo che nasca dall’oggetto, che si calibri 
sull’oggetto e che non sia trasferito a priori da altre aree di saperi, con altri oggetti come 
referenti. [...] Il modello del metodo galileiano ha svolto questo ruolo e continua a svolgerlo. 
Anche se esso, pensato per la fisica, deve subire ampie ‘torsioni’ per applicarsi, ed essere 
                                                 
112 B. Rossi in Fabbri e Rossi. 2001, p. 45. 
113 Fabbri e Rossi 2001, p. 141  
114 Maragliano ha puntato a più riprese il dito contro quello che chiama “ideologia pedagogica”, venata di 

religiosità e occultamente “totalitaria”, che avrebbe ostacolato e deformato le buone intenzioni dello 
sperimentalismo critico (cfr. Maragliano, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 89; su questa 
contrapposizione tra ricerca e pedagogia cfr. anche F. De Bartolomeis, La ricerca come 
antipedagogia, Feltrinelli, Milano 1969). Ammesso e non concesso di doversi per forza difendere da 
questa “ideologia”, ci si dovrebbe comunque chiedere quanta “ideologia” si nasconda dietro le stesse 
pretese di rendere “positivo” ed “oggettivo” un sapere sull’“umano”. Tra la Scilla della retorica 
pedagogica e la Cariddi dei ritorni di crasso positivismo didatticista si muove la filosofia 
dell’educazione, come ricerca che, sapendo di non sapere, mentre si interroga sui propri “oggetti”, in 
cui riconosce altrettanti “soggetti”, non cessa di interrogarsi, per retroazione, anche su se stessa. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 47 - 

 
produttivo, nelle scienze umane, dove cade la fissità dell’oggetto e l’osservatore è coinvolto 
interiormente (con la sua identità, con la sua coscienza etico-sociale) in ciò che osserva”115. 

 
La ricerca-azione, in particolare, almeno nella versione di Pourtois, si propone 

come esplicitamente guidata da un modello “qualificabile come interazionista”. 
“Gli atti degli attori sono spiegati tramite finalità perseguite da questi (contratto, progetto, 

ruolo ecc.) [...] Sono considerati come intenzionali e alcuni dei loro elementi sono determinati 
da elementi anteriori ai comportamenti stessi (Weber). Pertanto la dimensione storica ci sembra 
fondamentale, può essere assunta come spiegazione al momento opportuno”116. 

 
In un orizzonte che interroga le pratiche didattiche da un punto di vista 

psicanalitico Tosquelles, che coerentemente “non si esprime in formule, ma in figure, 
racconti, massime per l’azione, indicazioni che riguardano forme di attenzione” 
suggerisce che “non è la tipografica che anima la motivazione degli allievi né la 
rotazione degli incarichi che costituisce la mediazione nel rapporto insegnante-classe: 
motivazioni e mediazioni sono concetti-strumento nel rapporto educativo e, per quanto 
abbiano bisogno di materializzarsi, la loro forza non sta nell’oggetto o nella regola ma 
all’intenzione simbolica di chi li attiva e li pratica”117. 

Si comprende, in questo orizzonte, quanto sia difficile, in generale, presumere di 
generalizzare i risultati, anche positivi, di un’azione didattica se essa appare così 
fortemente dipendente dalle particolari modalità simboliche della specifica relazione 
intersoggettiva che l’ha animata. 

Per  Tosquelles “l’educatore ha una funzione di accoglienza sulla scacchiera [predisporre 
la quale è il suo compito], presenta e ricorda l’utilità del soggiorno nel servizio [p.e. scolastico]. 
Evita, per quanto possibile, l’impegno affettivo e passionale nel sistema di fantasmi che gli 
utenti mettono in circolazione. Orienta la socializzazione di questi fantasmi attraverso passaggi 
successivi fra diversi gruppi, momenti di attività, amplia, per quanto è possibile, i passaggi e gli 
scambi. I progressi che si realizzano attraverso l’accanirsi - per quanto lento e perseverante - in 
sforzi personali di un particolare educatore nei confronti di un [soggetto] particolare, ottengono 
il più delle volte dei risultati che sono destinati a sciogliersi come neve al sole118”. 

 
Non bisogna intendere queste cautele epistemologiche e queste proposte operative 

come un rifiuto aprioristico delle tecniche, ma piuttosto come una loro più corretta 
collocazione funzionale. 

“Di fronte al disagio del non sapere cosa fare nel concreto, vi è la tendenza a eliminarlo 
semplificando tecniche ben programmate e diverse. Ma se non si accoglie il [soggetto] nel suo 
desiderio, nelle sue possibilità esistenziali, nella sua ricerca di uno spazio di vita, qualsiasi 
tecnica servirà solo a negare questi aspetti. Ho già sostenuto, facendo addirittura un elogio di 

                                                 
115 Cambi 2004, p. 39. 
116 J.P. Pourtois, in Becchi e Vertecchi 1992, p. 138. 
117 Cocevar 1993, p. 17. Il riferimento alla psicoanalisi non deve indurre a pensare che si voglia 

confondere il setting analitico con il teatro didattico. Dallo stesso punto di vista psicanalitico la 
differenza tra funzione educativa e terapeutica è chiara. “L’educazione ha per scopo un (ri) 
modellaggio dell’ideale dell’Io per integrare tratti di personalità, mutuati soprattutto dall’educatore. 
L’analisi non ha per scopo un modellaggio, ha per oggetto il transfert stesso, la soppressione delle 
resistenza interna, la modificazione interna. Mentre l’educazione si fa sostenere dal narcisismo per 
dominare le pulsioni, facendole sottostare alla rimozione e controbilanciando il dispiacere legato alla 
rinuncia con la soddisfazione all’ideale dell’Io, l’analisi si allea alle istanze pulsionali, alla forze dei 
desideri rimossi contro il dispiacere del narcisismo messo in crisi” (Cocevar 1993, p. 49). 

118 Tosquelles 1979, p. 12-13. 
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Skinner, l’utilità delle tecniche, quindi la necessità di conoscerle, ma è necessario che esse non 
si attengano a una programmazione rigida. Bisogna, prima, saper accogliere questa cosa, che 
potrebbe sembrare mistica, che è il desiderio inconscio, ovvero il materiale pulsionale e 
immaginario che spesso non arriva neanche alla parola, e che per questo motivo, occorre 
incanalare e interpretare in immagini, metafore, produzioni artistiche. Non si tratta di 
interpretarlo in presenza del [soggetto] o della famiglia, ma ogni educatore lo fa nella propria 
testa e nel discorso con i compagni di lavoro. Solo dopo aver fatto questo tipo di lavoro si 
possono giustamente collocare anche interventi di tipo skinneriano119”. 

3.1.4.3. La ricerca metodologico-disciplinare 

Nell’ambito della ricerca didattica la cosiddetta ricerca metodologico-disciplinare 

(RMD), pur concepita entro i quadri apparentemente rigidi della Didattica Breve, è un 
esempio di attività, ermeneuticamente orientata, che vede il docente, in veste di 
ricercatore, come professionista riflessivo. 

Il Progetto Nazionale La qualità nel recupero e nella ricerca metodologico-
disciplinare per la qualità del’autonomia, finanziato dall’allora IRRSAE dell’Emilia 
Romagna a partire dall’a.s. 1999/2000, ha costituito un progetto emblematico, in questo 
senso, che ha investito anche (o soprattutto) la didattica della filosofia e la ricerca su di 
essa. 

Si è trattato di una forma di “ricerca nella didattica disciplinare per sostenere lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica, con riferimento alle indicazioni della Didattica Breve e 
all’insegnamento disciplinare per moduli [... ] Gruppi di docenti, costituitisi nel corso del primo 
anno scolastico 1999-2000 si attivarono allora come gruppi di ricerca metodologico-
disciplinare e nel caso dei gruppi di filosofia si verificò un’interazione significativa tra i gruppi 
stessi e una sistematica e proficua attività di scambio e confronto che portò alla costituzione di 
un unico gruppo regionale, il quale tuttora si sforza si svolgere la propria attività di ricerca in 
una prospettiva condivisa e unitaria”120. 

L’ipotesi che ha guidato l’intera attività è che “la raccolta e l’analisi delle esperienze, che 
si interfaccia con un istituto di ricerca costituisca l’ambiente ideale per una professionalità 
riflessiva, un riferimento per una progettualità autonoma, proiettata alla qualità del servizio”121. 

Sembra, quindi, fin d’ora, particolarmente promettente il confronto con i risultati e le 
proposte di questo gruppo di docenti-ricercatori per quanto riguarda l’innovazione nella 
didattica della filosofia. 

3.1.4.4. Filosofia, ricerca, didattica: una triangolazione ermeneutica 

Nell’ansia di conferire alla propria attività didattica una veste “scientifica” non va 
dimenticato il rischio di abbracciare acriticamente paradigmi esplicativi mutuati da altri 
saperi (soprattutto la psicologia e la sociologia) e tutt’altro che “oggettivi” o neutri 
come ingenuamente si potrebbe credere122. 

                                                 
119 Tosquelles 1979, p. 13. 
120 C. Bonelli ed E. Rosso, Presentazione delle attività svolte dai gruppi RMD di filosofia dell’Emilia-

Romagna, in Bonelli et al. 2002, p. 54. 
121 Gian Carlo Sacchi, Il profilo del docente ricercatore, in Bonelli et al. 2002, p. 48. 
122 Cfr. L. Tornatore, in Becchi e Vertecchi, pp. 42 ss.: “[La pedagogia, ma il discorso, ci pare, vale anche 

per la ricerca didattica,] per la propria identità deve fare appello a criteri diversi da quelli su cui si 
basa l’articolazione delle scienze, che appare esaurire l’ambito oggettuale. L’‘utilizzazione’ si 
caratterizza come consumo piuttosto che produzione di conoscenze. Il pedagogista non può entrare 
nel merito; deve limitarsi a stabilire di volta in volta che cosa gli serve e andarlo a chiedere alle 
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La soluzione, secondo la compianta “filosofa” Lydia Tornatore, lungi 

dall’affidarsi allo spontaneismo, non può se non essere quella di “costituire e 
consolidare un sapere scientifico che assuma a proprio oggetto processi intenzionali di 
trasmissione culturale” e una “riflessione su se stesso, sulla propria natura e sul proprio 
ruolo che [...] sottolinei la relazione tra teoria e pratica [piuttosto che la loro 
opposizione]”123. 

Un ricerca pedagogica o didattica deve vedere protagonista, lo si è visto, il 
docente come professionista riflessivo. 

A maggior ragione questo deve valere se la ricerca investe la didattica della 
filosofia, che non può non porsi sempre di nuovo criticamente il problema dei 
fondamenti epistemologici della ricerca stessa: in ultima analisi, con un gioco di parole 
solo apparente, una ricerca sulla didattica della filosofia non può che accompagnarsi 
anche (e non solo in astratto, ma proprio a partire dalla riflessione sui “dati” della 
ricerca medesima) a una filosofia della ricerca didattica, cioè all’esplicitazione dei 
presupposti filosofici sottesi a ogni ricerca che si voglia scientifica. 

 
Più in generale, come ha osservato un classico della pedagogia, in ogni genere di ricerca 

empirica, “le idee germogliate all’estremità del campo filosofico (generale, e spesso vago e 
speculativo, se volete) hanno rappresentato fattori indispensabili nella genesi della scienza [...] I 
risultati specifici periodicamente divengono troppo statici e rigidi [...] Le idee e i punti di vista 
generali inducono allora fermenti fecondi. I risultati specifici ne risultano scossi, allentati e 
collocati in nuovi contesti”124. 

Perfino uno dei principali teorici riconosciuti della ricerca sperimentale in ambito 
pedagogico riconosce l’importanza, sia pure soltanto preliminare, della prospettiva teorica che 
illumina una ricerca empirica e del valore dell’ipotesi: 

“La semplice raccolta dei dati o la tabulazione degli stessi sotto forma di numeri, se non è 
orientata da un’ipotesi e non conduce a una precisa conclusione non può essere considerata un 
esempio valido e completo di ricerca a livello scientifico; in linea di principio, bisogna dire che 
qualsiasi ricerca dovrebbe sempre fare riferimento a una teoria generale. Anche se discutibile, 
essa attribuisce all’indagine un preciso indirizzo da seguire, senza di cui si rischia di rimanere 
nell’ambito ristretto dell’empirismo [...] In genere l’ipotesi risolutiva viene prescelta tra le altre, 
durante una fase preliminare di messa a punto”125. 

 
Se tutto questo è vero quale paradigma teorico dovrebbe presiedere a una ricerca 

relativa alla didattica della filosofia?  
Se facciamo “cortocircuitare” il modello della ricerca-azione126 con quello che 

dovrebbe presiedere alla didattica della filosofia127 troviamo, senza troppa sorpresa, che 
sono entrambi guidati, più o meno esplicitamente, da un paradigma di tipo 
ermeneutico. 

                                                                                                                                               
discipline competenti [...] [Ma] quando in sede pedagogica si ritiene di ‘utilizzare’ dati contributi si è 
in realtà dominati da una prospettiva che assume un ruolo egemonico: vengono tacitamente accettati 
non solo un certo modello di scienza, ma anche una percezione e teorizzazione di problemi e un 
insieme di atteggiamenti”. 

123 Ivi, p. 46. 
124 Dewey 1951, pp. 37-8. 
125 De Landsheere 1973, pp. 11-12. 
126 Vedi supra § 3.1.3.  
127 Vedi supra § 2.2.1. 
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Questo ci permette di rilevare una promettente circolarità, per la filosofia, ma non 

solo, tra le metodologie “scientifiche” della ricerca pedagogico-didattica e le strategie 
“didattiche” della formazione: il successo di una determinata esperienza di 
insegnamento, nella misura in cui essa sia adeguatamente documentata e valutata, può 
rappresentare in pari tempo il primo tassello di una ricerca sull’innovazione didattica, 
nel senso della ricerca-azione. 

A questo scopo, tuttavia, iuxta la circolarità del paradigma ermeneutico invocato, 
è indispensabile che ad ogni nuovo “step” della ricerca non ci si limiti a verificare o 
falsificare le ipotesi di partenza formulate in occasione della prima esperienza (che 
assume la funzione di ricerca esplorativa), ma è necessario che le si metta sempre di 
nuovo in discussione, formulandone di alternative e rileggendo sempre di nuovo 
l’insieme dei dati prodotti dalla serie di esperienze alla luce di tali nuove ipotesi. 

Solo in questa attività il docente può effettivamente “guadagnarsi” quella 
“qualifica” di professionista riflessivo che dovrebbe contraddistinguerlo. 

 
Ciò deve valere tanto più per il docente di filosofia, a conferma delle penetranti 

intuizioni di Mario Trombino: 
“La radicale novità cui assistiamo da alcuni anni è la nascita di una didattica 

teorica della filosofia in senso proprio. È nata in ambito non universitario, come 
esigenza propria della scuola. In numero crescente, gli insegnanti hanno cominciato a 
porre domande sul senso del loro lavoro e soprattutto sugli obiettivi che erano chiamati 
a raggiungere. Hanno cioè cominciato a porre, innanzitutto a se stessi, la domanda sulla 
natura della filosofia rispetto al compito loro affidato della educazione dei giovani. E lo 
hanno fatto in termini non retorici, ma operativi. Si sono chiesti: quel è la forza 
educativa dei concetti filosofici? e che tipo di persona essi possono realisticamente 
formare? [...] La didattica teorica è il tentativo di comprendere a fondo la natura della 
filosofia - con ricerche a tutto campo - sotto il profilo della operatività, del lavoro 
filosofico da compiere con le persone (giovani e adulti). È ricerca didattica, perché  
studia quali strumenti per quali obiettivi, quali strumenti su quale fondamento128”. 

 
Nel campo della filosofia forse più che in ogni altro, le esperienze didattiche non 

possono costituire mere “applicazioni” di quanto elaborato in sede “teorica” 
(all’università o altrove), ma sono esse stesse “pratiche” dalla piena rilevanza teorica, 
non solo ai fini della valutazione della loro “efficacia” formativa, ma anche addirittura 
nel senso della (ri)definizione del proprio statuto disciplinare. 

A questo riguardo si può fare riferimento alla discussione, iniziata da uno dei 
massimi filosofi contemporanei, recentemente scomparso, Jacques Derrida, 
sull’ambiguo statuto disciplinare della filosofia

129: le distinzioni tra filosofia come 
disciplina della scuola secondaria, filosofia come disciplina universitaria, filosofia 
come attività di ricerca, filosofia come attività in generale, filosofia come funzione 
interna di altre discipline (per es. la filosofia del diritto o l’epistemologia della fisica), 
infine filosofia come stile di vita personale debbono essere sfumate, anche se non 
completamente cancellate, per la natura stessa dell’attività filosofica.  

                                                 
128 M. Trombino, La filosofia e il suo pubblico in aula. Una nuova (e antica) identità sociale nel quadro 

di nuove forme organizzative della ricerca, nel sito web http://www.ilgiardinodeipensieri.com/art-
dida1/inaula.html. 

129 Cfr. Derrida 1990. 
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Il successo crescente che registrano attività di pratica filosofica come i “seminari 

di filosofia pratica” e la “consulenza filosofica” sono un’ulteriore testimonianza 
dell’irriducibilità della filosofia a quello che, in modo, certo, esageratamente polemico, i 
sostenitori di queste pratiche chiamano il “ghetto accademico”130. 

                                                 
130 Cfr. Pollastri 2004, Achenbach 2004. Vedi ultra §§ 5.4.1.1-2. 
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3.2. L’ipotesi di ricerca e la metodologia adottata 

3.2.1. Il ricorso agli ambienti di apprendimento on line è un “valore 
aggiunto” in filosofia? 

Come già detto, introduttivamente, questo progetto ha inteso mettere in luce se, 
quanto e come il ricorso, ampio ma oculato, alle nuove tecnologie telematiche modifichi 
significativamente la didattica della filosofia e il senso di questa modificazione. 

Più specificamente si è cercato di capire 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 (nel senso, ora possiamo precisare, dell’attivare un 
procedimento maieutico di ricerca sui presupposti del proprio agire e pensare). 

Se la modificazione prevista fosse dimostrata, come esito della ricerca, si sarebbe 
legittimati a dire che almeno un certo tipo di ricorso alle nuove tecnologie 
nell’insegnamento della filosofia costituisce innovazione didattica. 

 
Sinteticamente, quindi, pare lecito esprimere l’ipotesi che ci guida nella forma 

della domanda:  

� “il ricorso agli ambienti di apprendimento on line è un ‘valore aggiunto’ nella 
didattica della filosofia?”. 

In altri termini si cerca di capire se il ricorso oculato a queste nuove tecnologie 
possa essere insostituibile per l’insegnamento della filosofia e, almeno per certi scopi, 
più adeguato di altre soluzioni. 

 
A scanso di equivoci, per la ragioni esposte sopra (cfr. § 2.3.3), non si intende 

proporre che il ricorso agli ambienti di apprendimento on line configuri una modalità 
radicalmente nuova di fare filosofia, tale da modificare il senso stesso di quest’attività 
o, perfino, la nozione di filosofia. 

La nostra ipotesi è che tali mezzi consentano di praticare (finalmente!) la filosofia 
in classe come altrimenti sarebbe impensabile e finora è stato impossibile (di qui il loro 
“valore aggiunto”). 

Paradossalmente, quindi, noi ci chiediamo se il ricorso agli ambienti di 
apprendimento on line possa rappresentare, più che un’innovazione in senso assoluto, 
un rinascimento, se fosse lecito servirsi di questa espressione, della filosofia e del suo 
insegnamento. 

3.2.2. Come leggere i dati?  Criteri di discussione e valutazione del 
progetto 

Come abbiamo cercato ampiamente di argomentare (§ 3.1), una ricerca di questo 
genere, pur non disdegnando pregiudizialmente di valersi di indicatori quantitativi 
(relativi, per esempio, alla frequenza di certi elementi nelle produzioni degli allievi o al 
grado dell’interesse manifestato per questo o quell’aspetto dell’attività misurato tramite 
questionario ecc.), non può che caratterizzarsi come ricerca essenzialmente qualitativa,  
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� secondo una concezione della ricerca-azione che la inquadra all’interno di un 

paradigma di tipo ermeneutico-conversazionale e  

� secondo quanto è richiesto dalla stessa didattica della filosofia i cui risultati, 
comunque li si esprima (in termini di conoscenze, competenze ecc.), sono, a 
loro volta, valutabili prevalentemente attraverso la loro interpretazione, anche 
negoziale (cioè, non necessariamente pacifica, ma oggetto di discussione tra 
più soggetti “valutatori”). 

3.2.2.1. La definizione delle categorie di analisi dei dati 

Per quanto riguarda la definizione della variabili o meglio, trattandosi di ricerca 
prevalentemente qualitativa, delle categorie dell’analisi, l’orientamento strettamente 
disciplinare della ricerca costituisce un indubbio vantaggio. 

Se tali categorie di analisi, come è ampiamente suggerito dalla più recente 
letteratura, devono essere suggerite dalla stessa ipotesi di ricerca e dal modello teorico 
di riferimento, piuttosto che derivare astrattamente da generiche griglie di lettura psico-
pedagogiche131, allora le possiamo ricercare, seguendo Lumbelli, considerando i tre 
seguenti fattori: 

� “il problema educativo da cui si parte; 

� la teoria ricavata dall’una o dell’altra scienza dell’uomo, cui si decide di 
attingere per la concettualizzazione o definizione delle unità di analisi; 

� l’esplorazione empirica volta ad aggiustare tale concettualizzazione ovvero ad 
adeguarla al problema educativo che è al centro della ricerca”132. 

 
Nel nostro caso il “problema educativo” consiste nel chiedersi se l’ipotesi di 

ricerca sia o meno valida; in altri termini: è il problema di sapere se il ricorso agli 
ambienti di apprendimento on line costituisca o mano “valore aggiunto” per 
l’insegnamento della filosofia. 

 
Le “unità di analisi” corrispondono agli indicatori che ci permettono di costruire 

griglie di lettura dei prodotti del percorso realizzato dagli allievi. Dato l’orientamento 
disciplinare della ricerca non c’è bisogno di ricorrere alle “scienze dell’uomo” per la 
definizione di tali indicatori, dal momento che è la stessa filosofia, intesa (sia pure 
problematicamente) come disciplina, a suggerirceli.  

Potendo contare su una classe di allievi che non partecipano attivamente al 
progetto, che chiamiamo “classe di confronto”133, appare sufficiente elaborare indicatori 
capaci di “afferrare” un eventuale progresso nell’acquisizione di determinate 
“competenze filosofiche” da parte degli allievi della classi di progetto, in seguito 
all’attività loro specificamente dedicata (quella consistente nel ricorso ai tools 
telematici). Dall’eventuale scarto tra le competenze raggiunte dalle classi di progetto e 

                                                 
131 Si veda la critica di L. Lumbelli alle classificazioni aprioristiche di variabili per la ricerca pedagogica 

come quella fornite da Vertecchi (variabili socio-economiche, scolastiche, relative agli allievi), in L. 
Lumbelli in Becchi e Vertecchi, p. 123. 

132 L. Lumbelli in Becchi e Vertecchi, p. 124. 
133 Preferiamo ricorrere a questo termine piuttosto che a quello, più tecnico, di “classe di controllo”, dal 

momento che non ci valiamo di un “disegno sperimentale” in senso stretto. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 54 - 

 
quelle conseguite dalla classe di confronto potrà venire, se non dimostrato, almeno 
argomentato l’effettivo “valore aggiunto”, generato dal ricorso agli ambienti on line. 

La questione di quali indicatori concepire e per quali “competenze” appare strettamente 
connessa, quindi, a quella dello statuto epistemologico della filosofia. Apporti di altri saperi (o 
pretesi tali) non potrebbero che generare confusione134. 

Anche il problema dell’identificazione di tecniche di rilevamento e di analisi particolari 
per la raccolta, la tabulazione e il confronto dei risultati della ricerca (intervista, osservazione 
strutturata, metodologia etnografica ecc.) appare, almeno in una certa misura, aggirabile o, per 
meglio dire, riconducibile al problema, di stretta pertinenza della didattica della filosofia, 
complesso ma delimitato, dell’identificazione dei metodi di accertamento adeguati delle 
competenze disciplinari. 

 
Fissati questi “binari” l’esplorazione empirica ha le sue guide per modificare in 

tutto o in parte, se necessario, in corso d’opera, la concettualizzazione sviluppata “a 
tavolino” (cosa che, come vedremo, effettivamente è avvenuto, cfr. all. B2):  

� ferma restando l’ipotesi da verificare (espressa in forma deliberatamente 
generica),  

� possono essere via via liberamente variati, sulla base dei correttivi suggeriti 
dall’esperienza, gli “obiettivi” della ricerca, ossia gli indicatori di risultato; a 
condizione che si tratti pur sempre di risultati filosoficamente rilevanti;  

� e questo al fine di intercettare possibili effetti collaterali imprevisti ma 
favorevoli e/o di lasciar cadere propositi formativi che, in itinere, si rivelino 
velleitari. 

3.2.2.2. Il problema del ricorso ad eventuali softwares 

Per l’analisi dei dati si sarebbe potuto ricorrere anche a softwares per l’analisi di 
dati qualitativi, assistita dal computer o CAQDAS135. 

Questi softwares presentano senza dubbio grandi vantaggi quali i seguenti: 

� in presenza di grande mole di dati possono accelerare enormemente il lavoro; 

� arricchendo l’analisi qualitativa con dati di tipo quantativo (numero di 
ricorrenze di certi termini, di certi costrutti ecc.) possono aumentare il rigore 
dell’analisi (o l’apparenza del rigore); 

� favoriscono l’accordo tra ricercatori sulle categorie impiegate nell’analisi, 
permettendo di condividerle rapidamente e, se necessario, di modificarle; 

� favoriscono forme di campionamento ragionato dei dati. 

 

                                                 
134 Ad esempio, data una “comprensione filosofica” di quello che possa significare “argomentare una tesi” 

o “mettere in questione i propri assunti di partenza”, sovrapporre a una rilevazione filosoficamente 
guidata di queste “competenze” (già in sé complessa e problematica, come vedremo), suggerimenti 
provenienti p.e. dalla psicologia (e quale?) o della linguistica (e quale?) non potrebbe che confondere 
il quadro: rimarrebbe, infatti, sempre da interrogarsi se un allievo, che avesse conseguito quella 
determinata competenza dal punto di vista psicologico o linguistico, l’abbia anche acquisita dal punto 
di vista che ci interessa, ossia quello filosofico. 

135 Computer-Assisted Qualitative Data Analysis-Softwares. Per questo aspetto cfr. Silvermann 2002, pp. 
223 ss.  Durante il Master si è parlato di alcuni di questi programmi, citati anche nel testo di 
Silvermann, quali ETNOGRAPH, NUD-IST, ATLAS. 
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Rispetto agli obiettivi della nostra ricerca, tuttavia, queste funzioni sono apparse 

di minore importanza per una serie di ragioni (che costituiscono altrettante 
controindicazioni all’adozione di questi softwares): 

� i dati sono senza dubbio numerosi, ma non in misura tale da non consentire 
una loro analisi “certosina” da parte anche di un singolo ricercatore (per 
quanto piuttosto faticosa); 

� una parte dei dati non è su supporto informatico, il che avrebbe costretto a 
inserire questi elementi nel computer, con notevoli perdite di tempo; 

� un programma di scrittura e un semplice foglio elettronico sono risultati  più 
che sufficienti anche per arricchire l’analisi qualitativa con dati pertinenti di 
tipo quantitativo; 

� il tipo di analisi favorito dai CAQDAS riguarda più aspetti linguistici che 
aspetti di rilevanza filosofica, in cui le problematiche semantiche e 
interpretative prevalgono su quelle espressive e sintattiche; 

� l’accordo sulle “categorie” adottate nell’analisi delle produzioni degli allievi, 
pur essendo stato suggerito dall’analisi medesima, può essere fondato senza 
riferimento a tale analisi, ma in rapporto allo statuto disciplinare; 

� dati i limiti strutturali della ricerca e il vincolo rappresentato dalle classi nelle 
quali il progetto si è potuto attuare, non si sono posti problemi di 
“campionamento ragionato”, che non si siano potuti risolvere senza ricorrere a 
questi softwares. 

3.2.2.3. I limiti epistemologici delle nozioni di “obiettivo”, “verifica” e  “prova 
oggettiva” 

Lo stile di ricerca didattica adottato (la ricerca-azione) e l’oggetto stesso della 
ricerca (l’innovazione metodologica rispetto all’obiettivo dell’acquisizione di uno stile 
filosofico di discussione), come si è chiarito ad abundantiam, richiedono modalità di 
indagine fondamentalmente ermeneutiche, discorsive, qualitative, conversazionali e 
riflessive. 

Non sembra, pertanto, possibile e neppure legittimo identificare strumenti 

“oggettivi” (cioè garantiti, validati una volta per sempre) di monitoraggio e di 
valutazione dei risultati del nostro progetto di ricerca, sotto il profilo didattico, dal 
momento che gli stessi “obiettivi” di cui rilevare l’eventuale raggiungimento 
corrispondono a  risultati il cui “senso” non è possibile afferrare in modo univoco. 

Ciò dipende soprattutto dalla pluralità di accezioni, di significati e di sfumature 
che ciascuno può assegnare al fatto di “imparare la filosofia” o di “imparare a 
filosofare”, anche in base alla propria “scuola di pensiero” (filosofica, psicopedagogica, 
epistemologica, didattica). 

 
Per chiarire meglio questo punto di capitale importanza bisogna tener presente 

quanto segue. 
La questione della verifica dei risultati di una ricerca didattica retroagisce, 

necessariamente, sul problema della verifica dei risultati dell’attività didattica che essa 
prende ad oggetto. Gli esiti della ricerca, infatti, dipendono dal fatto che un determinato 
metodo di insegnamento, rispetto a un metodo differente (di solito: quello 
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“tradizionale”), consenta o meno di raggiungere determinati obiettivi, espressi 
generalmente in termini di risultati di apprendimento.  

Nel nostro caso, ad esempio, se non si è in grado di stabilire univocamente 
(oggettivamente) se gli allievi delle classi di progetto abbiano o meno rinforzato, grazie 
al percorso progettuale, determinate “competenze filosofiche”, rispetto agli allievi della 
classe di confronto, non si sarà in grado neppure di dimostrare se il metodo didattico 
impiegato (il ricorso al web) abbia o meno il “valore aggiunto” ipotizzato. 

Ma per verificare il possesso o meno di queste “competenze filosofiche”, 
oggettivamente, bisognerebbe che ad esse corrispondessero apprendimenti accertabili 
empiricamente da chiunque, e nello stesso modo. 

Questo è il presupposto della classica programmazione per obiettivi, così come di 
tutta una serie di tecniche particolari che con essa sono imparentate (dalla didattica 
breve al mastery learning). 

“Purtroppo”, la “verifica oggettiva” di una “competenza filosofica” non è 
possibile, dal momento che è controverso perfino che una competenza del genere 
semplicemente esista (vedi ultra § 3.2.2.5). 

 
Più in generale, la stessa programmazione per obiettivi e le sue pretese possono 

essere messe in questione, se si mette in discussione che sia comunque possibile 
verificare oggettivamente qualcosa come un apprendimento al di fuori del rigido 
paradigma comportamentistico all’interno del quale la stessa nozione di apprendimento 
è sorta (originariamente, non a caso, con riferimento al “modello animale”). 

Prima di delineare la “tavola degli obiettivi” nel corpo del progetto vero e proprio 
appare, pertanto, opportuno sgombrare il campo, con una breve nota storico-
epistemologica, dall’idea che si possa ricorrere, nella valutazione del nostro progetto, a 
strumenti ricavati dalla “programmazione per obiettivi”, intendendo per “obiettivi”, 
come ci si è ripetuto usque ad nauseam, i risultati di un’attività didattica che possano 
dirsi oggettivamente verificabili, se necessario grazie al ricorso a descrittori di 
apprendimento. 

 
La nozione di “obiettivo”, almeno nel campo della formazione, come è noto, non è 

neutra. I suoi presupposti epistemologici sono essenzialmente di matrice 
neopositivistica-comportamentistica. 

La ricostruzione più convincente, anche se più polemica, delle matrici culturali 
della logica della “programmazione”, della nozione di “obiettivo”, delle pretese di 
“verificabilità oggettiva” di un itinerario didattico, l’ha fornita - ci pare - Gabriele 
Boselli, nel momento in cui ha cercato di argomentare la sua proposta “sovversiva”: la 
postprogrammazione (intesa come forma di libera progettazione che dovrebbe nascere 
o, forse, meglio, ri-nascere dopo (post-) il “funerale” della programmazione). 

 
Nella sua rapida ricostruzione storica Boselli richiama l’“esigenza”, sorta nel secondo 

dopoguerra negli Stati Uniti, in polemica con l’approccio deweyano, giudicato troppo 
autoreferenziale, “di programmare il lavoro scolastico con le stesse regole che avevano 
determinato il successo dell'apparato militare e industriale. [...] Così come in una fabbrica si sa 
bene quali e quanti pezzi produrre, si preordina il sistema di produzione e si verificano qualità e 
quantità dei pezzi prodotti indipendentemente dagli operatori, anche nella scuola la personalità 
dell'insegnante non doveva più essere un elemento significativo, in bene o in male, della 
qualità/quantità della produzione; questa doveva comunque garantire determinati risultati”.  
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Il testo chiave della “svolta” esce nel 1949. Si tratta dei “Basic principles of curriculum 

and instruction di Ralph Tyler, opera in sé non particolarmente innovativa ma di assoluta 
importanza in quanto obiettivazione dello spirito del tempo, [...] di quanto vent'anni prima Lang 
e Heidegger e dieci anni prima Husserl avevano indicato come essenziale per la civiltà 
contemporanea ed esiziale per il soggetto”. 

Si legga quello che ci dice Boselli, parlando degli Stati Uniti di quegli anni, con un 
occhio rivolto ai processi di autonomia scolastica, a cui stiamo assistendo in questi anni: “Tyler 
non ha fiducia nei programmi di Stato, diremmo noi ‘ministeriali’. […] Occorrono per Tyler 
programmi locali, condivisi perché ideati da coloro che dovranno portarli avanti. La proposta 
della comunità scolastica locale come luogo di vera progettualità non può che essere condivisa 
[…]. Ma la comunità deve essere autonoma dagli schematismi della replicazione e 
dell'efficienza fine a se stessa. Per Tyler è invece approvabile quell'educazione che realizza (e 
dimostra di aver realizzato) gli obiettivi riconosciuti dalla comunità locale [...]. Purtroppo sfuggi 
a Tyler (e in seguito sfuggirà ai suoi epigoni) che una programmazione locale pensata 
operativamente e senza un adeguato esame critico di ordine sociologico, filosofico e politico 
può non essere altro che un'espressione soltanto più povera della stessa cultura 
dell'establishment e non un contributo originale. Non sempre ‘piccolo è bello’; spesso il piccolo 
è la brutta copia del grande, specie se adotta tecniche conformizzanti”. 

Queste tecniche, come spiega in maniera convincente Boselli proseguendo nella sua 
ricostruzione, hanno avuto lo scopo fondamentale di “programmare la conformità”, riducendo le 
dissonanze cognitive, a partire da un paradigma esplicativo essenzialmente comportamentista 
(cioè sulla base di una “psicologia del topo estesa all'uomo”), semplicemente arricchito di 
iniezioni sociologistiche: “Quel che conta è il comportamento e ciò che lo determina; i 
comportamenti possono essere modificati per catene S/R condizionando a comportamenti 
diversi voluti da chi telecomanda i processi ‘educativi’; verificare lo stato comportamentale è 
verificare il soggetto = quel che sa fare. Il soggetto è quello che fa”. 

Dopo avere osservato come questa volontà di conformazione attraversi non solo l’ambito 
“cognitivo”, ma anche quello che si suole chiamare “socioaffettivo” (che cosa sono gli obiettivi 
della celebre tassonomia di Bloom, nella sua versione completa, se non l’indicazione del 
modello cognitivo e comportamentale a cui si intende “adattare” il bambino o l’adolescente, per 
conformarlo alla richiesta della società?), Boselli riporta alcune emblematiche conclusioni di 
alcuni studiosi del tempo, Howland, Janis e Kelley (siamo nel 1953), molto significative per la 
nostra ricerca: “Gli individui più intelligenti ‘tendono a essere maggiormente influenzabili (da 
argomenti logici) di individui aventi una minor capacità intellettuale’”. “L'influenzabilità”, 
commenta Boselli, “è segno d'intelligenza. Se vuoi sembrare intelligente devi cedere alla logica 
altrui (specie se viene da posizioni di forza); devi adattarti”136. 

Le conclusioni a cui perviene Boselli, che pure riconosce alla programmazione qualche 
merito per quanto riguarda il tentativo di conferire “scientificità” alle pratiche didattiche, non 
potrebbero essere più catastrofiche: 

- “nel periodo di trionfo degli USA, del pragmatismo, dei comportamentismo, 
della cultura dei paesi di lingua inglese compare un testo, quello di Tyler [...] di 
estrema importanza perché esprime perfettamente questa cultura e prefigura per 
il mondo un dettato pedagogico di rilievo determinante. E un segno dei tempi e 
un progetto ‘oggettivo’ per la scuola dell'età terminale della modernità;  

                                                 
136 Come vedremo, se per intelligenza intendiamo quanto proprio la filosofia dovrebbe esercitare al 

massimo grado, nel momento in cui rifiutiamo questo modello “skinneriano” e adattativo di 
interpretazione dell’intelligenza (come pura competenza logica), non possiamo coerentemente 
considerare il test logico, che pure abbiamo “somministrato” agli allievi in ingresso e in uscita del 
percorso progettuale, come determinante della riuscita o meno del progetto. Le competenze logiche 
sono certamente importanti, ma, all’interno di un paradigma di tipo ermeneutico, esse vanno 
contestualizzate e comprese per quello che “significano”, cioè come indizi di qualcosa di più 
sfuggente. 
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- dal 1949 a oggi la cultura, la visione dei mondo e il potere che hanno per 

baricentro New York hanno invaso il resto dei mondo, tutti i territori fisici e 
spirituali. La stessa ex URSS si appresta a diventare una zona della provincia 
americana;  

- la programmazione, che mi appare come l'oggettivazione in senso didattico di 
questa cultura, informa sostanzialmente allo stesso modo tutte le istituzioni, 
dall'esercito all'industria, dalla finanza alla politica [...];  

- la programmazione che si aggira per le scuole non è che un modesto esempio di 
quel ‘pensiero oggettivo’ dominante [altri parlano di pensiero unico] che quasi 
ovunque determina i giorni dell'uomo alla fine del secondo millennio dell'era 
cristiana;  

- la programmazione scolastica, nei suoi modelli variamente evoluti, dalla 
‘qualità totale’ alla ‘programmazione per concetti’, esprime settorialmente una 
cultura, quella della tarda modernità, di ben altre dimensioni e ordini di 
potenza; riproduce […] tutti i caratteri metasistemici che attraversano i 
linguaggi materiali e immateriali del nostro tempo137”. 

Al di là della fantasmagoria storico-epocale dipinta da Boselli, rimane certamente 
vero che se dovessimo continuare ad adottare un modello riduzionistico e 
neopositivistico nella verifica del “prodotto didattico” finiremmo, probabilmente, per 
dover trascurare proprio ciò che è più importante nella relazione educativa, soprattutto 
quando si mette in gioco la filosofia: ovvero tutto ciò che sfugge a una verifica di tipo 
oggettivo: dalla maturazione dello spirito critico all’acquisizione di autonomia e 
responsabilità nelle proprie scelte morali; “di ciò cui non si può parlare”, diremmo, 
allora, col primo Wittgenstein, “si dovrebbe tacere”. 

3.2.2.4. Necessità di un procedimento indiziario e provvisorio 

In ogni modo l’espressione “obiettivo” è entrata nell’uso corrente, anche se in 
modo spesso irriflesso, con un significato meno tecnico di quello originario, 
comportamentistico. In quest’accezione “addomesticata” esso indica lo scopo a cui mira 
un progetto, nella misura in cui se ne può valutare o meno il raggiungimento, senza, 
tuttavia, che tale valutazione richieda necessariamente forme di “verifica” “oggettiva” 
basata su “misurazioni” di tipo quantitativo. 

In questo senso (consapevolmente?) “debole” vanno letti, ad esempio, gli obiettivi 
proposti all’insegnamento della filosofia dai “programmi Brocca”.  

Obiettivi quali “riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica” o “enucleare le idee centrali” di un testo o ancora “confrontare e contestualizzare le 
differenti risposte dei filosofi allo stesso problema” poco si prestano a una verifica oggettiva: la 
lettura, fornita da un determinato allievo, delle “categorie essenziali” della tradizione filosofica, 
delle “idee centrali” esposte da un testo, del “contesto storico” di una determinata dottrina ecc., 
infatti, può essere giudicata in modo più o meno pertinente e corretta, a seconda della 
prospettiva di chi valuta.  

 
Assumendo il termine “obiettivo” in questo senso lato, come appare necessario 

per la natura del progetto e della disciplina che ne è fondamentalmente coinvolta (la 
filosofia), appare legittimo far corrispondere agli obiettivi non già altrettanti descrittori 
di apprendimento, ossia l’indicazione di prestazioni oggettivamente verificabili o 

                                                 
137 Le citazioni sono tratte da Boselli 1998, pp. 11-21. 
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perfino misurabili, quanto piuttosto indicatori di conoscenze e di competenze coerenti 
con le finalità del progetto, ma solo indirettamente verificabili. 

Intendiamo per indicatori “categorie” che consentano la costruzione di “griglie” 
di valutazione di competenze rilevabili attraverso procedimenti di tipo “indiziario”. 

L’apparente carenza di “oggettività” che ne risulta è compensata dalla 
controllabilità intersoggettiva (e, quindi, negoziale) delle valutazioni prodotte, resa 
possibile dalla documentazione dell’esperienza che consente l’accesso di altri soggetti 
ai materiali sui quali l’attività valutativa si è esercitata. 

Il conseguimento degli obiettivi, pertanto, non potrà presumersi accertato 
univocamente ed esclusivamente attraverso prove iniziali e finali (“verifiche”), a cui 
pure si è ricorso, ma si presta, piuttosto, a venire discusso tra “esperti”, in sede di 
valutazione, attraverso un’analisi interpretativa tanto del processo quanto del prodotto 
didattico138. 

 
La valutazione del progetto, dunque, si vale di  

� indicatori sulle conoscenze e sulla competenze raggiunte,  

- riferiti non solo a  prove strutturate e semistrutturate, proposte in corso 
d’opera e soprattutto nella fase inziale e in quella finale, correntemente 
adottate nella normale attività di insegnamento curricolare, ma anche e 
soprattutto alle produzioni degli allievi realizzate nel corso dell’attività;  

� indicatori sulla motivazione degli allievi e sul loro atteggiamento nei 
confronti dell’esperienza,  

- tratti da questionari, colloqui, da dati inerenti alle loro produzioni e 
dall’osservazione non strutturata del loro comportamento in classe. 

La valutazione, dunque, non può che essere il frutto, offerto alla discussione di 
“esperti”, di un’interpretazione dell’intero processo e dei suoi prodotti (specialmente, 
per quanto attiene agli allievi, dei loro percorsi individuali, da inserire in un eventuale 
portfolio). 

Ora, a questo scopo, la possibilità che lo strumento telematico ha offerto di 
documentare analiticamente le principali fasi dell’esperienza (i blog per i percorsi 
individuali, il web forum per la discussione dei gruppi) sembra consentire, meglio di 

                                                 
138 Preferiamo parlare di “prove” piuttosto che di “verifiche” poiché, in ambito scolastico, anche di questo 

termine, come di quello di “sperimentazione”, si può registrare un abuso. In senso stretto la verifica è 
un accertamento adottato per “verificare” appunto empiricamente un’ipotesi ovvero “falsificarla”. Il 
termine, dunque, di chiara matrice neopositivistica, andrebbe impiegato, a rigore, all’interno di 
attività di ricerca strettamente sperimentali (cfr. Becchi e Vertecchi, in Becchi e Vertecchi, p. 26). Se, 
come abbiamo argomentato a più riprese, si sostiene un approccio alla ricerca e, a maggior ragione, 
alla didattica, di altra matrice (ermeneutico, negoziale, conversazionale ecc.), pare più corretto 
parlare di “prove”, in senso deliberatamente generico, aperto. Si tratta, in altri termini, di tutte quelle 
produzioni degli allievi o quelle tracce  anche indirette, che, documentando il processo scolastico, 
permettono, mediante un procedimento essenzialmente indiziario, di elaborare la valutazione 
propriamente detta, come atto interpretativo e costitutivamente provvisorio. Il termine “prova” 
evoca, soggettivamente, anche la tappa di un percorso “iniziatico” (certo, ormai del tutto laicizzato e 
secolarizzato, anche se certi effetti di crisi, prodotti dalla percezione di un fallimento della prova, sul 
piano psicologico, non vanno sottovalutati e attestano la persistenza di una sovradeterminazione 
simbolica della nozione di “prova”), di progressiva maturazione e presa di coscienza delle proprie 
capacità, guidato da una motivazione il più possibile profonda. 
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qualsiasi “test sommativo” finale, una valutazione ponderata dei risultati dell’esperienza 
stessa.  

D’altra parte il miglior banco di prova delle conclusioni (provvisorie) a cui si è 
pervenuti, 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. 
 

Il limite di questa modalità di valutazione appare la sua apparente “soggettività”.  
Il campione degli allievi coinvolti è statisticamente limitato, per non dire 

irrilevante, e il giudizio sull’esperienza, se è fornito dal docente stesso che l’ha guidata 
o anche da altro esperto o gruppo di esperti (della disciplina? dell’uso didattico dello 
strumento telematico?), appare condizionato dal contesto e/o dalle proprie idiosincrasie.  

D’altra parte, poiché ogni esperienza di questo genere ha una sua componente 
situata che per definizione è irripetibile, è naturale che generalizzazioni affrettate, 
compiute sulla base della sua replicazione in altro contesto, non sono possibili, poiché 
ad ogni riproposizione dell’esperienza sono troppe le variabili in gioco.  

A tutto ciò si può opporre che, come le più recenti tendenze della ricerca sociale 
hanno evidenziato (ricerca qualitativa, importanza dei casi limite, studi di caso, 
rivalutazione del particolare rispetto al generale, soprattutto in ambito sociologico139), 
anche una semplice esperienza può fare testo, se la si immerge in un adeguato contesto 
interpretativo.  

Essa può essere comunque assunta, provvisoriamente, come modello, come tipo, e 
venire, altrettanto provvisoriamente, sulla base di criteri esplicitati, valutata; salvo poi 
venire replicata in forme nuove, in contesti diversi, allo scopo di corroborare o di 
mettere in dubbio la prima valutazione e i suoi presupposti, in un processo continuo, di 
ordine essenzialmente ermeneutico, in cui il dibattito scientifico, come risultante del 
confronto tra più soggettività “esperte”, diventa il metro ultimo, anche se sempre 
provvisorio, di giudizio140.  

Si noti che, dato l’approccio ermeneutico-ricorsivo della ricerca-azione e la sua 
intrinseca dimensione di serendipity, appare non solo lecito, ma anzi indispensabile che 
la stessa lista degli obiettivi sia provvisoria e sempre rivedibile durante lo svolgimento 
della ricerca, sulla base delle risultanze di processo141.  

3.2.2.5. Che cosa valutare? 

Un problema epistemologico e didattico a parte, ma non di poco conto, riguarda 
l’oggetto a cui tali indicatori si riferiscono, ossia la “natura” dell’obiettivo formativo 
considerato. 

Ci si può chiedere, infatti, non solo se per ciascun indicatore si tratti di 
atteggiamenti, attitudini, conoscenze, competenze, capacità, abilità ecc., ma anche, 
preliminarmente, che cosa si debba intendere con ciascuno di questi termini. 

 
                                                 
139 Si consideri, oltre le indicazioni in questo senso fornite durante il Master da Pierpaolo Limone il 

14/04/04, ancora il testo più volte citato di Silverman (cfr. § 3.1.3). 
140 Su tutto ciò si veda quanto diciamo nel paragrafo dedicato alla ricerca-azione (§ 3.1.3.). 
141 E, in effetti, all’originario “listone” di obiettivi si è deciso di sostituire in corso d’opera un “listino” 

assai più “mirato”. Cfr. l’ all. B2, il § intitolato Obiettivi formativi. 
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In stretta dipendenza da questo primo problema ci si deve chiedere, inoltre, posto 

che la valutazione riguardi, poniamo, una competenza, che cosa esattamente si valuta:  

� il suo possesso in senso assoluto? 

� il suo possesso in rapporto all’oggetto specifico di conoscenza a cui si 
riferisce? 

� il grado del suo “rafforzamento” rispetto alla misura in cui la stessa 
competenza (o capacità ecc.) era posseduta prima dell’accesso al percorso 
progettuale? 

 
Da qualche tempo (in particolare in seguito alla riforma dell’esame di Stato, 

conclusivo della scuola superiore) si suggerisce da più parti (e anche da fonti 
“normative”) di incentrare la valutazione su conoscenze, competenze e capacità (le 3 C), 
dimostrate dagli allievi al termine di ciascuna “unità di apprendimento” (modulo, unità 
didattica, percorso ecc.) o dell’intero corso di studi142. In genere si mette, giustamente, 
l’accento sulla nozione di competenza, la più “nuova”, ma anche, se vogliamo, la più 
problematica, assumendo, più o meno implicitamente, che per conoscenza si intenda, 
tradizionalmente, ciò l’allievo sa e per capacità ciò che egli sa fare (in senso cognitivo 
e non disciplinare)143. 

 
Le definizioni di competenza sono molto varie, risentendo ciascuna della matrice 

culturale (pedagogica, economica, sociologica ecc.) di provenienza. 

� “La competenza è la piena capacità operativa di orientarsi e di risolvere i 
problemi nei diversi contesti di un dato campo”144.  

� “La competenza viene definita come un comportamento che permette una 
efficace interazione con l’ambiente, e quindi una capacità portata a 
compimento”145.  

                                                 
142 Cfr. il Regolamento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore (DPR, 23 luglio 1998, n. 323): “Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun 
candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi. [..]. 
L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze 
generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le 
capacità elaborative, logiche e critiche acquisite. [...] L’esame di Stato comprende tre prove scritte 
[...] ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal 
candidato” [art.1, cc. 1-3; art. 4, c.1]. 

143 In realtà anche sulla nozione di “capacità” le definizioni sono piuttosto variegate. Si pensi, sempre in 
riferimento ai nuovi esami di Stato, come essa possa essere intesa, oltre che nel senso più generico e 
immediato di saper fare qualcosa, nel senso di “elaborazione circostanziata, valutazione critica di 
quanto acquisito”, ma anche “nel senso di saper riflettere, pensare, discutere e mettersi in 
discussione; ed anche come utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze 
anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o più soggetti e si debba assumere 
una decisione” (dal commento di R. Quaglia ai nuovi esami di Stato, vedi note seguenti). Di fatto la 
nozione di capacità tende a confondersi, in più punti, con quella di competenza. Non ne 
approfondiamo pertanto, in questa sede, la possibile articolazione, proprio perché intendiamo 
privilegiare, per i nostri scopi, quest’ultima. 

144 Da Scuola e lavoro nell’Istruzione Professionale, a cura del MPI/DGIP e CEDE, 1996. 
145 Da Linee guida alla didattica integrata modulare, progetto MOBIDIC, modello per il biennio di 

didattica integrata curricolare, a cura del MPI e del CEDE, 1995. 
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� “La competenza è una caratteristica intrinseca individuale, causalmente 

collegata ad una performance efficace o superiore in una mansione o in una 
situazione che è misurata sulla base di un criterio prestabilito”146. “ 

� “La competenza è una caratteristica intrinseca di un individuo, appartenente 
alla dimensione psicologica, costituita dall’insieme articolato di capacità, 
conoscenze, esperienze finalizzate. Si esprime attraverso comportamenti e 
necessita, per esprimersi, della motivazione e del contesto”

147. 

Come suggerisce Franco Cambi, “si tratta di non disperdere la ricchezza della 
riflessione che intorno alla nozione [di competenza] si è prodotta, di reinterpretarla in 
modo costante, di metterla criticamente a fuoco. E per la teoria e per la prassi”148. 

 
In prima approssimazione pare che le più importanti caratterizzazioni della 

nozione di competenza convergano nell’intenderla, per così dire, come una sorta di 
intersezione tra l’asse delle conoscenze e quello delle capacità, ossia come una capacità 
applicata a determinate conoscenze o, inversamente, come ciò che determinate 
conoscenze (relative a un certo campo) richiedono in termini di capacità (traducubili in 
metodi, strategie, procedure specifiche).  

Questa nozione, a ben vedere, è anche quella del “senso comune”, registrata dal 
dizionario (da cui le definizioni “tecniche”, in un certo senso, dipendono): competenza è 
la “piena capacità di orientarsi in un determinato campo”149. 

Da una persona competente mi aspetto che “se ne intenda”, ossia che sappia “il fatto suo”, 
che sappia le cose (in un determinato campo, per esempio se si tratta di aggiustare un rubinetto 
che perde) in quanto le sa fare. 

 
Il riferimento al “determinato campo” potrebbe far propendere per una 

caratterizzazione strettamente disciplinare delle competenze. Tuttavia, un campo può 
essere largo quanto si vuole, a seconda del punto di vista che si assume (può non 
coincidere, cioè, con una disciplina come viene comunemente caratterizzata). Possiamo, 
quindi, avere competenze trasversali o transdisciplinari semplicemente perché 
“ritagliamo” in modo trasversale o transdisciplinare la “realtà”.  

Ecco, quindi, ad esempio: le competenze logiche, argomentative, critiche, che non 
appartengono a questa o quella disciplina, ma che percorrono trasversalmente i saperi, pur 
essendo più proprie di una determinata forma di conoscenza piuttosto che di un’altra (le 
competenze critiche, ad esempio, massimamente della filosofia). 

 
Il “taglio” può avvenire in senso orizzontale (ossia unire “discipline” diverse o 

dividere una disciplina in rami diversi), ma anche in senso verticale (ossia riferirsi a 
competenze di base, a competenze di secondo livello, di terzo ecc.). 

Da questo punto di vista la stessa conoscenza, in quanto è strutturata, può essere 
considerata una competenza di base150. 
                                                 
146 Attribuita a David McClelland. 
147 Da William Levati, Maria V. Sarao, Il modello delle competenze, un contributo originale per la 

definizione di un nuovo approccio all’individuo e all’organizzazione nella gestione e nello sviluppo 
delle risorse umane, Angeli, Milano, 1998. Questa citazione e le precedenti sono tratte dai corsi on 
line, sui nuovi esami di Stato, realizzati a suo tempo dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione, a 
cura di R. Quaglia (cfr. http://www.educational.rai.it/corsiformazione/corso1/lezioni.htm). 

148 Cambi 2004, p. 23. 
149 Dal Dizionario della lingua italiana, di G. Devoto e G.C.Oli, Le Monnier, Firenze 1995. 
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Il possesso di una determinata competenza di secondo livello (un “saper fare”), 

altresì, può promuovere una competenza di terzo livello, per così dire. 
Ci si riferisce  

� all’orizzonte della trasferibilità (il transfer, in termini di psicologia cognitiva), 
ossia la capacità di trasferire un “saper fare” da un “caso” a un altro, analogo 
ma appartenente a un “campo” diverso151;  

� all’orizzonte della riflessività e della cosiddetta metacognizione152; 

� all’ “apprendere ad apprendere”153; 

� infine al cosiddetto “saper essere” (quarto livello?), ossia all’orizzonte della 
“conoscenza personale”, della formazione della propria identità morale, 
dell’approfondimento della propria soggettività ecc.154 

La stessa distinzione di “livelli” di competenza, mutuata dalla psicologia cognitiva, 
appare discutibile: ciascuna competenza può essere considerata come il risultato di 
un’astrazione operata nel momento in cui la si “valuta” (a fini di “certificazione” o a quelli di 
“orientamento” vero questo o quel “settore” del mondo della ricerca o del lavoro) sul(la pelle 
del) soggetto in cui la si riconosce; soggetto in cui, verosimilmente, essa è inestricabilmente 
collegata con tutti gli altri elementi della sua “personalità”: intelligenza, desideri, attitudini, 
atteggiamenti ecc. 

 
È chiaro che la nozione di competenza, sollecitata criticamente (ed 

ermeneuticamente!) come abbiamo provato a fare, perde la sua specificità (e con ciò la 
sua precisa distinzione dalle nozioni, altrettanto variamente definibili e ambigue, a 
seconda del paradigma di riferimento, di capacità, abilità ecc.), a tutto vantaggio 
dell’aggettivo che, di volta in volta, la specifica: altro sono le competenze logiche, 
argomentative, critiche, metacognitive, in generale, altro le competenze di balistica, di 
idraulica, di ingegneria navale ecc. 

 
Alla luce di tutto questo ci si può chiedere se quel “filosofare” che costituisce il 

risultato atteso del nostro progetto, come “effetto” o “prodotto” privilegiato del ricorso 
ad ambienti di apprendimento on line, possa essere caratterizzato in termini di 
competenze; ossia se implichi l’attivazione di competenze, se non oggettivamente 
verificabili (per le ragioni più volte dette), almeno congetturabili attraverso un 
procedimento di tipo indiziario, per le tracce che lascerebbero nel dialogo educativo, 
nelle produzioni on e off line degli allievi. E se sì, quali. 

 
                                                                                                                                               
150 “Non c’è competenza senza un conoscenze, senza un bagaglio strutturato di conoscenze” (Cambi 

2004, p. 25). 
151 “Lo studio dei casi è il secondo tratto caratterizzante delle competenze. Esso implica, da parte della 

conoscenze e abilità (o “saper fare”), la capacità di ‘essere trasferite’, ricollocate in situazione, e in 
quella sede di svolgere un ruolo di ‘soluzione di problemi’” (Cambi 2004, p. 28). 

152 “C’è poi il fronte della riflessività, che tocca ogni sapere con uno sguardo epistemologico [...] che 
percorre l’insieme dei saperi con letture metacognitive, trasversali, riorganizzative o critiche” (Cambi 
2004, p. 29). 

153 “Tra competenze e apprendere ad apprendere corre un rapporto sottilmente dialettico, di integrazione e 
distinzione insieme” (Cambi 2004, p. 32). 

154 “L’apprendere ad apprendere è formula organica se e solo se lo si riporta verso il soggetto, verso la 
mente del soggetto, del soggetto-persona e si colloca questo in un processo di formazione personale” 
(Cambi 2004, p. 31). 
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Non si tratta di una questione oziosa come si potrebbe credere. 
La stessa idea che la filosofia formi competenze (elencabili come obiettivi del suo 

insegnamento) o possa essere esercitata solo a condizione che determinate competenze 
siano acquisite (in termini di prerequisiti) può essere messa in discussione. Basta che ci 
poniamo dal punto di vista, radicale, che intende, classicamente, la filosofia come un 
non sapere aperto alla ricerca, più che come un sapere costituito; come una docta 
ignorantia, più che come un sistema di conoscenze strutturate; come un atteggiamento e 
una disposizione dell’anima (uno stile), più che come un sistema di competenze 
formate. 

Possiamo qui evocare, en passant, quello che uno dei rari “maestri” che si incontrano 
nella vita (un docente di filosofia teoretica dell’Università di Padova, prematuramente 
scomparso: Giovanni Romano Bacchin) un giorno ebbe a dire, a lezione, in forma lapidaria: 
“Filosofia è incompetenza”. 

Tuttavia, sempre rimanendo su un piano “teoretico”, si potrebbe controargomentare che 
di Socrate si dice non solo che “non sapeva”, ma anche che “sapeva di non sapere”: così, in 
generale, per “essere assolutamente incompetenti” non solo si richiede, forse, una 
particolarissima competenza, ma questa potrebbe anche essere tra le competenze più difficili da 
conseguire, tali e tanti sono i condizionamenti che ci fanno “credere di sapere, mentre non 
sappiamo”. 

Se per essere filosofi bastasse essere ignoranti, i filosofi pullulerebbero. Evidentemente si 
tratterà di essere “ignoranti” in un certo modo (intelligente): ecco, quel modo lì, di essere 
ignoranti “filosoficamente” richiede uno sforzo, implica un “savoir faire”; può essere 
caratterizzato, in ultima analisi, come una precisa competenza. 

 
Esiste, poi, un altro problema, non secondario. “Filosofia” è, etimologicamente 

“amore del sapere”: se il “sapere di non sapere” può essere rappresentato come una - 
per quanto paradossale - competenza, l’amore che esso evoca (quello, appunto, di 
sapere: la molla che attiva la ricerca, si pensi solo all’eros platonico), nel gergo della 
didattica del nostro tempo, andrà declinato nel registro della motivazione. 

La cosa che qui mette conto di rilevare è che, se questo è vero, non si dà filosofia, 
senza, insieme, competenze e motivazioni. 

Questo potrebbe valere, si dirà, per tutte le forme di sapere: senza motivazione a svolgere 
un determinato esercizio, per esempio, uno studente, che sarebbe “potenzialmente”, in quanto a 
competenze, un ottimo matematico, non  potrà conseguire risultati apprezzabili. 

Ma, in questo caso, la mancanza di motivazione non inficia la competenza (potenziale) in 
matematica, solo rende difficile riconoscerla, dato che le prove di questo ipotetico studente 
darebbero probabilmente risultati negativi. Sulla competenza resta legittimo il dubbio, mentre la 
prestazione, la performance potrà legittimamente essere giudicata insufficiente. 

 
Se per essere filosofi, però, è necessario amare il sapere, una mancanza di 

motivazione, in un certo senso, investe la stessa competenza filosofica, intesa come ciò 
che contraddistingue la filosofia come tale (nel senso in cui, ad esempio, si parla di 
competenza affettiva o di competenza relazionale). Non si può propriamente filosofare 
senza desiderare di farlo: quindi la motivazione alla filosofia è, paradossalmente, essa 
stessa una “competenza” filosofica (qualcosa, in assenza della quale, uno non può essere 
riconosciuto, neppure potenzialmente, come filosofo). 

 
Sono state tentate varie analisi disciplinari (o epistemiche) della filosofia, a fini 

didattici, per distillarne competenze, declinabili come altrettanti obiettivi di 
apprendimento. 
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Ancora una volta, tra le proposte più convincenti, possiamo ricordare quella del 

gruppo di lavoro afferente all’I.R.R.E. dell’Emilia Romagna (vedi supra § 3.1.4.3), che, 
dopo avere identificato sette nuclei fondanti della filosofia, li ha tradotti nei seguenti 
“obiettivi finali di competenza”: 

� “problematizzare, come saper individuare la domanda e saperla correttamente 
porre / formulare / comunicare / esprimere; 

� argomentare in una pluralità di forme, di metodi e di registri consegnati dalla 
tradizione, ma anche in modalità originali; 

� analizzare/interpretare, come metodo di comprensione del discorso, della sua 
riconduzione ai significati espliciti, impliciti e anche inconsapevoli; 

� acquisire consapevolezza di sé e dell’altro: come capacità di lettura, 
comprensione e critica del tema della soggettività nelle sue diverse 
elaborazioni nel pensiero occidentale [...]; 

� universalizzare/concettualizzare: portare l’esperienza al concetto, il 
particolare al generale, il senso comune alla filosofia [e viceversa]; 

� contestualizzare/storicizzare/attualizzare, come operazioni che sembrano 
diverse e anche opposte, ma in realtà si compiono contestualmente e sempre 
solo una rispetto all’altra [...]; 

� dialogare, come formare al confronto, educare al dibattito, cogliere la 
dimensione collettiva, intersoggettiva del pensiero”155. 

Di tutte queste competenze, tuttavia,  

� alcune, più specifiche della filosofia di altre, sembrano veri e propri obiettivi 
dell’insegnamento della filosofia;  

� mentre altre si collocano più sul fronte dei prerequisiti;  

per quanto difficile sia fare questa distinzione nel momento in cui non facciamo 
delle “competenze”, nel soggetto a cui sono attribuite, abilità nettamente distinguibili le 
une dalle altre, se non per “astrazione”. 

Osserva Franco Cambi: “Tra logica (come imparare a ragionare) e critica (come 
esercitare il pensiero radicale) corre l’asse dell’insegnamento filosofico nella scuola 
secondaria, poiché lì non è tanto la funzione di interpretazione storica della cultura, 
come suo nucleo di coordinamento teorico, che deve essere esplicitata, quanto quella di 
dar forma a un pensare rigoroso e problematico che nella stessa problematizzazione 
trova il connotato, forse primario, del proprio rigore [...] È vero, poi c’è anche lo 
sguardo storico privilegiato che essa ci dà di un’epoca, di una cultura, e così via: ma si 
tratta qui di un aspetto del tutto secondario. Di supporto e di completamento. Esso non 
occupa né può occupare il focus di questo insegnamento così complesso ma, al tempo 
stesso, così formativo”156. 

Se questo è vero, allora le pur fondamentali competenze di interpretazione, di 
contestualizzazione, di storicizzazione e di attualizzazione - enucleate dalla proposta del 
gruppo dell’Emilia Romagna - potrebbero rappresentare altrettanti prerequisiti 

(transdisciplinari) dell’esercizio autenticamente filosofico, specialmente se esso è 
mediato dalla lettura dei classici, come nel paradigma didattico ermeneutico adottato e 
proposto. 
                                                 
155 Bonelli et al. 2001, pp. 65-66. 
156 Cambi 2004, p. 94. 
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Tuttavia, se si vuole compiere il passaggio cruciale dall’insegnare la storia della 

filosofia (e, sia pure, anche attraverso i testi) all’insegnare a filosofare bisognerà 
concentrarsi sulle competenze logiche e critiche, intrinsecamente connesse con 
l’esercizio filosofico, come esercizio non solo e non tanto ermeneutico, quanto 
maieutico. 

 
Possiamo seguire ancora Cambi, al riguardo: 
“Che cosa significa far apprendere competenze logiche e competenze critiche in 

filosofia? Significa [per ciò che concerne le competenze logiche] far maturare capacità 
argomentative e dimostrative, connesse all’uso della varie logiche che la cultura filosofica 
occidentale ha posto in essere nella sua millenaria tradizione. Da quella della dimostrazione a 
quella della spiegazione, che va dalla logica formale alla logica della scienza moderna e che 
fissa nei procedimenti deduttivi e induttivi i propri precorsi regolativi. Una logica antica e 
attualissima insieme. Che da Aristotele e dagli stoici si sviluppa tra Otto e Novecento, tra Frege, 
Russell, Hilbert e altri ancora, e incrocia la logica scientifica che da Galilei a Newton si è 
sviluppata come l’asse del sapere moderno. Ma accanto ad essa sta anche la logica 
argomentativa, connessa alla retorica e all’arte del convincere, che ha avuto uno sviluppo 
altrettanto centrale in Occidente, fino a Vico, fino all’ermeneutica, fino a Perelman. Poi c’è la 
logica della comprensione che ruota intorno all’interpretazione, ma guarda al particolare, al 
‘caso’, alla sua irriducibilità a legge o a norma. Sono logiche diverse, applicate a saperi diversi, 
ma tutte animano la forma mentis filosofica che su di esse deve modellarsi, seguendo e 
realizzando quell’ideale del rigore che è costitutivo della filosofia, la quale vuole portare 
episteme là dove c’è doxa, come sottolineava Platone. 

Ma la logica e il suo pluralismo fenomenologico e dialettico non sono che un aspetto 
della mentalità filosofica, del logos filosofico, metariflessivo e problematico. L’altro aspetto è la 
critica, ovvero l’esercizio di un pensiero che riflette sempre sul proprio statuto e vuole 
realizzarsi in forma sempre più radicale, in modo che nessun presupposto, nessun principio o 
credenza o convinzione sia posta nel pensare senza essere sottoposta ad analisi, a un sondaggio 
che la giustifichi, la comprenda, la interpreti. La filosofia nasce già con Socrate quale 
‘atteggiamento critico’ e tale identità l’accompagna per tutta la sua strada. Fino a Cartesio, a 
Kant, a Marx, a Nietzsche, a Wittgenstein. La criticità è la conditio primaria della filosofia, ma 
essa può realizzarsi in molti modi, da quello trascendentalistico di Kant a quello genealogico di 
Nietzsche, a quello decostruzionista di tanti autori attuali (Foucault, Derrida, Deleuze). 
Insegnare la criticità nella scuola è sì insegnare filosofia, ma anche imparare a filosofare in 
modo radicale, il che implica non il ‘pensare pensieri già pensati’ ma il ‘pensare problemi’”157. 

 
Alla luce di tutto questo, se vogliamo identificare indicatori di riuscita del 

progetto, ossia “dimostrare” che il ricorso a determinati tools telematici favoriscano più 
di altri strumenti l’imparare a “filosofare”, in senso proprio, allora dobbiamo isolare 
competenze il più possibile (nei limiti più volte illustrati)  disciplinari, anche per 
differenziare questa modalità di fare filosofia da quella, più tradizionale, ermeneutica “a 
base cartacea”158. 

Tali competenze specificamente filosofiche, che declineremo nel paragrafo 
seguente, avranno quindi a che fare essenzialmente con la concettualizzazione, 
l’argomentazione e la problematizzazione. 

                                                 
157 Cambi 2004, pp. 93-94. 
158 Prescindiamo qui dalla modalità inveterata di insegnare filosofia limitandosi ad “esporre” in una serie 

di lezioni frontali, in forma narrativa, i contenuti del manuale (o magari a leggere questo stesso 
manuale in classe). Tale modalità non ci pare neppure degna dell’aggettivo “tradizionale”. 
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Accanto a queste competenze (che, in base alla considerazioni che abbiamo fatto, 

“riassorbono” in sé anche le conoscenze e, soprattutto, le capacità; termine, 
quest’ultimo, che ci concederemo di usare, come sinonimo, a titolo di variatio) 
dobbiamo porre, come già detto, la motivazione che appartiene, intrinsecamente, alla 
competenza filosofica, in generale. 

 
In generale, se la distinzione tra un tipo di competenza e un altro è un’astrazione, nel 

“continuum” delle facoltà intellettuali di un soggetto, compiuta soprattutto a fini di valutazione, 
certificazione e orientamento, la stessa distinzione tra competenze e “atteggiamenti” può essere 
considerata, a sua volta, il risultato di un preciso approccio antropologico ed epistemologico 
(che deve molto alla psicologia cognitivista) in base al quale il “cognitivo” andrebbe distinto 
dall’“emotivo”. 

Senza entrare in una discussione di questo approccio, legittimo purché consapevole della 
propria relatività, ci limitiamo a sollevare il problema della sua pertinenza (e di quella di 
categorie interpretative come atteggiamento o interesse) rispetto all’“imparare a filosofare”. 

La filosofia, come detto, è “amore della conoscenza” e, quindi, include, per così dire, per 
statuto disciplinare, il desiderio nella dimensione della ricerca: è impossibile, in altri termini, 
filosofare senza desiderare di farlo, così come non basta desiderare qualcosa per filosofare: il 
desiderio deve, infatti, essere disinteressato e concernere la conoscenza dell’oggetto, non il suo 
possesso. 

Così come abbiamo accettato, in via provvisoria e problematica, ironica, si potrebbe dire, 
ma in senso socratico, non sarcastico, di declinare una serie di “competenze filosofiche”, 
possiamo certamente adottare anche un indicatore, volutamente generico, della dimensione 
emotiva (la motivazione), astrattamente “separata” da quella cognitiva; avvertendo però che, in 
filosofia, non può sussistere una reale separazione tra conoscenza e desiderio di conoscenza, o, 
in termini più psico-pedagogici, tra competenza e motivazione. 

L’elemento capace di caratterizzare, in modo coerente, l’aspetto “emotivo” 
dell’apprendimento di un soggetto (all’interno di un paradigma di tipo cognitivistico) sarà, 
quindi, quello della motivazione, intesa, in senso stretto, come dimensione della significatività 
degli apprendimenti all’interno della “visione del mondo” del soggetto stesso (così come, in 
semiotica, si dice motivato un segno che ha un rapporto determinato col proprio significato, per 
esempio di similitudine, come nel caso del segno iconico159). 

Il grado apparente di interesse di un gruppo di allievi, la loro partecipazione, il loro 
atteggiamento (in senso generico) possono costituire, allora, nel loro insieme l’indicatore 
(esterno) della motivazione degli allievi (che si rileva anche e più, ovviamente, attraverso la 
qualità della loro produzioni grazie agli altri indicatori, quelli interni); motivazione la cui 
presenza, come detto, è importante per stabilire la riuscita del progetto nella misura in cui non 
basta ragionare bene per “filosofare”, bisogna anche “desiderare di farlo”. 

 
Per quanto riguarda che cosa esattamente intendiamo valutare in rapporto a 

ciascuna competenza filosofica (e alla motivazione a conseguirla o esercitarla), 
partiamo dal postulato (indimostrabile? forse, ma non più di quello contrario) che 
assolutamente tutti gli allievi, in quanto “esseri umani”, possiedano le fondamentali 
competenze logiche e critiche, oltre che motivazionali, pertinenti all’esercizio 
filosofico; e le possiedano, contra Piaget, fin dall’infanzia; come, peraltro, diversi studi 
e la stessa possibilità di praticare la cosiddetta Philosophy for Children suggeriscono 160.   

Si tratterà, quindi, di valutare 

                                                 
159 Cfr. Eco 1968, p. 112. 
160 Cfr. Santi 1995, p. 23-24.  
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� il grado relativo dell’attivazione (non del possesso) di queste competenze 

ossia della performance (dove il confronto è istituito tra un allievo e l’altro e, 
soprattutto, tra allievi delle classi di progetto e quelli della classe di confronto), 
in quanto esse vengono esercitate sul medesimo oggetto (nel nostro caso: il 
problema filosofico della libertà); 

� l’eventuale rafforzamento di queste competenze (inteso sempre con 
riferimento alla loro attivazione o performance) conseguito grazie al percorso 
svolto (e “misurato” analizzando in sequenza le produzioni di ciascun singolo 
allievo). 

 
Se, per ipotesi, tutti possiedono le “competenze filosofiche” che vogliamo rilevare, non 

necessariamente, però, le sanno (o le vogliono) esercitare su qualunque oggetto, poiché nel 
concreto esercizio (performance) della competenza (esercizio che, solo, consente di rilevarla) 
interviene anche la motivazione.  

Proprio perché il “filosofare” è un’attività che implica, per definizione, accanto alle 
necessarie competenze, anche la necessaria motivazione (il “desiderio” della conoscenza), 
possiamo riconoscere - in un certo senso più facilmente che se si trattasse di altra disciplina - se 
un determinato allievo, all’interno di un determinato percorso, esercita o meno una competenza 
filosofica specifica (ossia, non solo se possiede le competenze logico-critiche per discutere di un 
tema, ma anche se le vuole usare).  

Tuttavia, è legittimo che certi oggetti “piacciano” più o meno di altri e che quella 
motivazione, che non è “scattata” nella discussione filosofica di un determinato tema, p.e. 
quello della libertà, scatti magari nella discussione di un altro tema. Perciò, affinché un 
confronto tra diversi gruppi di allievi sia attendibile, se si vuole accertare l’incidenza relativa del 
ricorso a determinati tools telematici nel rafforzamento delle competenze filosofiche, appare 
indispensabile che i “contenuti” (i temi) su cui la filosofia (come attività) si è esercitata siano gli 
stessi per tutti i gruppi; inversamente, la rilevazione delle competenze e della motivazione sarà 
tale, in primo luogo, in riferimento a quei determinati contenuti. 

Questo significa che, a rigore, non appare corretto affermare che un determinato allievo 
non “possiede competenze argomentative”, in generale. Si dirà piuttosto che non le “ha 
dimostrate” su quel determinato tema (è mancata la performance). Si potrà, invece, 
paradossalmente dire che quell’allievo non possiede (non solo “non dimostra”) “competenze 
filosofiche” riguardo a quel determinato argomento, nella misura in cui queste includono anche 
la motivazione specifica allo studio di quell’argomento.  

Analogamente, una frequente indisponibilità a filosofare, su temi diversi, potrebbe essere 
indizio di una carenza diffusa per quanto riguarda la competenza filosofica, permettendo un 
certa generalizzazione; senza però, che, ancora, sia possibile dire con certezza se ciò dipenda da 
carenze “cognitive” o “motivazionali”, dal momento che la competenza filosofica implica che le 
due componenti (cognitiva e motivazionale) si integrino (essendo sufficiente la mancanza di una 
sola delle due, indipendentemente da quale sia, a dimostrarne l’nsufficienza). 

3.2.3. Quali indicatori di risultato? 

Rispetto all’iniziale elencazione di un numero abbastanza alto di obiettivi 
formativi161,  

� su suggerimento di Pierpaolo Limone (comunicazione personale),  

� alla luce di quanto argomentato nel paragrafo precedente e  

� sulla base delle effettive attività e produzioni degli allievi,  

                                                 
161 Cfr. all. B2. 
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si è ritenuto, alla fine, di valutare le produzioni degli allievi sulla base dei seguenti 

indicatori: 

� dimostrare impegno, partecipazione, interesse; 

� definire e distinguere concett;, 

� argomentare le proprie tesi sulla base di presupposti condivisibili; 

� farsi soccorrere da altri (autori, interlocutori); 

� interrogare e problematizzare assunti propri o altrui. 

A tali indicatori, fondamentali rispetto alle finalità formative del progetto, si  può 
aggiungere una lista di indicatori di capacità di ordine strettamente logico (riconducibili 
all’unica categoria: competenze logiche): 

- derivare conclusioni corrette,  

- definire,  

- riconoscere e sviluppare un sillogismo ipotetico,  

- riconoscere le assunzioni sottintese,  

- riconoscere diverse forme di fallacia,  

- distinguere dalla dimostrazione scientifica l’argomentazione sulla base 
di autorità,  

- svolgere un ragionamento per assurdo,  

- distinguere tra asserzioni contrarie e contraddittorie. 

3.2.3.1. Dimostrare impegno, partecipazione, interesse162 

Più che di una vera e propria competenza (ma si veda quanto diciamo sopra, § 
3.2.2.5., circa la specificità della filosofia e del suo rapporto col desiderio) si tratta di un 
indicatore del livello di motivazione degli allievi, utile a calibrare la restante analisi dei 
prodotti dagli allievi.  

In presenza, ad esempio, di un impegno scarso da parte di un allievo, il mancato 
rafforzamento di certe competenze può facilmente essere imputato non tanto a 
un’inadeguatezza dello strumento e della metodologia adottati, quanto a questa stessa 
carenza di impegno. 

Per altro verso un buon livello di interesse prodotto dal lavoro on line può essere 
di per sé salutato con soddisfazione, ma a condizione che se ne riesca ad argomentare le 
ricadute in termini di competenze acquisite o acquisibili. 

3.2.3.2. Definire e distinguere concetti163 

La capacità di definire e distinguere nozioni, se riferita a un determinato campo 
semantico, come quello della libertà e dei problemi ad essa connessi (arbitrio, 

                                                 
162 Nelle schede di valutazione individuale riportate a fine dissertazione (all. E) l’indicatore relativo 

all’impegno è riassunto, a margine delle osservazioni riportate in ciascuna scheda, mediante la 
domanda “fa?”. 

163 Nelle schede di valutazione individuale riportate a fine dissertazione (all. E) l’indicatore relativo a 
questa competenza è riassunto, a margine delle osservazioni riportate in ciascuna scheda, mediante la 
domanda “definisce?”. 
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determinismo, destino, scelta ecc.), costituisce una vera e propria competenza di 

carattere transdisciplinare. 
Non sempre è indispensabile definire una nozione, quando questa è evidente o di 

senso comune (altrimenti si andrebbe all’infinito, dato che per definire una nozione si 
ricorre ad altre nozioni). Adoperare una nozione in modo chiaro, distinguendola in 
modo convincente da altre nozioni (distinzione palesata dal “contesto d’uso” dei termini 
in gioco), presuppone, in un certo senso, la sua definizione, sia pure implicita. Ecco 
perché si è ritenuto di considerare unica questa competenza che possiamo chiamare, 
genericamente, semantica. 

Pur non essendo strettamente una competenza filosofica, si tratta di una 
competenza di fondamentale rilievo filosofico, in quanto si tratta del presupposto di 
ogni altra possibile “operazione” filosofica. 

Dal punto di vista storico la ricerca della “definizione” delle parole è coincisa con la 
ricerca dell’essenza delle cose a cui tali parole si riferiscono: teorizzata da Aristotele, la ricerca 
della definizione è da questi fatta risalire, come è noto, allo stesso Socrate, il filosofo per 
antonomasia. 

Senza voler sottilizzare troppo (Aristotele distingue tra definizione e giudizio) dal punto 
di vista linguistico una definizione (espressa nella forma “x è y”) contiene una tesi su un 
determinato tema (“x”): per esempio: “la libertà [tema] è assenza di costrizioni [tesi, 
definizione]”. 

 
In quanto costituisce esplicitamente o implicitamente una tesi, la definizione può 

venire argomentata e discussa con riguardo sia ai suoi presupposti sia alle sue 
conseguenze (implicazioni): essa costituisce pertanto una buona base164 per l’esercizio 
di altre due competenze di rilevanza filosofica, quelle che abbiamo espresso con i 
seguenti indicatori: argomentare le proprie tesi sulla base di presupposti condivisibili 
(§ 3.2.3.3); interrogare e problematizzare assunti propri o altrui (§ 3.2.3.5). 

3.2.3.3. Argomentare le proprie tesi sulla base di presupposti 
condivisibili165 

La capacità di argomentare le proprie tesi, nonostante le apparenze, non 
appartiene specificamente all’ambito filosofico; semmai essa può essere riferita a un 
ambito retorico di pertinenza della discipline linguistico-letterarie e delle scienze della 
comunicazione (configurandosi, dunque, anch’essa, come competenza 
transdisciplinare). 

                                                 
164 Preferiamo l’espressione “una buona base” a quella di “prerequisito”, perché, come dimostra l’analisi 

della produzioni degli allievi, in casi non infrequenti risulta che un allievo che non si è preoccupato 
di definire le nozioni in campo è riuscito, nondimeno, a dare prova, ad esempio, di una certa 
competenza argomentativa. Per spiegare questa apparente incongruenza bisogna ricordare che le 
competenze “testate” dalla prove sono quelle che vengono effettivamente esercitate, non quelle 
realmente possedute. Vale il modus tollens. Mentre un allievo può (per mille ragioni, soprattutto di 
ordine motivazionale) non dimostrare una competenza che tuttavia possiede (e i cui effetti si 
possono, quindi, registrare in altri momenti e sotto altre sembianze), egli non può, però, dimostrare 
una competenza che non possiede. Ecco perché ci sembra legittimo, a titolo di postulato, e contra 
Piaget, attribuire a tutti tutte le competenze possibili e immaginabili, salvo non riscontrarne, qui e là, 
la realizzazione empirica. 

165 Nelle schede di valutazione individuale riportate a fine dissertazione (all. E) l’indicatore relativo a 
questa competenza è riassunto, a margine delle osservazioni riportate in ciascuna scheda, mediante la 
domanda “argomenta?”. 
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Infatti, la capacità di persuadere gli altri delle proprie opinioni, a cui qui ci si 

riferisce, non mette in questione la verità di queste stesse opinioni, perché non si 
propone come ricerca di una conoscenza  (filo-sofia) che ancora si ignora, ma come 
difesa di un sapere che si presume tale. 

Classicamente furono, come è noto, i sofisti a introdurre le tecniche argomentative 
nell’Atene del V sec. a. C., allo scopo di “rendere più forte il discorso più debole” (e viceversa). 
Proprio contro questa tendenza sorse e si sviluppò la filosofia classica (Platone, Socrate, 
Aristotele), che ha rivendicato per sé la ricerca disinteressata della verità, soprattutto attraverso 
la forma privilegiata dal dialogo. 

 
Dal punto di vista empirico, tuttavia, non è agevole discriminare tra l’esercizio 

retorico dell’argomentazione e l’esercizio filosofico del dialogo. 
Se gli scopi sono toto coelo diversi, la tecnica spesso coincide. 
Basti pensare alla classica argomentazione per assurdo: questa può essere altrettanto 

adoperata da un “sofista” per confutare strumentalmente un avversario allo scopo di fare 
trionfare la propria tesi (che egli si guarderà bene dal mettere a sua volta in discussione), quanto 
da un “filosofo” (o da un “matematico”) per verificare la tenuta di un’ipotesi (si pensi 
all’èlenchos socratico). 

Inoltre, come l’esempio storico di Socrate dimostra ad abundantiam, spesso il filosofo, 
per avere “ragione” dei rètori e per smascherare i loro “sofismi”, deve padroneggiare la loro 
stessa tecnica, dunque non disdegnare di esercitare la “competenza argomentativa” dei suoi 
“avversari”. 

 
La competenza argomentativa, dunque, se non è specificamente filosofica, è 

certamente di rilevanza filosofica, costituendo un prerequisito dell’esercizio vero e 
proprio della filosofia come ricerca disinteressata dalla verità. 

Elementi fondamentali per l’esercizio dell’argomentazione, in quanto questa è 
distinta dalla dimostrazione scientifica, sono sia la coerenza interna del ragionamento, 
sia il fatto di muovere da presupposti condivisibili. 

Si tratta, in altri termini, della forma dell’entimema (dialettico o retorico), che Aristotele 
distingue accuratamente dal sillogismo scientifico, per il fatto di partire da premesse incerte, ma 
presumibilmente condivise dai propri interlocutori (o dal proprio particolare interlocutore, nelle 
argomentazioni dette ad hominem, come l’èlenchos socratico). 

 
Se ci si riflette, la maggior parte dei “ragionamenti” che siamo chiamati a fare 

nella vita familiare, sociale, etica e politica, hanno questa natura. 
Secondo certe correnti dell’epistemologia contemporanea le stesse scienze cosiddette 

esatte, dal momento che muovono da ipotesi, che sono “vere fino a prova contraria”, non sono 
lontane dal possedere un sistema di garanzie interne di ordine piuttosto argomentativo che 
dimostrativo. 

 
Si noti che il fatto di muovere da “presupposti condivisibili” non deve essere 

inteso come un valore in sé, poiché non si tratta in alcun modo di premiare il 
conformismo. 

Semplicemente, affinché un’argomentazione risulti efficace per il proprio 
interlocutore (nel caso di uno scritto si deve fare riferimento a un interlocutore medio o 
al più probabile interlocutore o, in termini comunicazionali, al destinatario eventuale), 
bisogna “mettersi nei suoi panni”, facendo provvisoriamente (o anche strumentalmente) 
propri i suoi assunti di partenza (salvo poi, se lo si crede opportuno, in un secondo 
tempo, rimetterli in discussione). 
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Per valutare la “solidità” di un’argomentazione non è, quindi, sufficiente vagliarne 

l’interna coerenza, ma occorre pronunciarsi anche sull’accettabilità “culturale” dei 
presupposti da cui essa implicitamente o esplicitamente muove (gli assunti del parlante 
e quelli, presunti, del destinatario). 

 
Data l’ambiguità del linguaggio (che investe anche il problema della coerenza) e 

la relatività dei valori delle culture in cui siamo immersi (che riguarda soprattutto la 
questione dei presupposti da cui ci si muove), non sembra possibile pervenire, in questo 
campo, a giudizi assoluti sull’“efficacia” di un’argomentazione, ma soltanto a giudizi 
fondamentalmente soggettivi, sempre rivedibili e da sottoporre a loro volta a continuo 
vaglio critico (e autocritico). 

L’inevitabile soggettività della valutazione delle competenze argomentative 
possedute da un altro soggetto è un motivo più che sufficiente per escludere che tali 
competenze possano essere materia di analisi con pretese di oggettività. 

La valutazione, anche se, per ovvie ragioni deontologiche ed epistemologiche, si 
sforza di essere la più obiettiva possibile - cercando di mettere tra parentesi, ad esempio, 
le opinioni politiche e religiose di chi valuta - non può che rimanere soggettiva e 
discrezionale (che, però, non significa arbitraria, coinvolgendo l’expertise del 
valutatore) 

 
Ciò che si può legittimamente chiedere a chi valuta è di argomentare a propria 

volta il proprio punto di vista, esponendo quindi anche il proprio giudizio all’analisi dei 
propri presupposti, in una circolarità infinita, di tipo dialogico ed ermeneutico (che, 
peraltro, restituisce la dimensione propriamente filosofica e non tecnica dell’attività 
valutativa). 

Il fatto che l’analisi sia condotta con modalità cosiddetta “qualitativa” o, meglio, 
ermeneutica,  non esclude che i suoi risultati, frutto della riflessione di una o più soggettività 
esperte, possano essere “tabulati”, trasformati, cioè, mediante opportune griglie di lettura, in 
valori e indici numerici che ne permettano una lettura sinottica, complessiva, anche se, per la 
ragioni dette, sempre sub iudice, costitutivamente provvisoria. 

Come è stato opportunamente osservato166, la distinzione tra metodiche qualitative e 
quantitative non va sovrapposta, nella ricerca sociale, a quella tra approcci soggettivi e oggettivi 
anche se tradizionalmente ciascun tipo di approccio tende a privilegiare una determinata 
metodica. 

3.2.3.4. Farsi soccorrere da altri (autori, interlocutori)167 

Sotto la denominazione di capacità di “farsi soccorrere da altri” ci si intende 
riferire a un complesso di competenze di rilevanza filosofica che condividono quella che 
si potrebbe chiamare la “struttura del soccorso” e che vanno accuratamente distinte da 
un’eventuale propensione all’ossequio al principio di autorità, anche se non sempre 
questa distinzione è agevole. 

 

                                                 
166 Cfr. Baldacci 2001, p. 22. 
167 Nelle schede di valutazione individuale riportate a fine dissertazione (all. E) l’indicatore relativo a 

questa competenza è riassunto, a margine delle osservazioni riportate in ciascuna scheda, mediante la 
domanda “cita?”. 
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L’espressione “soccorso”, qui, è mutuata dalla fine analisi, condotta da Thomas 

Slezàk, dell’uso che Platone, nei suoi Dialoghi, fa del mito e delle filosofie pre-
socratiche a cui spesso si rivolge168. 

Nel testo filosofico platonico gli “autori”, siano questi filosofi, poeti, artisti, 
scienziati ecc., sono chiamati in causa, “soccorrono”, non tanto (se non ironicamente) 
come autorità che non si possano mettere in discussione, quanto piuttosto come 
“riserve” inesauribili di opinioni, argomenti, prospettive sui temi più diversi. 

 
Si noti che spesso e volentieri la lettura che Platone fornisce di questi “autori” è forzata e 

non filologica, in quanto funge da pretesto per la discussione platonica stessa (in modo non del 
tutto dissimile da certe interpretazioni allegoriche delle Sacre Scritture che ne traggono un 
significato morale o anche teologico, lontanissimo dall’intenzione originaria dello scrittore 
sacro). 

Questo approccio coinvolge un problema di valutazione molto delicato. 
Se si richiede una comprensione culturalmente corretta, storicamente fondata, degli autori 

studiati da parte degli allievi, ci si deve attendere da loro un’applicazione meno “arbitraria” 
dell’arte dell’interpretazione di quella fattane dallo stesso Platone e da certi teologi allegoristi. 

Nello stesso tempo, come la nozione di “circolo ermeneutico”169 suggerisce, si deve pur 
sempre concedere che gli allievi si riferiscano agli autori sulla base di quel poco che ne 
conoscono, condizionati da una precomprensione (soprattutto a livello lessicale) che spesso è 
parzialmente mistificante (con effetti curiosi quali, tipicamente, equivoci dovuti ad affinità 
fonetiche, anacronismi ecc.). 

 
Più in generale, soprattutto se adottiamo una prospettiva ermeneutica, possiamo 

ammettere che non si parta mai da zero, ma che, quando si ragiona, si muova, anche 
senza volerlo, da presupposti di ordine culturale (veri e propri “pregiudizi”, che, 
tuttavia, appaiono inevitabili, almeno in prima istanza). 

Per focalizzare e precisare questi presupposti è spesso utile e quasi indispensabile 
esplicitarli ricorrendo a nozioni sviluppate dalla “letteratura” sul tema; che, nel caso dei 
problemi filosofici, è spesso rappresentata dagli autori di riferimento. 

� Sotto questo profilo quello che rileva ai fini della valutazione è, dunque, la 
pertinenza della citazione rispetto al problema discusso. 

Gli autori possono essere “evocati” non solo per richiamare tesi od opinioni che si 
condividono, che si intende argomentare o che si vuole mettere in discussione, ma 
anche per alludere a certe loro argomentazioni senza doverle necessariamente riprodurre 
per esteso; dunque a scopo di abbreviazione. 

� In questo caso, in sede di valutazione, oltre alla pertinenza, si considererà 
anche l’opportunità, per la comprensione del discorso, di ricorrere a questa 
procedura “di comodo”: a volte, infatti, rinunciare a ragionare in prima 
persona su una tesi per rimandare a quanto detto in proposito da un altro può 
rendere meno chiara la tessitura argomentativa e facilitare i fraintendimenti. 

� In tutti i casi è ovviamente da vagliare l’effettiva utilità di una citazione ai fini 
di quello che si intende sostenere. 

Infine, nel corso di un dibattito, spesso e volentieri, “autori”, ai cui punti di vista e 
alle cui argomentazioni ci si riferisce, sono anche gli altri interlocutori, sia colui a cui ci 

                                                 
168 Slezàk 1991, pp. 85 ss. 
169 Cfr. Gadamer 1983, pp. 312 ss. 
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si rivolge dandogli del tu, sia agli altri partecipanti alla discussione che si possono citare 
ricorrendo alla terza persona.  

Compagni e docente, dunque, nel loro “piccolo”, possono e debbono essere citati, 
durante la discussione, con lo stesso tipo di criterio dei “classici”. 

Anche se, in questo caso, l’“autorevolezza” o l’“attendibilità” dell’interlocutore possono 
apparire minori che se si trattasse di veri e propri “autori”, la “struttura del soccorso” non appare 
sostanzialmente diversa e la citazione può essere valutata in base agli stessi criteri. 

 
In generale, bisogna prestare particolare attenzione al fatto che il ricorso agli 

autori non sfoci nell’ossequio a un improprio principio di autorità, che non ha 
cittadinanza, come è noto, in filosofia. 

Per discriminare il “soccorso” dall’“ossequio” all’autorità, distinzione non sempre facile, 
può essere utile, in molti casi, chiedersi se il richiamo all’autore venga impiegato come 
un’argomentazione impropria, il cui “tipo” (spesso operante in forma criptica) è il seguente:  

� “perché lo dice Epicuro”,  

o se invece, più correttamente, si tratti di un richiamo esplicativo funzionale, il cui “tipo” 
è:  

� “come dice Epicuro”. 

 
La mancanza di riferimenti agli autori, teoricamente, non dovrebbe essere valutata 

negativamente. 
Si pensi allo stile della filosofia analitica di ambito anglosassone, in cui ci si concentra 

sulla discussione dei problemi valendosi spesso quasi esclusivamente delle risorse del 
linguaggio naturale, con scarsissimi riferimenti “dotti”, specie ad autori del passato (al limite 
dialogando a distanza con altri filosofi contemporanei dello stesso ambito di ricerca). 

 
Tuttavia, non bisogna dimenticare che apparteniamo con legittimo orgoglio alla 

tradizione dell’Europa continentale, nonché la valenza formativa e didattica, da un lato, 
e di ricerca, dall’altro lato, di questi riferimenti culturali. 

Dal punto di vista della formazione è rilevante che un allievo sappia ricorrere e 
ricorra effettivamente agli autori studiati o ai loro stessi testi per argomentare o 
discutere una tesi; competenza che possiamo chiamare ermeneutica, in quanto 
presuppone una corretta interpretazione dei testi degli autori evocati, e che va 
incoraggiata anche mediante la “leva” della valutazione cosiddetta formativa. 

� Richiamando con pertinenza passi e ragionamenti degli autori studiati, 
l’allievo esercita la capacità transdisciplinare del cosiddetto trasfer (in termini 
di psicologia cognitiva), ossia applica a un ambito nuovo (il problema da 
discutere) una competenza  acquisita (relativa al modo in cui un determinato 
autore ha discusso quel problema o un problema affine). 

� Egli dimostra, così, anche una padronanza dei contenuti culturali della 
disciplina filosofica che va ben oltre la semplice conoscenza di tipo 
mnemonico di determinate nozioni. 

Dal punto di vista della nostra ricerca sui benefici del lavoro on line, i riferimenti 
“spontanei” che gli allievi fanno agli autori ci aiutano a valutare il grado e il modo di 
una possibile integrazione tra la discussione on line e la normale attività di studio, che 
verte, appunto, sui testi della tradizione filosofica e sulle più “autorevoli” prospettive 
che essa propone. 
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3.2.3.5. Interrogare e problematizzare assunti propri o altrui170 

Con l’espressione “interrogare e problematizzare assunti propri e altrui” si fa 
riferimento a una competenza  che possiamo considerare specificamente filosofica, nella 
misura in cui ammettiamo (pur senza concederlo) che si possa parlare di “competenze 
filosofiche”171. 

� Da un lato, tuttavia, si tratta di competenza che, come si comprende se solo la 
ribattezziamo “competenza critica e autocritica”, dovrebbe rappresentare 
una meta educativa di ogni intervento didattico: dunque una competenza con 
evidente valore transdisciplinare, sebbene la sua matrice debba essere 
riconosciuta filosofica. 

� Dall’altro lato questo esercizio critico non pare che possa essere caratterizzato 
senz’altro come “filosofico” se l’intenzione che lo anima non è disinteressata, 
se non si ha di mira il sapere per il sapere, se non si ricerca la conoscenza, ma, 
ad esempio, si intende semplicemente vincere l’avversario di turno in un 
“agone dialettico” oppure divertirsi intessendo giochi di parole. 

Stando così le cose, il procedimento che mira ad “accertare” che una determinata 
pratica possa essere caratterizzata come “filosofica”, dal momento che non può farsi il 
“processo alle intenzioni”, avrà sempre carattere indiziario. 

La rilevazione dell’indicatore in questione costituirà un indizio, non una prova, 
dell’atteggiamento o dell’attitudine, più o meno “filosofici”, dell’allievo, in quanto 
autore del testo (orale o scritto) su cui la rilevazione è effettuata. 

 
Lo scopo della messa in questione dei presupposti delle proprie e altrui 

affermazioni, affinché tale esercizio possa essere considerato autenticamente filosofico, 
deve essere la ricerca della verità. 

Nonostante la straordinaria varietà di prospettive filosofiche elaborate nel corso dei secoli 
il loro “minimo comune denominatore” - che, peraltro, è quello che ci consente di caratterizzarle 
appunto come “filosofiche” - sembra essere il fatto che il pensiero umano vi si esprima 
liberamente, senza limiti che non siano quelli che esso stesso si dà, senza intenzioni che non 
siano di conoscenza e senza riconoscere presupposti che non siano (eventualmente) 
“trasformati” in principi, ossia in nozioni di cui rivendicare esplicitamente (a ragione o a torto) 
il carattere dell’evidenza e della verità (assolute). 

La stessa fondamentale distinzione tra “filosofie” che presumono di avere raggiunto 
questi “principi ultimi” e “filosofie”, oggi prevalenti, che sembrano aver rinunciato a questa 
pretesa fondativa, non mette in questione il “metodo” che le une come le altre adottano: quello 
che consiste nel non soddisfarsi di nessun “assunto” o “presupposto” che non sia di volta in 
volta vagliato nelle sue pretese e nella sua legittimità. E questo perché la filosofia, come tale, ha 
di mira la verità, sia che presuma di pervenirvi, sia che si concepisca come destinata 
perennemente a mancarla: è questo scopo che “regola” le sue procedure e determina la necessità 
della messa in questione (che non è, quindi, fine a se stessa, come a volte potrebbe sembrare) 
degli assunti su cui di volta in volta ci si fonda. 

 

                                                 
170 Nelle schede di valutazione individuale riportate a fine dissertazione (all. E) l’indicatore relativo a 

questa competenza è riassunto, a margine delle osservazioni riportate in ciascuna scheda, mediante la 
domanda “problematizza?”. 

171 Si veda al riguardo la discussione al § 3.2.2.5. 
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Non può sfuggire il portato educativo del rafforzamento di questa “competenza 

filosofica”, a condizione che, però, essa venga correttamente intesa ed esercitata a scopo 
di conoscenza e non di sopraffazione: tale portato sarà, pertanto, tanto più evidente 
quanto più saranno stati i propri e non gli altrui assunti a venire messi in discussione 
(ossia se si registreranno forme di autocritica piuttosto che di critica). 

Nella misura in cui l’esercizio filosofico stimola il dubbio (su base razionale) sui 
fondamenti non sempre espliciti delle proprie credenze e opinioni, esso può svolgere 
quel lavoro di “catarsi” o “purificazione” di cui parlavano gli antichi: esso, cioè, può 
indurre il soggetto ad ammettere (ed eventualmente “espellere”) motivazioni spesso 
inconfessabili, sottese alle proprie “credenze”, di cui sono “spia” le aporie 
misconosciute del discorso consapevole.  

Il mancato riconoscimento di tali motivazioni, col tempo, può essere fonte di 
incomprensioni e di sofferenza, nel rapporto con gli altri e con se stessi. Tale rapporto, 
infatti, in termini esistenziali, resterebbe viziato da “inautenticità”; in termini di senso 
comune: dal fatto di “raccontarsela”172. 

3.2.4. Quali dati considerare e come raccoglierli? 

Alla luce delle “competenze” di cui “verificare” il raggiungimento e/o il 
potenziamento abbiamo individuato una serie di “dati” utili per ragionare sul risultato 
della ricerca, quali i seguenti (elencati secondo un ordine che va da ciò che “sembra” 
più soggetto a “misurazione” a ciò che appare più opinabile): 

� i risultati di un test a risposte multiple sulle competenze logiche, 
somministrato (in forma identica) prima e dopo l’attività; 

� le risposte a un questionario conclusivo di valutazione dell’esperienza 
proposto agli allievi stessi; 

� le produzioni discorsive degli allievi prima dell’inizio del progetto (un dialogo 
cartaceo) e quelle realizzate nell’ambito del progetto stesso (gli interventi nel 
web forum e nel blog), vertenti sullo stesso tema o su temi analoghi; 

� il cosiddetto clima della classe prima, durante e a conclusione del progetto. 

3.2.4.1. Il test logico 

All’inizio e alla fine del percorso è stato proposto un identico test a risposta 

multipla sulle abilità di ragionamento o “competenze logiche” (cfr. all. C1). 
Il test è mutuato dai tests of reasoning skills diffusi in ambito anglosassone e 

adottati da alcune sperimentazioni di Philosophy for Children173.  
Il test è articolato in 15 items in ciascuno dei quali vengono proposte 4 diverse 

conseguenze dalla medesima premessa, di cui una sola corretta e le altre tre fallaci, allo 
scopo di testare le seguenti competenze logiche (che abbiamo già presentato come 
pertinenti alla nostra ricerca, vedi supra § 3.2.3):  

- derivare conclusioni corrette,  

- definire,  

                                                 
172 Proprio il “lavoro” su queste forme di autoinganno a cui spesso si va incontro, per le più diverse 

ragioni, è compito della consulenza filosofica, a cui accenniamo al § 5.4.1. 
173 Cfr. Santi 1991, pp. 147 ss. 
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- riconoscere e sviluppare un sillogismo ipotetico,  

- riconoscere le assunzioni sottintese,  

- riconoscere diverse forme di fallacia,  

- distinguere dalla dimostrazione scientifica l’argomentazione sulla base 
di autorità,  

- svolgere un ragionamento per assurdo,  

- distinguere tra asserzioni contrarie e contraddittorie. 

Come è naturale, trattandosi di riconoscere un ragionamento semplicemente 
coerente e non il valore di verità delle conclusioni a cui esso perviene,  ciò che rileva 
non è il “contenuto” semantico del ragionamento (ciò di cui si tratta), ma solo la sua 
“forma” logica.  

In via teorica, quindi, l’esecuzione del test non richiede il possesso di particolari 
prerequisiti, soprattutto in termini di preconoscenze. 

 
Tuttavia, rispetto al modello del test of reasoning skills “puro”, quello proposto 

presenta un’importante differenza: il tema intorno a cui sono costruiti i “ragionamenti” è 
quello stesso sui cui verte il percorso progettuale: il problema della “libertà” e alcune 
sue implicazioni. 

L’idea di non esercitare gli allievi su temi pretestuosi o comunque avulsi da quello 
del percorso nasce da una considerazione di fondo: niente prova che le “competenze 
logiche” esistano indipendentemente dai “contenuti semantici” cui si riferiscono. 

L’ipotesi, in altre parole, è che l’esercizio continuo a considerare da diverse 
prospettive la questione della libertà e le sue possibili soluzioni (reso possibile, in 
particolare, grazie al ricorso agli ambienti di apprendimento on line) potrebbe rinforzare 
la capacità di distinguere i ragionamenti corretti da quelli fallaci soprattutto o 
esclusivamente nel caso che questi si riferiscano allo stesso tema, anche se correttezza e 
fallacia del ragionamento, in quanto tali, sono indipendenti dal valore semantico delle 
loro conclusioni. 

Se accettiamo, ad esempio, sia pure a titolo di mera possibilità, teorie come quella di 
Gardner circa l’esistenza di “intelligenze multiple”174 e, più in generale, l’idea che presiede alla 
stessa nozione di “competenza”, ossia che lo stesso soggetto possa esprimere capacità anche 
molto differenziate a seconda dell’“argomento” su cui si esercitano (un ragazzo “geniale” 
nell’intendersi coi compagni durante una partita di calcio potrebbe non esserlo altrettanto 
nell’intendere il significato di un testo in lingua latina e viceversa), non sembra corretto 
estrapolare immediatamente dal risultato positivo di una prova di logica concernente un 
determinato tema il possesso di determinate “abilità” o “capacità” logiche in senso generale; 
piuttosto si potrà ricavare l’acquisizione di specifiche competenze nella trattazione di quel 
determinato tema, su cui ci si è, appunto, esercitati. 

Si consideri solo come la familiarità non solo con un determinato argomento (nel nostro 
caso quello della libertà), ma anche con presupposti e implicazioni delle tesi che gli si possono 
riferire, possa consentire a un soggetto, se non altro, di abbreviare i tempi da dedicare alla 
comprensione degli items di un test che gli si riferisce, a parità di “capacità logiche” generali, 
sortendo a risultati verosimilmente migliori di quelli che si avrebbero se il test fosse riferito a un 
tema del tutto “nuovo”. 

                                                 
174 cfr. Gardner 1994. 
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3.2.4.2. Il questionario di valutazione finale 

Al termine del percorso progettuale è stato somministrato agli allievi un 
questionario di valutazione finale (cfr. all  C2). 

Scopo del questionario (anonimo) è stato quello di rilevare  

� sia il grado di interesse, partecipazione, in ultima analisi la motivazione degli 
allievi (nel loro complesso), 

� sia, soprattutto, il grado di “autocomprensione” del senso del percorso stesso e 
delle sue diverse articolazioni per la formazione filosofica. 

Quest’ultimo aspetto ci è parso particolarmente rilevante all’interno di una 
dinamica di valutazione di tipo negoziale ed ermeneutico: nella ricerca-azione, come 
ampiamente argomentato (cfr. § 3.1.3), è essenziale per la valutazione della ricerca 
“dare voce” di tutti i soggetti coinvolti. In altri termini, la valutazione del risultato di 
una ricerca-azione è sempre anche un’autovalutazione; anche se, per non cadere in 
forme di pura autoreferenzialità, essa deve anche esporsi al giudizio di terzi (di qui la 
funzione della documentazione dell’intero processo). 

 
Per semplificare la lettura dei risultati, il questionario si è articolato in 9 quesiti a 

risposta multipla (chiusa), di cui 8 di diretto interesse per il progetto175. 
Il questionario, data la natura degli 8 quesiti proposti, è stato somministrato solo 

alle classi di progetto. 
 
I quesiti proposti sono stati i seguenti: 

� Come giudichi il fatto di discutere problemi (come quello della “libertà”) 
invece che limitarti a studiare il pensiero di singoli filosofi del passato su 
questo e altri temi? 

� Come giudichi il fatto di poterti servire anche di Internet per leggere i testi 
filosofici o per scaricare i testi da leggere? 

� Come giudichi la discussione di problemi filosofici svolta su web forum? 

� Come giudichi la possibilità di costruire un blog personale su cui sviluppare le 
tue idee filosofiche in dialogo coi compagni e col prof? 

� Come giudichi, in generale, la possibilità di “fare filosofia” anche via 
Internet? 

� Vale la pena, a tuo parere, proseguire con queste modalità di lavoro anche a 
sperimentazione conclusa? 

� Ti sembra che il tuo atteggiamento verso la filosofia sia migliorato avendo 
sperimentato l’e-philosophy? 

� In generale, come giudichi il progetto e-philosophy? 

Rinviando la discussione delle risposte degli allievi (cfr. all. D2) alla sezione 
relativa ai risultati del progetto (cfr. § 5.1.1.2; § 5.1.5.3), osserviamo qui che il criterio 
che ha presieduto alla scelta di questi quesiti è stato quello di rendere possibile una 

                                                 
175 Un solo quesito (il n. 0) è stato introdotto (cogliendo l’occasione della somministrazione del 

questionario) per testare la percezione degli allievi di una nuova modalità di verbalizzazione del 
percorso (di costruzione, cioè, del cosiddetto “diario di bordo”, cfr. § 5.3.2.1), non direttamente 
pertinente al progetto, in quanto adottata in tutte le classi, sia di progetto che di confronto 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 79 - 

 
valutazione il più possibile articolata e differenziata - anche se “obbligata” dalle risposte 
multiple - del progetto da parte degli allievi, distinguendo il particolare i diversi  a- 
touts del progetto: 

- il fatto di concentrare il lavoro sui problemi piuttosto che sugli autori; 

- il fatto di ricorrere alla rete telematica; 

- l’uso della rete come sostituiva di attività equivalenti su cartaceo, 

- il ricorso al web forum come strumento non sostituibile da equivalenti 
cartacei; 

- la possibilità di costruire un blog personale. 

Le risposte previste per ciascun quesito hanno permesso agli allievi di esprimere, 
a consuntivo, il loro parere sui punti di forza e di debolezza del progetto; e anche 
qualcosa di più: di suggerire il “senso” che per loro esso ha avuto nel suo insieme e 
nelle sue diverse articolazioni. 

Infine, il questionario  ha previsto anche uno spazio facoltativo per “osservazioni, 
precisazioni, suggerimenti”, a integrazione delle risposte multiple selezionate, qualora giudicate 
insufficienti. 

3.2.4.3. Le produzioni scritte e la loro analisi 

Data l’impostazione della ricerca come ricerca essenzialmente qualitativa la 
“parte del leone”, per quanto riguarda la valutazione dei suoi risultati, deve essere svolta 
dall’analisi delle produzioni scritte degli allievi. 

Scopo di questa analisi è  

� sia quello di verificare l’ipotesi che l’attività on line possa costituire una 
forma d’innovazione didattica più efficace di una modalità più tradizionale di 
lavoro, per quanto riguarda l’incremento di determinate competenze degli 
allievi; 

� sia quello di comprendere quali specifiche competenze siano rafforzate da 
questo tipo di attività rispetto ad altre possibili. 

 
Per conseguire questo scopo appare utile confrontare, sulla base di precisi 

indicatori (quelli elencati sopra, § 3.2.3),  

� da un lato le competenze di cui hanno dato prova gli allievi prima del percorso 
con quelle sviluppate in seguito ad esso,  

� dall’altro lato le competenze sviluppate dagli allievi delle classi di progetto 
con quelle sviluppate dagli allievi della classe di confronto. 

 
Come argomentato sopra (cfr. § 3.2.2.4), non si ritiene di poter “fotografare” 

competenze di rilievo filosofico mediante descrittori di comportamenti ben definiti, ma 
solo di poter elencare categorie di competenze a titolo di indicatori per la costruzione di 
una griglia di lettura per la valutazione delle produzioni. 

L’apparente mancanza di oggettività176 che questo metodo comporta dovrebbe 
essere compensata  

                                                 
176 Parliamo di apparente mancanza di oggettività in riferimento al fatto che laddove questa oggettività 

sembra raggiunta, essa, ci sembra, lo è in modo ancora più illusorio (perché mascherato dalla stessa 
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� dalla numerosità delle rilevazioni effettuate che dovrebbe ridurre il margine 

complessivo di errore (per quanto riguarda gli errori derivanti da 
fraintendimento delle caratteristiche dei testi esaminati); 

� dal fatto che la valutazione non è semplicemente data, ma motivata 

analiticamente sulla base di riferimenti anche testuali (citazioni) ai testi 
esaminati; 

� dalla controllabilità dell’interpretazione fornita da parte di altri soggetti 
esperti, che hanno a disposizione o possono comunque leggere non solo le 
analisi delle produzioni di ciascun allievo (cfr. all. E), ma queste produzioni 
stesse177. 

Oggetto di analisi sono stati: 

� per ciascun allievo della classi di progetto: il dialogo filosofico scritto prima 
dell’inizio del percorso, i contributi “postati” nel web forum e nel blog 

personale; 

� per ciascun allievo della classe di confronto: il dialogo filosofico scritto prima 
dell’inizio del percorso, il saggio breve (o anche secondo dialogo) scritto alla 
fine del percorso. 

Le categorie corrispondenti alle competenze di rilevanza filosofica oggetto di 
valutazione analitica, per ciascuna tipologia di produzione analizzata (dialogo, web 
forum, blog, saggio breve), sono espresse dai seguenti indicatori di risultato, la cui 
pertinenza abbiamo già ampiamente argomentato (vedi supra § 3.2.3):  

� dimostrare impegno, partecipazione, interesse, 

� definire e distinguere concetti, 

� argomentare le proprie tesi sulla base di presupposti condivisibili, 

� farsi soccorrere da altri (autori, interlocutori), 

� interrogare e problematizzare assunti propri o altrui. 

                                                                                                                                               
apparenza di oggettività): se, infatti, i risultati di certe prove appaiono attendibili perché basati su 
descrittori analitici di comportamenti registrati o non registrati, la scelta dei descrittori stessi e delle 
categorie descrittive (che appartengono alla dimensione qualitativa e non quantitativa di una ricerca 
empirica) non può essere che a sua volta soggettiva e lasciare, al campo dell’interpretazione, il 
problema aperto della validità della prova. Vedi supra § 3.1.2, la critica alla pretese della cosiddetta 
ricerca sperimentale. 

177 Tutti i testi “postati” on line dagli allievi sono reperibili al sito  www.edulab.it/uniud/lsm/index.htm. 
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Per agevolare la lettura, la comprensione e il confronto dei risultati per ciascun 

indicatore di competenza abbiamo costruito la seguente griglia di valutazione 
quantitativa-qualitativa, costruita associando un numero (da 0 a 2,5)178 a un aggettivo 
indicante il grado in cui è rilevabile la determinata competenza (cfr. all. D3): 

 
ottimo 2,5 
buono 2 
discreto 1,5 
appena sufficiente 1 
insufficiente 0,5 
scarso o assente 0 

 
Si è anche valutato, per ciascun indicatore, se tra il dialogo iniziale e i prodotti 

successivi si sia o meno registrato un scarto significativo, allievo per allievo. 
Nella valutazione di questo scarto, rispetto a ciascun indicatore di competenza, si 

è prestata particolare attenzione a non enfatizzarlo arbitrariamente, per effetto, magari, 
del buon livello complessivo delle prestazioni.  

Ad esempio, agli allievi che si siano dimostrati capaci di definire validamente i concetti in 
campo altrettanto nel dialogo quanto nel blog, con simile grado di precisione, non si è 
riconosciuto, per quanto riguarda questa competenza, alcun progresso pur assegnando loro una 
buona valutazione complessiva finale. 

Viceversa, per restare nell’ambito di questa competenza semantica, a coloro che non si 
sono preoccupati di definire le nozioni di cui si sono serviti nel dialogo, ma l’hanno invece fatto 
nelle produzioni successive, è stato riconosciuto, per quella specifica competenza, un progresso 
effettivo. 

 
Per esprimere il valore medio del potenziamento (o grado di progresso) delle 

competenze, classe per classe, si è introdotto un indice di rafforzamento. 
Questo indice esprime, in termini percentuali, per ciascuna determinata 

competenza, il numero degli allievi, in rapporto al totale di ciascuna classe, che hanno 
dimostrato di averla significativamente rafforzata, sulla base del confronto tra il dialogo 
scritto prima dell’accesso al percorso e le produzioni successive. 

                                                 
178 La scelta di questo intervallo numerico deriva dal fatto che la somma dei valori relativi ai diversi 

indicatori di competenza, allievo per allievo, può essere immediatamente tradotto in valutazione 
pseudo-decimale ai fini della determinazione dello specifico voto di profitto, riferito al percorso 
progettuale. Cfr. all. D3. 
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4. IL PROGETTO “E-PHILOSOPHY” 

4.1. Elementi fondamentali 

4.1.1. 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 laboratoriale179) 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.  

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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 

                                                 
179 Vedi supra § 2.2.1. 
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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, analogamente a quanto veniva realizzato, parallelamente, nella classe di confronto. 

 
È stato necessario definire preliminarmente i criteri da soddisfare per garantire i 

requisiti di tutela della privacy.  
Ai genitori degli allievi si è chiesto di autorizzare per iscritto, tramite modulo 

prestampato, di permettere che i 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)180 

4.1.4. La situazione di partenza 

4.1.4.1. Il contesto scolastico 

Il progetto è stato realizzato trasversalmente in tutte le sezioni dell’indirizzo di 
liceo scientifico-tecnologico, attivato presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. 
Malignani” di Udine. 

Dagli anni ’90 del secolo scorso è stata attivata questa sperimentazione liceale, all’interno 
dell’istituto tecnico, prevedendovi l’insegnamento della filosofia come particolarmente 
caratterizzante. 

“La formazione che l’indirizzo offre è liceale (il titolo di studio è diploma di liceo 
scientifico), ma va oltre i modelli tradizionali: attraverso l’integrazione delle componenti 
umanistica e scientifico-tecnologica, permette di realizzare il progetto di un tecnoumanesimo 
che superi la divisione tra culture. Tutte le discipline scientifiche sono completate da attività di 
laboratorio, integrando in questo modo sapere teorico e dimensione tecnologica; le discipline 
umanistiche, in particolare la Filosofia, garantiscono una formazione culturale complessiva, 
che consente flessibilità nell’apprendere e nel pensare, capacità di riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere e di integrazione delle conoscenze”181 

 
Il contesto rappresentato dall’Istituto nel suo complesso è apparso, dunque, 

particolarmente favorevole alla sperimentazione del progetto, per il “clima” di ricerca 
che, per così dire, vi si respira. 

Per un certo tempo vi ha operato un gruppo di progetto, guidato da Gabriele Righetto 
dell’Università di Padova, a cui anche il responsabile del progetto ha fatto parte. Tale gruppo di 
docenti ha condotto una riflessione sulla nozione di “tecnoumanesimo”182 (trasversale a tutto 
l’Istituto, non solo all’indirizzo liceale!), ispirando anche il dettato del Piano dell’Offerta 
Formativa: si sono, cioè, esaminati il ruolo trasversale e integrativo che il sapere umanistico, in 
generale, e quello filosofico, in particolare, possono svolgere all’interno di  una cultura a 
                                                 
180 Cfr. all. F. 
181 Dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, versione 2003-4. 
182 Cfr. Righetto 2000. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 84 - 

 
vocazione tecnologica  e, viceversa, l’utilità che lo stesso sapere umanistico può trarre da un 
rapporto più intenso con le nuove tecnologie. 

Nel biennio di tutti gli indirizzi, inoltre, all’interno di un disegno di sperimentazione 
ministeriale, sono stati sperimentati con successo nell’a.s. 2002-2003, sotto la supervisione del 
responsabile del progetto, moduli di filosofia da parte di docenti di altra disciplina (italiano, 
diritto e matematica). 

Un’ampia dotazione di strumenti tecnologici e di servizi, dall’aula multimediale alla 
stamperia (per il servizio fotocopie), ha senza dubbio favorito la nostra ricerca. 

Paradossalmente, infine, la stessa relativa mancanza di una tradizione consolidata 
nell’insegnamento della filosofia (come quella che, in genere, caratterizza un liceo classico o 
scientifico “normale”) ha giocato probabilmente un ruolo positivo, motivando sia il docente che 
gli allievi a ricercare nuove vie. 

4.1.4.2. Le competenze del docente 

Il responsabile del progetto, avendo già competenze ed esperienze  

� sia nel campo della didattica multimediale e ipertestuale
183,  

� sia in quello dell’innovazione della didattica della filosofia
184,  

ha ritenuto di cogliere l’occasione, che gli veniva dalle necessità di stilare un 
progetto di tesi nell’ambito del Master offerto dall’Università di Udine, per 
sperimentare un ulteriore grado di integrazione, soprattutto dal punto di vista 
metodologico, tra i due settori di interesse. 

4.1.4.3. Prerequisiti degli allievi 

Le classi con le quali si è sperimentata l’e-philosophy  adottano già metodologie 
di tipo laboratoriale e in particolare: 

� incentrano la ricerca e lo studio su problemi piuttosto che su autori; 

� sanno già ricorrere sistematicamente allo strumento informatico per la 
rielaborazione periodica dei percorsi svolti in filosofia (moduli),  

                                                 
183 Tra le altre cose chi scrive è intervenuto al seminario di studio Progettare il Futuro. La Cultura 

dell’Interattività e lo Sviluppo Creativo (15-17 maggio 1997, Firenze) con il contributo Dialogo 
telematico e dialogo filosofico, opportunità e rischi dei nuovi orizzonti educativi aperti dalla 
tecnologia della comunicazione; ha conseguito il il diploma di perfezionamento in “Didattica 
multimediale e ipertestuale”, avendo partecipato durante l’a.a. 1997/98 il relativo Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale organizzato dal consorzio interuniversitario 
For.com. 

184 Lo scrivente, tra l’altro, è stato coordinatore del gruppo di ricerca didattica su F. Rosenzweig 
all’interno del Corso di Aggiornamento sulla Filosofia ebraica del ‘900 curato dall’IRRSAE del 
Friuli Venezia Giulia (maggio - settembre 1999) e di quello su S.Weil all’interno del Corso di 
Aggiornamento Il pensiero e le origini: H. Arendt, S. Weil, E. Stein, curato dall’IRRSAE del Friuli 
Venezia Giulia (autunno 2000); ha pubblicato, nella collana scolastica “Percorsi di filosofia”, il 
volume Filosofia e amicizia. Il “Liside” di Platone e dintorni, un esericizio maieutico, Milano, 
Colonna 2001; ha pubblicato l’articolo 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; 
come membro del gruppo di progetto, costituito dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.D.le 24-
11-99 e D.D.le 14-11-2000), con il compito di realizzare materiali didattici a sostegno 
dell’innovazione nell’insegnamento della filosofia, è stato coordinatore del gruppo di docenti che 
hanno sperimentato moduli di filosofia nel biennio presso l’I.T.I. Malignani di Udine. Attualmente 
svolge attività di supervisore presso la SSIS di Udine. 
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anche se finora tale rielaborazione è stata concepita prevalentemente come 

sostitutiva di un’analoga attività svolta con strumenti più tradizionali, senza valorizzare 
il mezzo infotelematico come tale salvo che  

- per accelerare il processo e  

- renderne più fruibile il risultato; 

� sanno sviluppare discussioni guidate, preliminari all’approfondimento dei 
problemi sui testi; 

� conoscono la struttura formale del dialogo filosofico, quale è esemplificata 
emblematicamente dal modello platonico 

Le prove somministrate nel precedente anno scolastico, in particolare, hanno 
accertato che ciascun allievo disponeva delle seguenti competenze: 

� leggere e comprendere un testo, con particolare riguardo a  

- tesi 

- argomentazioni 

- presupposti 

- implicazioni 

� 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 

4.1.4.4. Dotazione tecnologica e motivazione 

In base ai risultati del test iniziale 

� la classe IV A liceo scientifico-tecnologico, (19 allievi di cui 13 maschi e 6 
femmine), appare quella che presenta il maggior grado di motivazione in 
ordine al progetto (il 100 % degli allievi si dichiarano interessati), oltre che 
disporre di sufficienti risorse tecnologiche domestiche (l’ 83% dichiara di 
avere una connessione Internet, ossia 15 su 18) e le competenze per servirsene 
(il 94%, ossia 17 su 18);  

� la classe IV C liceo scientifico-tecnologico, (18 allievi di cui 10 maschi e 8 
femmine), appare quella che dispone delle migliori dotazioni tecnologiche 
domestiche (l’ 94% degli allievi dichiarano di avere una connessione Internet, 
ossia 17 su 18) e le competenze per servirsene (il 94%, ossia sempre  17 su 
18), presentando anche un discreto grado di motivazione in ordine al progetto 
(l’89% dichiara di essere interessato, ossia 16 su 18);  

� la classe IV B liceo scientifico-tecnologico, peraltro la più numerosa (23 
allievi di cui 16 maschi e 7 femmine), appare quella che, rispetto alle classi 
parallele del liceo scientifico-tecnologico, presenta il minor grado di 
motivazione in ordine al progetto (il 61% degli allievi si dichiarano interessati, 
ossia solo 14 su 23), oltre che disporre delle minori risorse tecnologiche 
domestiche (il 70% dichiara di avere una connessione Internet, ossia 16 su 
23), mentre vi sarebbero sufficienti competenze per servirsene (l’ 83%, ossia 
19 su 23). 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 86 - 

 
In considerazione di ciò la classe IV B è stata comunque coinvolta nella 

discussione del tema filosofico prescelto, il problema della libertà, ma in forme più 
tradizionali, valorizzando, nel quadro della ricerca didattica, la classe come “classe di 

confronto”. 
La classe, pertanto, è stata partecipe a tutti gli effetti del progetto: il suo ruolo, di 

cui è stata resa edotta, è stato quello di “difendere” la persistente validità del ricorso a 
forme più tradizionali di mediazione didattica (fotocopie, discussioni in presenza) 
rispetto al ricorso agli ambienti di apprendimento on line. 

4.1.5. Contenuti 

Il progetto si è inserito nella normale attività didattica del primo quadrimestre, 
rafforzandola attraverso il ricorso sistematico ad ambienti di apprendimento on line.  

 
Pertanto si sono sviluppati temi e problemi compatibili con le indicazioni dei 

programmi di filosofia relativi alle classi quarte, destinatarie della sperimentazione.  
I programmi vigenti nell’Istituto, 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 sono state loro 
storicamente date. Essi invitano anche a identificare le strategie argomentative adottate 
dai diversi autori185. 

� Per le classi quarte i programmi suggeriscono rose di diversi autori tra cui 
operare scelte opportune di testi e di letture (essendo obbligatoria solo la 
trattazione di Kant e Hegel) e alcuni percorsi, tra altri possibili, relativi a 
problemi propri della filosofia moderna. 

� Il problema, tipico dell’età moderna ma di grande attualità, su cui si è ritenuto 
opportuno centrare la riflessione, attingendo agli autori più significativi che ne 
hanno dibattuto, è apparso quello della “libertà”, per gli evidenti agganci al 
vissuto degli allievi e le possibilità di espansione.  

A partire dalla presentazione di diversi casi concreti  

� il “caso dei dispersi nel deserto”186,  

� “il caso Raskolnikov”,  

� il “caso della tavola calda” ecc. 

l’attività laboratoriale è potuta consistere nella discussione del problema “che 
cos’è la libertà”, articolandolo in sottoproblemi da discutere a propria volta, valendosi 
di uno stile di riflessione il più possibile caratterizzato in senso filosofico: 

� il rapporto tra volontà e conoscenza (filo n. 4 del forum); 

� il rapporto tra il libero arbitrio e l’ipotesi della divina predestinazione (filo n. 
5 del forum); 

� il rapporto tra il libero arbitrio e l’immagine meccanicistica della natura 
ereditata dalla rivoluzione scientifica (filo n. 6 del forum). 

Il ricorso ai testi degli autori è stato funzionale alla discussione. 

                                                 
185 Vedi supra § 2.2.1. 
186 Per il dettaglio di questo caso si veda il diario di bordo della classe 4 A riportato in all. C4. 
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4.1.5.1. Preconoscenze 

Si è partiti dal presupposto, fondato sui risultati delle prove conclusive del 
precedente anno scolastico, che ciascun allievo, a consuntivo delle attività svolte nella 
classe terza, disponesse delle seguenti conoscenze: 

� i tratti essenziali dell’etica classica, secondo le diverse scuole, con riguardo a 
presupposti ontologici e antropologici, mezzi, scopi, effetti dell’agire umano. 

In particolare gli allievi conoscevano  

� l’idea socratico-platonica della libertà come sapere (intellettualismo 
socratico),  

� la nozione aristotelica della filosofia come libera attività e  

� la difesa epicurea del libero arbitrio contro il determinismo stoico. 

4.1.5.2. Materiali 

Gli allievi hanno avuto a disposizione, in forma sia cartacea che telematica, brevi 
estratti da testi di autori di diversa epoca, per lo più di età moderna, riguardanti ciascuno 
dei sotto-problemi in cui si è articolato quello della “libertà”187. 

 
Per quanto riguarda il rapporto tra volontà e conoscenza (filo n. 4 del forum) i 

principali testi letti sono stati i seguenti. 

� Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I q. 81, a. 4. 

- In questo testo Tommaso sostiene l’interdipendenza tra volontà e 
conoscenza nel processo decisionale, pur assegnando, in ultima analisi, il 
primato alla conoscenza (intellettualismo). 

� R. Cartesio, Quarta Meditazione, in Meditazioni metafisiche sulla filosofia 
prima, tr. it., Laterza, Roma-Bari 1975, pp. 107-108. 

- In questo testo Cartesio, muovendosi all’interno di una prospettiva 
intellettualistica, attribuisce alla volontà la possibilità dell’errore, 
limitando la  “libertà di indifferenza” alle sole situazioni di ignoranza. 

� Voltaire, voce Libertà, dal Dizionario filosofico (1764). 

- Il filosofo francese, all’interno di una concezione intellettualistica e 
deterministica dell’agire, vi argomenta l’assurdità della nozione di libertà 
d’indifferenza. 

� J. Maritain, Strutture politiche e libertà, Brescia, Morcelliana 1968, pp. 28-31  

- Il brano distingue diversi sensi del termine libertà, mettendo in relazione 
il libero arbitrio con la libertà di autonomia, intesa come la libertà di 
scegliere il bene. 

� C. Taylor, Cosa c'è che non va nella libertà negativa di Hobbes (1979), tr. it. 
in I. Carter e M. Ricciardi (a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli, Milano 
1996, pp.75 ss. 

                                                 
187 Tutti questi testi si trovano sulla piattaforma Edulab, all’indirizzo Internet www.edulab.it/uniud/lsm, 

voce documenti. 
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- A partire da una critica della nozione hobbesiana di libertà d’azione, 

l’autore argomenta la necessità di tener conto dei vincoli interni alla 
libertà e dei valori di riferimento di una persona. 

� F. Savater, Etica per un figlio (1991), tr. it., Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 35-
40. 

- A partire dall’esempio biblico di Giacobbe ed Esaù, Savater argomenta 
che per essere liberi non basta fare ciò che si vuole sul momento, ma 
occorre anche cercare di vivere bene, dunque imparare a conoscersi. 

 
Per quanto riguarda il il rapporto tra libertà umana e divina predestinazione (filo 

n. 5 del forum) i principali testi letti sono stati i seguenti  

� Agostino, De libero arbitrio, libro II, 1, 1 e 3; libro III, 3, 8. 

- In questi testi Agostino tenta una conciliazione tra libero arbitrio umano 
e onniscienza divina, osservando, tra l’altro, che Dio non solo prevede i 
nostri atti, ma prevede anche la libertà con cui li compiremo. 

� Lutero, Il servo arbitrio, parte II (1524) in Erasmo: il libero arbitrio. Lutero: 
il servo arbitrio, a cura di R. Jouvenal, Claudiana, Torino 1994, pp. 213-14. 

- In questo breve estratto Lutero nega il libero arbitrio in quanto 
limiterebbe l’onnipotenza divina. 

� Erasmo da Rotterdam, Il libero arbitrio, parte I, in Erasmo: il libero arbitrio. 
Lutero: il servo arbitrio, a cura di R. Jouvenal, Claudiana, Torino 1994. 

- Qui Erasmo, pur riconoscendo nella grazia una condizione necessaria per 
l’azione retta, confuta Lutero sostenendo che, se non avessimo il libero 
arbitrio, Dio sarebbe responsabile anche dei nostri delitti. 

� Calvino, Istruzione della religione cristiana,  I, 17, § 4. 

- Contro la facile obiezione che, se Dio avesse già stabilito il nostro 
destino, tanto varrebbe abbandonarsi alla pigrizia Calvino argomenta che 
Dio ha appunto predestinato che solo chi si impegna si salvi; inoltre noi 
non conosciamo i disegni divini, per questo ci dobbiamo impegnare nella 
vita di ogni giorno. 

� G. W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, tr. it., Laterza, Roma-Bari 
1988, p. 159. 

- Attraverso l’immagine del “palazzo dei destini” Leibniz, che riprende 
l’argomento agostiniano sulla conciliabilità di libertà umana e prescienza 
divina, difende anche la compatibilità tra libertà e predestinazione: in 
ciascun mondo possibile noi siamo liberi di scegliere che cosa fare, ma 
Dio decide a quale di questi mondi convenga esistere realmente. 

� G.W. Leibniz, Quinto scritto a Clarke, in Carteggio Leibniz-Clarke, in Id., 
Scritti filosofici, Torino, UTET 1967, pp.338-41. 

- Il brano evidenzia come l’attribuzione di responsabilità dipenda dalla 
possibilità di scegliere, cioè dal fatto che il proprio agire non sia 
necessitato. 

� Giovanni Battista Vico, Scienza nuova (1744), Conchiusone dell'opera in 
Opere, Mondadori, Milano 1999. 
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- In questo Brano Vico concilia l’ipotesi della provvidenza divina con il 

libero arbitrio mediante il ricorso alla teoria dell’eterogenesi dei fini 
(mentre gli uomini perseguono liberamente i propri fini particolari, 
spesso egoistici, inconsapevolmente la loro stessa azione concorre alla 
realizzazione dei disegni divini). 

� J-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Quinto di Treviso, Pagus 1993, 
pp. 40-50  

- Il brano, richiamando un passo di Dostoevskij, sviluppa la nozione 
sartriana di “condanna alla libertà” come spazio d’azione che deriva dalla 
caduta di ogni ordine o regola presupposta. 

 
Per quanto riguarda il il rapporto tra libertà umana e ipotesi deterministica (filo 

n. 6 del forum) i principali testi letti sono stati i seguenti  

� Cicerone, De Fato, in Stoicorum veterum fragmenta, II, 974. 

- Lo scrittore latino ricorda la distinzione stoica, risalente a Crisippo 
(esempio del cilindro), tra costrizione, dovuta a cause esterne a un corpo, 
e necessità, prodotta dalle cause intrinseche al corpo stesso. 

� R. Cartesio, Il mondo, cap. VII, in Opere filosofiche, Utet, Torino 1994, vol. 
II, p. 53-54. 

- In questo testo le leggi di natura, inflessibili, sono rappresentate come 
proprie di un ambito del tutto autonomo dalla volontà di Dio. 

� R. Cartesio, I principi della filosofia, parte I, § 28, in Opere filosofiche, Utet, 
Torino 1994, vol. II, p. 40. 

- In questo testo vengono respinte le cause finali nell’interpretazione 
dell’ordine della natura, a beneficio delle sole cause meccaniche. 

� Malebranche, Trattato della natura e della grazia, I, § 18, in Grande 
antologia filosofica, Marzorati, Milano 1990, vol. XII, p. 708. 

- In questo testo Malebranche considera bensì le leggi di natura come un 
effetto della volontà di Dio, ma non nel senso che Dio abbia voluto 
ciascun singolo evento da esse prescritto. 

� Th. Hobbes, L'uomo, XI, § 2, in Elementi di filosofia, pp. 592-3. 

- In questo testo la volontà umana viene interpretata come il prodotto di 
una catena di cause determinanti che partono dalla percezione 
dell’oggetto esterno. 

� Da B. Spinoza, Ethica: Parte I, definizione VII; Parte II prop. XXI I I, scolio; 
parte IV, prop. LXVI, scolio; parte IV Dimostrazione della proposizione 
LXVII; Appendice alla Parte IV. 

- In questi brani Spinoza tratteggia una nozione di libertà come assenza di 
costrizione, come autodeterminazione e come conoscenza dei moventi 
delle proprie azioni. 

� B. Spinoza, Lettera a Giovanni Ermanno Schuller, in Id., Epistolario, Torino, 
Einaudi 1951, pp. 247-51  

- L’autore, pur muovendo dalla sua concezione rigidamente 
deterministica, argomenta la legittimità della punizione per chi delinque 
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e, implicitamente, la persistenza di una corrispondente nozione di 
responsabilità. 

� Pierre-Simon de Laplace, Saggio filosofico sulle probabilità. La probabilità 
(1814), in Opere, Utet, Torino 1967, pp. 243-44. 

- In questo celebre testo viene tratteggiata l’immagine deterministica 
dell’universo come un sistema di cui un’ipotetica intelligenza cosmica 
può conoscere lo stato in ogni istante conoscendone lo stato in un tempo 
iniziale. 

� Albert J. Ayer, Libertà e necessità (1946), in Id. Saggi filosofici. Il metodo 
della logica nell’analisi dei problemi filosofici. Marsiglio, Milano 1967, pp. 
227-37. 

- L’autore “smonta” la tesi stoico-spinozistica secondo cui la libertà 
coinciderebbe con la coscienza della necessità.. 

� John Searle, Mente, cervello, intelligenza (1984)  tr. it. Bompiani, Milano 
1987, pp. 75-87. 

- L’autore sostiene che la nostra coscienza della libertà è più forte di 
qualunque immagine deterministica dell’universo ci possiamo costruire. 

� Thomas Nagel, Un brevissima introduzione alla filosofia, Il Saggiatore, 
Milano 1996, pp. 56-59. 

- L’autore presenta la nozione di libertà come “aver potuto agire 
altrimenti”, ma finisce per concludere per una nozione di libertà come 
autodeterminazione. 

4.1.6. 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, in corso d’opera, rispetto all’iniziale articolazione del 

percorso in fasi ben distinte (cfr. all. B2), si è trovato più efficiente e pertinente 
organizzarlo lungo le seguenti diverse linee procedurali sviluppate parzialmente in 
parallelo (cioè in sovrapposizione temporale):  

� svolgimento di percorso propedeutico sotto il profilo tematico e concettuale 
rispetto al percorso progettuale vero e proprio (modulo n. 1:  “problema del 
rapporto tra ragione e fede” - cfr. all. A - : 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 fosse 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 -
coincidente col modulo n.2: “libertà e determinismo”, cfr. all. A e all. C4  - , 
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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, ha costruito 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 è stato sollecitato da domande, del docente (in qualche caso 
anche di altri allievi, che ne hanno assunto 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 stato sempre visibile a tutti gli altri];  

� autovalutazione del processo e del prodotto a cura di allievi e docente 
(mediante il questionario di valutazione finale e il dibattito in classe); 

� documentazione e pubblicizzazione on line (sito web dell’Istituto, portale 
sull’orientamento dell’Università di Udine, Gold ecc.) a cura del docente 
(ancora da perfezionare, per problemi di ordine tecnico). 

 
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 
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4.2. Metodologia didattica 

4.2.1. 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. A), 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. 

È 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 (ossia, 
appunto, ermeneutico).  

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”  (nel primo modulo) e  

� la nozione di libertà come “libero arbitrio” (nel secondo modulo). 

 
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” (cfr. all. F). 
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 
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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, cfr. § seg.), 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. 

4.2.2. 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 la supervisione del docente188. 

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 da un lato e 
interessi e domande degli allievi dall’altro - 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 costituisse un’utile sintesi. 

Tale prodotto, elaborato, generalmente, dagli allievi in aula multimediale, 
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, in generale, agli 
allievi un utile ripasso critico, in vista delle prove di valutazione189. 

 

                                                 
188 Cfr. Giacometti 2001. 
189 A titolo di esempio si riporta in allegato il diario di bordo della classe di 4A, sostanzialmente analogo 

a quello delle altre classi coinvolte nel progetto, relativo al modulo storico-culturale Libertà e 
determinismo, svolto, come detto, contestualmente all’avanzamento del progetto stesso (cfr. all. C4). 
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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) su un 
sito di servizio (provvisoriamente il sito del docente, www.platon.it, ma in prospettiva il 
sito della scuola). 

� Alle domande guida che concernono questi materiali testuali 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 quanto quella sperimentata nell’ambito dello specifico progetto e-
philosophy, di cui diremo nel § seguente. 

 
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 
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interventi, in classe, degli allievi può andare ancora sul sito www.edulab.it/uniud/lsm 
ed accedere tramite le password “guest” (cfr. all. F). 
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 libertà190. 
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. 

4.2.3. 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 essere non solo interpreti di elaborazioni altrui, ma veri e 
propri protagonisti della riflessione filosofica191. 

 
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) 
anche per svolgere la “normale” attività di analisi testuale (vedi §§ prec.). 

 
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, da parte di ciascun 
allievo, 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. 

                                                 
190 In alternativa, come detto, si può leggere nell’all. C4 la versione “cartacea” del diario di bordo relativo 

al solo percorso sulla libertà. 
191 Sull’importanza dell’adozione di questo approccio per un’effettiva innovazione nella didattica della 

filosofia, vedi supra § 2.3.1. 
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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 un processo di documentazione immediata della discussione in 
corso.  

Questa documentazione in tempo reale, resa invece possibile dal ricorso al web, ha 
permesso alla classi di progetto di fruire sia delle virtù del dialogo orale, sia dei vantaggi della 
registrazione scritta, permettendo quel lavoro di rilettura continuo che ha consentito, come 
argomenteremo meglio in seguito, un’effettiva e quasi “visibile” “crescita”  nelle conoscenze e 
nelle competenze192. 

 
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” (cfr. all. F). 
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 stessi 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);  

                                                 
192 Su questo punto vedi ultra § 5.3.2.5. 
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� 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 (cfr. all. E): 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 
possibile consultare on line sul sito Edulab). 

4.3. 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 didattica193. 

 
La “normale attività didattica” è consistita nelle realizzazione di due moduli di 

programmazione (cfr. all. A), 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 culturale194. 
 

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. 

                                                 
193 Chi voglia seguire lo svolgimento del progetto, per così dire, “in presa diretta” può leggere il diario di 

ricerca, riportato in all. B1. 
194 Il diario di bordo corrispondente a tale modulo, nella versione della classe 4A, è riportato 

integralmente in allegato (cfr. all. D4). 
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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., “targato Università” o simili, 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 accettare 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 riprendere 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 
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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”195.  

 
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 in sede di 
Master (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, anche scherzosi, 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, cfr. anche all. D4). 

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 stavano 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 

                                                 
195 Vedi ultra § 5.4.1. 
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“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 (cfr. all. F), 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 (cfr. all. F), 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. 

Si consideri, comunque, che, al termine del percorso, la maggioranza degli allievi, col 
senno di poi, rispondendo al questionario di valutazione, ha dimostrato di apprezzare anche 
questo uso meno creativo di Internet196. 

 
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. 

                                                 
196 Vedi ultra § 5.1.1.2. 
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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. 
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La mancanza di tempo ha reso impossibile, salvo che in rari casi, 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 della 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 Pierpaolo Limone, di una loro fondamentale 
riduzione a quelli che abbiamo presentato sopra (per un confronto con la lista degli 
obiettivi inizialmente prevista cfr. all. B2). 
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5. VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

5.1. Punti di forza dell’attività 

5.1.1. Motiva allo studio dei problemi 

5.1.1.1. 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!). 

� 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, infine, 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. 

5.1.1.2. 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. D2). 

� 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 relativamente meno incoraggiante sembra quello relativo al web forum 

(quesito n. 3) con circa un quarto di risposte (il 23%) che non si possono 
considerare del tutto positive (a fronte, comunque, di un 77% 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 
due terzi degli allievi sono favorevoli (il 67%), contro un buon terzo (il 33%) 
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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. 

5.1.1.3. Analisi delle produzioni scritte 

Sulla base delle rilevazioni (all. D3), risulta che, delle classi di progetto, solo la 
classe IV C ha dimostrato mediamente impegno, partecipazione e interesse in grado più 
che discreto (valore tabellare: 1,60)197, 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 prodotto una grado supplementare di motivazione. 

 
Questa lettura è smentita, però, dai risultati del questionario di valutazione del 

progetto somministrato agli allievi (cfr. all. D2 e § prec.), 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 breve198. 

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 (cfr. § 5.1.1.1) 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. 

                                                 
197 Per l’interpretazione di questo valore, così come degli altri riportati, si veda la tabella riportato nell’all. 

D3. Si ricordi comunque che il valore 1 indica la stretta sufficienza. 
198 Per un controllo di questi dati cfr. le schede di valutazione individuale allegate, alla voce “fa?” (ossia: 

“si impegna?”). 
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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 (§ 5.1.1.2). 

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). 

5.1.1.4. 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, prodotta dalla libera discussione dei problemi in campo, svolta secondo 
le indicazioni sia del metodo zetetico199, sia della letteratura sull’uso educativo degli 
ambienti di apprendimento on line200. 

Il ricorso oculato a strumenti di tipo telematico e multimediale sembra 
effettivamente aver favorito l’“aggancio” tra le modalità di conoscenza relativamente 

spontanee degli allievi e quelle proprie della filosofia.  
Questi strumenti, infatti,  

� da un lato hanno verosimilmente favorito l’esplicitazione delle “matrici 
cognitive” proprie degli allievi,  

� dall’altro hanno probabilmente consentito, 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.  

5.1.2. Permette di documentare analiticamente processo e prodotto 

5.1.2.1. 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. 

                                                 
199 Vedi supra § 2.1.2.  
200 Vedi supra § 1.2. 
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La piattaforma Edulab, di cui ci siamo serviti, particolarmente duttile, si propone 

essa stessa, in un certo senso, come un ipertesto (cfr. all. F). Come illustrato (cfr. § 
4.2.2), 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). 

5.1.2.2. ... 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 telematici, 
opportunamente “curvati” anche a questo fine. Ciò permette che esso sia adeguatamente 
pubblicizzato. 

Il progetto potrà essere 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 (cfr. §§ 
3.1.3.1-3). 

5.1.3. 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 stato 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 
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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). 

5.1.4. Attiva specificamente competenze ermeneutiche 

5.1.4.1. 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 impiego201. 
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 e 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: 

                                                 
201 Sulla natura di queste competenze vedi supra § 3.2.3.4. 
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“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). 

 
È 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 questi due aspetti, 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)? Pico non se ne occupa. 

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 (sono oggetto, 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). 
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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 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 tesi202 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 
libero dibattito on line sembra sollecitare il richiamo “spontaneo” agli autori ancora di 
più di altre attività apparentemente più mirate e “scolastiche” (come la stesura del 
saggio breve). 

                                                 
202 Come precisato sopra (§ 3.2.3.4), 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. 
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5.1.4.2. Paragone con la classe di confronto 

Sulla base delle rilevazioni (cfr. all. D3), 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 il suggerimento che viene da questo indicatore, ossia quello di 
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 semplicemente 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. 

5.1.4.3. Conclusioni 

Il lavoro on line, come “opera collettiva”,  - questa una prima conclusione che 
sembra di poter trarre - favorisce la “creatività” individuale, senza sacrificare i 
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riferimenti culturali, ma anzi valorizzandoli proprio per le esigenze argomentative che 
scaturiscono dal serrato confronto con gli altri. 

5.1.5. Attiva specificamente competenze argomentative 

5.1.5.1. 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

203. 
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. 

                                                 
203 Sulla natura di questa competenza vedi supra § 3.2.3.3. 
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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). 
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 “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 esaminato204. 

 
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 rappresentata 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”205. 

(È 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 

                                                 
204 Sulla difficoltà di discriminare oggettivamente tra competenze retoriche e competenze filosofiche vedi 

supra § 3.2.3.3. 
205 Cfr. all. D1. 
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“egocentrica” della propria opinione come se fosse già stata argomentata: in questo caso 
l’autorità accettata in modo acritico, 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 in senso 
assoluto, mentre la sua negazione è il punto di vista 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). 
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Tipicamente gli allievi e, soprattutto, le allieve206 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). 

 

                                                 
206 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. 
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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. 

5.1.5.2. Paragone con la classe di confronto 

Sulla base delle rilevazioni (cfr. all. D3), 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. 
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5.1.5.3. Analisi del questionario di valutazione 

È significativo (cfr. all. D2) 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 33% 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 un terzo 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. 

5.1.5.4. 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. 
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5.2. Punti critici dell’attività 

5.2.1. Non attiva in modo specifico competenze semantiche 

5.2.1.1. Analisi delle produzioni scrittte 

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 
abbiamo chiamato “semantica”)207. 

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). 

5.2.1.2. Paragone con la classe di confronto 

Sulla base delle rilevazioni (cfr. all. D3), 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.  

                                                 
207 Sulla natura di questa competenza vedi supra § 3.2.3.2. 
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5.2.1.3. 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 § seg.). 

� Come 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), 

� così anche 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. 

5.2.2. Non attiva in modo specifico competenze logiche 

5.2.2.1. 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. C1). 

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 detto208, 
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 (cfr. all C3). 

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 

                                                 
208 Vedi supra § 3.2.4.1. 
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categorie definite (informazioni, analisi, sintesi, linguaggio). 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 
fornisce anche i risultati migliori nella valutazione delle sue produzioni on line, sia in 
termini assoluti, sia in termini di scarto rispetto alle competenze iniziali, cfr. all. D3). 

 
Tornando al confronto tra classi di progetto e classe di confronto, 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 (cfr. all. D1). 

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) - 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 121 - 

 
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. 

5.2.2.2. 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, capacità strettamente 
logiche. 

Come è risultato dal questionario proposto agli allievi e dall’analisi delle loro 
effettive produzioni, 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 (cfr. § 5.1.5), anche una forte ricaduta in termini di motivazione allo 
studio degli autori (cfr § 5.1.1); 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 rafforzamento, 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. 

5.2.3. Non attiva in modo specifico competenze autocritiche 

5.2.3.1. 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

209. 
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 
                                                 
209 Sulla natura di questa competenza vedi supra § 3.2.3.5. 
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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. È 
davvero possibile che tra tutti i mondi possibili nemmeno in uno si verifichi una 
situazione migliore, ad esempio, dello scoppio di una guerra? È 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 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 123 - 

 
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 deserto210, 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 
                                                 
210 Su questo “caso immaginario” cfr. il diario di bordo, all. C4. 
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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 fondatezza211), 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”212. 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”213. 

                                                 
211 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”. 

212 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. 

213 Vedi ultra § 5.4.1. 
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5.2.3.2. Paragone con la classe di confronto 

Sulla base delle rilevazioni (cfr. all. D3), 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 nel questionario di valutazione del progetto (cfr. all. C2). 

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. 

5.2.3.3. 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 rafforzamento 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. 

5.2.4. 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 (cfr. all. D2). 
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5.2.5. 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 (cfr. all. D2), è quella di introdurre un gioco on line! 

5.3. Conclusioni 

5.3.1. 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 (vedi supra § 3.2.2.5), dai risultati del 
questionario (cfr. all. D2) 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 
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ricadere “pigramente” in forme meramente trasmissive, che sono certamente molto più 
comode sia per il docente che per gli allievi214. 

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 sensibilità215. 

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. 

5.3.2. 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 (che se ne sono serviti) con quelli della classe di confronto (che non se ne è 
servita) 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 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 a tema, 
senza misurarsi direttamente con possibili “avversari”. 

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 (cfr. § 1.3), a cui possiamo solo aggiungere 
qualche ulteriore considerazione. 

                                                 
214 Si consideri quanto abbiamo sinteticamente ricordato, in sede di introduzione, sul necessario passaggio 

da un paradigma trasmissivo a uno interattivo (vedi supra §  1.1.2). 
215 Vedi ultra § 5.4.1. 
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5.3.2.1. 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, in seguito a lettura dell’antologia o di materiale fotocopiato - , 
sebbene certamente non abbia 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 platonica216); 

� dall’altro lato ha permesso forme di “controllo” della pertinenza dei testi di 
volta in volta utilizzati al problema discusso e quindi di verifica della loro 
effettiva spendibilità didattica. 

5.3.2.2. 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. 

                                                 
216 Su questa “struttura” vedi supra §  3.2.3.4. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 129 - 

 
5.3.2.3. Il blog 

Il blog, di cui non si sono potute approfondire, per le notate ragioni di 
“saturazione” psicologica217, 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. 

5.3.2.4. 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 al proprio rispettivo ruolo). 

5.3.2.5. 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). 
                                                 
217 Si veda la conclusione del paragrafo dedicato allo svolgimento del progetto, § 4.3. 
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L’equivoco di certa pedagogia, per esempio quella di matrice rogersiana, consiste, a 

nostro avviso, nell’immaginare un discente 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 apparire; 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, genuinamente filosofico, ci pare che eviti la frequente ipocrisia che 
consiste nel 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, 
magari espresso 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. 

Da questo punto di vista si può segnalare 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”218. 

5.3.3. 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 di seguito modelli di ragionamento a titolo puramente esemplificativo 
del tipo che intendiamo isolare, avvertendo che 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?]; 

 

                                                 
218 Ruffaldi 1999, p. 108. 
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� 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: 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 132 - 

 
 

“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?”. 

 

5.3.4. 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). 
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5.4. Sviluppi (e rimedi) possibili 

5.4.1. 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 sotto la 
supervisione del docente.  

La dimensione “privata” dello scambio, infatti, potrebbe favorire un maggior 
grado di disinteresse e di libertà nella ricerca, promuovendo la messa in discussione 
autocritica dei propri pregiudizi, la chiarificazione del proprio punto di vista e la 
mancata identificazione tra sé e la propria tesi, identificazione favorita invece dal 
dibattito pubblico (si pensi al web forum) o semi-pubblico (si pensi al blog), con i 
conseguenti “irrigidimenti” (narcisistici?). 

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 meno si presta la discussione aperta. 

Questo scambio privato tra docente e allievo, che potrebbe essere favorito dal 
ricorso alla posta elettronica, in quanto favorirebbe la messa in luce della “visione del 
mondo” complessiva dell’allievo e la sua “messa a coerenza” autocritica, 
configurerebbe, di fatto, oltre che un valido esercizio filosofico, una vera e propria 
forma di consulenza filosofica. 

5.4.1.1. Che cos’è la consulenza filosofica? 

Che cosa intendiamo per consulenza filosofica? Si tratta di una forma di pratica 
filosofica, che può essere fatte risalire all’esperienza della Philosophische Praxis, nata in 
Germania negli anni Ottanta del secolo scorso ad opera soprattutto di Gerd Achenbach219. 
Diffusasi presto in Austria, Olanda, Svizzera e negli altri Paesi europei, tra gli anni Ottanta e 
Novanta, - mentre in Francia proseguiva in varie forme l’attività inaugurata da Marc Sautet con 
i suoi seminari e Café Philo - quest’esperienza, grazie soprattutto all’opera di Ran Lahav220, ha 
interagito fecondamente con esperienze sorte nel frattempo autonomamente in Israele e negli 
Stati Uniti. Oggi esiste un’associazione internazionale di pratica filosofica a cui è affiliata anche 
l’Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica Phronesis. Tra maggiori esperti e animatori 
dell’esperienza italiana possiamo ricordare, tra gli altri, Umberto Galimberti e Neri Pollastri. 

Le consulenza filosofica è ispirata alla tradizione della filosofia antica, come esercizio 
della “cura di sé”. Essa presuppone una critica (talora estremamente circostanziata e profonda) 
tanto della forma accademica ed “ingessata” assunta dal pensiero filosofico moderno e 
contemporaneo (la filosofia dell’università e delle scuole), quanto del dominante “paradigma 
terapeutico”221, in base al quale si tende ad offrire soluzioni al disagio esistenziale 

                                                 
219 Cfr la raccolta di interventi di questo autore pubblicata in Achenbach 2004. 
220 Cfr. Lahav 2004. 
221 Per la critica del paradigma terapeutico cfr. Pollastri 2004, pp. 90 ss. 
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medicalizzandolo, suturando la ferita piuttosto che interpellandola nel suo valore di 
testimonianza di una domanda di senso.   

Di fronte alla diffusa domanda di orientamento e di senso, l’approccio filosofico, inteso 
secondo questa modalità informale, ma non meno rigorosa di quella accademica, sembra 
rappresentare una risposta sempre più pertinente e, si direbbe, necessaria. 

Facendosi portatrice di una concezione che non assume i problemi delle persone come 
sintomi di malattie, ma piuttosto come spie di un desiderio più profondo di conoscenza di sé, la 
pratica della filosofia ne fa l’occasione per un libero e responsabile esercizio di ricerca.   

L’indagine muove dal vissuto dei soggetti coinvolti, dai loro problemi e conflitti, ma 
anche dalla loro intuizioni e dalle loro speranze, dai loro progetti e dalle loro teorie. Soprattutto 
attraverso l’analisi attenta e rispettosa dei significati delle parole e dei discorsi con cui i 
partecipanti cercano di esprimere la propria visione del mondo, l’esercizio filosofico tende a 
ricercarne presupposti e implicazioni, a sviscerarne eventuali nascoste aporie, a metterne in luce 
il non detto, a valorizzarne la ricchezza semantica ed esistenziale, attraverso un procedimento 
rigoroso di messa in questione critica e autocritica, in cui la stessa pratica della filosofia può 
essere messa in discussione. 

Lo scopo non è quello di risolvere problemi, ma quello di fare filosofia. In questa libera 
attività ci si prende tutto il tempo di cui si ha bisogno (scholé) senza l’ansia di dover perseguire 
questo o quell’obiettivo per dovervi misurare la propria efficienza. E, tuttavia, per la naturale 
serendipity che contraddistingue questo modo di procedere, spesso si trova quella soluzione a 
cui non si sarebbe mai pensato o, almeno, si finisce per guardare alle cose che prima ci 
apparivano problematiche in una luce del tutto diversa. 

5.4.1.2. Perché la consulenza filosofica? 

Il crescente successo della consulenza filosofica è probabilmente legato alla fase storica 
che, come si sa, vede la crisi delle “grandi narrazioni” (Lyotard), tra le quali possiamo 
annoverare lo stesso discorso scientifico, con le sue pretese esplicative e risolutive. Dentro 
queste narrazioni, frutto soprattutto delle opposte ideologie, ciascuno poteva leggere se stesso e 
il mondo che lo circondava.  

Oggi, invece, il sapere appare sempre più frammentato, nonostante la retorica del 
“mettere in rete” e del “fare sistema”. E, con il sapere, il “senso della vita”. 

In questo quadro resta imperturbata, come una sorta di parodia di se stessa, la  ricerca 
vuota dell’efficienza e del profitto in ogni campo, destituita, però, delle finalità progressive ed 
emancipatrici che la modernità le annetteva. 

Effetti soggettivi di questa cosiddetta “condizione postmoderna” si possono leggere nelle 
varie forme di malinconia, che etichettiamo come depressione, o anche nel desiderio vorace di 
riempire il proprio vuoto esistenziale, che si trasforma spesso nella ricerca ossessiva del 
consumo fine a se stesso. 

Si può reagire in vari modi a questo “vuoto di valori”: aderendo a una delle molte “sette” 
New Age; oppure facendo proprie vecchie e nuove forme di integralismo, religioso e non, che 
spesso, col pretesto di ricondurre il caos a un ordine particolare, quello della propria “parte”, 
non fanno che aumentare il disorientamento e la conflittualità complessivi. 

È probabilmente in questo contesto che sorge la domanda, individuale e collettiva, di 
filosofia, cioè di una ricerca razionale e disinteressata della “verità”, senza limiti e senza 
ipocrisie, o, semplicemente, di un “senso”. Da implicita e latente essa sembra farsi sempre più 
esplicita e diffusa, soprattutto nel “Primo Mondo”, come attesta il successo crescente, anche 
presso il pubblico più generico, delle iniziative di divulgazione filosofica (come il Festival della 
Filosofia di Modena, solo per citare la più famosa). 

5.4.1.3. La consulenza filosofica a scuola 

In ambito scolastico la consulenza filosofica può assumere forme diverse. 
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La consulenza filosofica può rappresentare un’importante risorsa innanzitutto per i 

docenti, in due direzioni (distinte concettualmente, ma sovrapponibili praticamente): 

� direttamente, il consulente filosofico, in modo del tutto analogo a ciò fa in ambito 
aziendale222, può stimolare un confronto interno tra gruppi di docenti, per aiutarli a 
focalizzare i nodi problematici che toccano la loro vita professionale: questioni legate 
alle reciproche relazioni, ai rapporti con genitori e allievi, all’interpretazione e alla 
discussione delle teorie pedagogiche e didattiche a cui fanno riferimento, al rapporto 
tra la teoria e la pratica dell’insegnamento, al disagio prodotto da determinate 
condizioni ambientali, agli stimoli e alle minacce provenienti dai media ecc.; 

� indirettamente, il consulente filosofico può svolgere un ruolo di formazione per far 
acquisire ai docenti competenze filosofiche (nel senso specifico della consulenza 
filosofica) da applicare alla loro relazione con gli allievi, per renderla più profonda 
(così come si organizzato corsi di formazione sulla relazione educativa a matrice 
psicologica). 

Per quanto riguarda gli studenti, ciò che qui più ci interessa, il consulente filosofico può 
mettersi a disposizione  

� per colloqui d’aiuto, nell’ambito delle attività del CIC (Centro di Informazione e 
Consulenza), spesso presente nelle scuole, oppure  

� all’interno di uno specifico Sportello di Consulenza Filosofica per l’Orientamento. 

5.4.1.4. Lo Sportello di Consulenza Filosofica per l’Orientamento 

A scuola, come altrove, l’orientamento educativo, a differenza di quello disciplinare-
formativo, è, in generale, affidato agli psicologi223. 

La psicologia, scienza nata in tempi relativamente recenti dal tronco della filosofia, come 
si sa, si è evoluta da un tipo di sapere sperimentale-laboratoriale a una pratica di ampia 
diffusione, dalle molte matrici teoriche e dai più diversi ambiti operativi. Alcuni indirizzi di 
psicologia, in particolare, sembrano ispirare più di altri interventi di tipo orientativo; in 
particolare, come è naturale, quelli che  si focalizzano sul tema della scelta, della decisione, 
della progettazione di vita224. 

Senza mettere in discussione, in generale, la legittimità di un approccio psicologico 
all’orientamento, non si può sottacere, in questa sede, il rischio di una psicologizzazione del 
problema della scelta, quando questa investe la sfera esistenziale piuttosto che ambiti più 
ristretti, di ordine pratico. 

Lo psicologo, per quanto attento a non fornire risposte al soggetto che cerca di orientarsi, 
ma solo metodi per operare delle scelte può inavvertitamente condizionare queste scelte stesse 
in diversi modi: 

� l’applicazione di metodi e/o strategie diverse può portare a risultati diversi, in ogni 
caso differenti da quelli a cui il soggetto sarebbe giunto “spontaneamente” (un 

                                                 
222 Cfr. Fabio Cecchinato, Filosofia e Management, in “Phronesis”, 3, 2004. 
223 Questa funzione dell’orientamenteo è stata precisata, nel corso del Master, tra gli altri, da Michelini 

(nell’incontro del 21/05/03) e da Pombeni (nell’incontro del 18/05/04). Gli interventi di Fedeli hanno 
articolato, secondo una peculiare prospettiva, centrata sul valore della cosiddetta “autoefficacia”, 
questo tipo di approccio. 

224 Alle diverse concezioni dell’orientamento di matrice psicologica abbiamo dedicato un’ampia sezione 
del project work “Filosofia e orientamento”, consegnato contestualmente alla presente tesi nel 
quadro delle produzioni richieste per il conseguimento del titolo finale del Master. Sulla funzione 
centrale assolta dagli “psicologi” nel settore dell’orientamento cfr. le considerazioni di G. Sarchielli, 
Motivazioni, scelta, decisioni: dimensioni psicologiche dell’orientamento, in Michelini e Strassoldo 
1999, pp. 197 ss. 
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metodo di decision making basato sul bilancio razionale dei costi e dei benefici di 
diverse ipotesi di scelta produrrà un risultato verosimilmente diverso da quello di uno 
spontaneo approccio di tipo emotivo e intuitivo, senza che nessuno possa in realtà 
garantire che il metodo apparentemente più “razionale” sia in assoluto il migliore); 

� lo psicologo, in quanto professionista, non si rapporta all’altro come un amico a un 
altro amico, ma interpone tra sé e l’altro un’immagine, cioè il modello di soggetto (di 
persona) che la sua “scuola di pensiero” gli fornisce (guardandolo, per esempio, come 
individuo che a determinati stimoli reagisce con determinate risposte; oppure come 
elaboratore di cognizioni mediante processi di apprendimento; oppure come nodo di 
una rete di relazioni entro un sistema di interdipendenze ecc.): “proiettando” sull’altro 
quest’immagine, l’esperto potrebbe inavvertitamente indurre il soggetto a 
identificarvisi e, quindi, a operare le sue scelte sulla base di tale identificazione (ossia 
non come egli sceglierebbe “spontaneamente”, ma come ci si immagina che 
sceglierebbe il personaggio che è implicitamente invitato a interpretare); 

Naturalmente - si osserverà - qualsiasi attività di orientamento, per quanto “neutra”, se 
non vuole restare inefficace, deve assumersi la responsabilità di influenzare in qualche modo le 
scelte di coloro a cui si rivolge. La questione, quindi, si sposta sul come e sul perché di 
quest’azione. 

Se si ammette che le nostre scelte siano comunque condizionate da qualcosa e qualcuno, 
si tratterà di emancipare il più possibile il soggetto dai condizionamenti spuri, che non lo 
aiutano a riconoscere ciò che è meglio per lui. 

Conoscere se stessi (e, quindi, ciò di cui veramente si ha bisogno) appare lo scopo 
essenziale dell’orientamento educativo come “arte” delle scelta consapevole. 

Il fatto di rappresentarsi un soggetto in uno qualsiasi dei molti modi in cui le diverse 
correnti della psicologia se lo rappresentano - ossia, in termini filosofici, il fatto di muovere da 
un’ipotesi antropologica precostituita - non sembra il miglior viatico per favorire una 
conoscenza di sé (come singolo, come soggettività irripetibile), scevra di presupposti e di 
vincoli estrinseci. 

Nulla vieta, ovviamente, in sede teorica, di supporre che l’uomo agisca, ad esempio, sulla 
base del modello comportamentistico stimolo/risposta: tale ipotesi, peraltro indimostrabile, può 
permettere senz’altro di effettuare interessanti esperimenti; ma i loro risultati hanno valore solo 
entro la cornice dell’ipotesi stessa. 

Il discorso cambia se sulla base di questo modello (o di un altro, anche più complesso o 
“umanistico”) suggerisco a qualcuno una strategia per prendere una decisione “esistenziale”: 
qui, uscito dal “laboratorio”, la mia azione da teorica si fa pratica e investe l’ambito etico 
(nonché la deontologia professionale di me come “esperto”): decisioni fondamentali per 
l’esistenza di una persona potrebbero venire assunte sulla base di un’ipotesi sulla natura del 
soggetto che le prende; ipotesi che, in quanto tale, potrebbe anche essere sbagliata! 

L’approccio filosofico non ha dalla sua né un metodo definito, né un determinato modello 
del soggetto a cui si rivolge: ma proprio in questa apparente debolezza, come ora si può ben 
comprendere, consiste la sua forza. 

Il filosofo, in quanto essere umano, dialogando con il soggetto che cerca di orientarsi, lo 
aiuta a “conoscere se stesso” e, su questa base, a riconoscere quale scelta, nella situazione data, 
potrebbe meglio operare; senz’altro “metodo” che quello che di volta in volta gli suggerisce la 
sua umanità e la sua intelligenza, certo: filosoficamente educata. 

Libero dalle sovrastrutture costituite da un’immagine preconfezionata dell’altro e da 
tecniche per la presa di decisioni di dubbia pertinenza e di incerto valore, il filosofo è un esperto 
altrettanto di bilanci razionali che di dubbi radicali, conosce il disagio del dover prendere 
decisioni nella misura in cui egli stesso lo vive, non disdegna le forme di illuminazione che 
possono venire da intuizioni e ispirazioni, mette in guardia dalle emozioni senza disprezzarle, 
ma cercando di sviscerarne l’intima motivazione; in ultima analisi, sapendosi muovere tra le più 
diverse prospettive e concezioni della vita, educato a leggere e interpretare la visione del mondo 
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del proprio interlocutore, con grande rispetto per la modalità con cui questi spontaneamente 
prenderebbe la sua decisione, cerca di aiutarlo a ricollocare il problema della scelta (che, in via 
di principio, potrebbe anche essere radicale e irriducibile a un calcolo “razionale”: si pensi alla 
scelta religiosa o, in generale, al risultato di un “innamoramento”) sul suo terreno proprio, che 
non è quello psicologico, ma quello esistenziale. 

 
Per realizzare concretamente in un istituto scolastico un’attività di consulenza 

filosofica a scopo di orientamento o anche di semplice “ricerca di senso” è sufficiente 
aprire uno “sportello” dedicato a tale servizio, con modalità (tempi, spazi ecc.) 
compatibili con l’organizzazione della scuola225. 

Tra queste modalità, alla luce degli spunti offerti dal progetto e-philosophy, 
parrebbe da non disdegnarsi, per l’appunto, quella consistente nel ricorso, oculato e 
attento, alla posta elettronica.  

Tale strumento, tuttavia, più che introdurre a una sessione di consulenza a 
distanza, potrebbe proficuamente essere adottato per proseguire un dialogo cominciato 
in una relazione in presenza. 

5.4.2. Variare temi e problemi e concentrare la discussione 

Per rimediare al problema della “saturazione” (cfr. § 5.2.4)  

� si potrebbero prevedere tempi più concentrati per la discussione, magari con 
il ricorso a un numero minore di fonti classiche, in modo da favorire 
maggiormente la rielaborazione personale. 

� Si può pensare anche di variare con maggiore frequenza temi e problemi in 
discussione.  

Quest’ultimo suggerimento è stato dato dagli stessi allievi nella sezione libera del 
questionario di valutazione (cfr. all. D2). 

5.4.3. 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 (cfr. § 1.4), 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. 

5.4.4. Altri suggerimenti 

Significativi i suggerimenti dati spontaneamente agli allievi nel relativo spazio del 
questionario di valutazione (cfr. all. D2). 

                                                 
225 Si veda la proposta operativa allegata al citato project work “Filosofia e orientamento”. 
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Una richiesta - da considerare, però, con una certa attenzione226 - è quella di 

attivare la chat. 
Da non trascurare, infine, la legittima richiesta, anche se di non facile 

soddisfacimento, di consentire una maggiore accessibilità all’attività in rete degli 
allievi sprovvisti di connessione Internet, magari intensificando il ricorso alle 
attrezzature dell’aula multimediale d’istituto. 

                                                 
226 Si veda quanto diciamo al § 1.3. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. MALIGNANI” - UDINE 

CLASSE 4 A - LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO - A.S. 2004-2005 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DI FILOSOFIA 

Avendo adottato una modalità di progettazione didattica di tipo modulare227, indichiamo 
innanzitutto gli elementi comuni a tutti i moduli. 

Finalità 
I seguenti moduli di filosofia sono stati progettati tenendo rigorosamente conto di quanto 
prescritto o suggerito dai programmi sperimentali in vigore nell’indirizzo scientifico-tecnologico 
(detti “Brocca”)228.  
Tali programmi mettono l’accento sull’esigenza di una formazione culturale completa degli 
allievi e sulla loro educazione alla responsabilità. Queste finalità sono rese possibili da un 
approccio storico-critico-problematico alla filosofia e da una riflessione sui presupposti e sul 
senso dei diversi saperi. 
Pertanto, anche in relazione alle caratteristiche peculiari dell’indirizzo scientifico-tecnologico, 
pur senza trascurare il necessario riferimento all’aspetto storico della filosofia, si prevede di 
mettere soprattutto l’accento sulla struttura logico-concettuale ed epistemologica della 
disciplina, quale via via emerge dallo studio dei diversi autori e delle diverse correnti.  
Degli autori si leggeranno, nella misura del possibile, i testi più significativi per l’insieme di 
problemi che, di volta in volta, saranno messi a fuoco, senza dimenticare di fornire i quadri 
concettuali d’insieme in cui collocarli.  
In generale, si privilegeranno i contributi della tradizione filosofica che hanno maggiore 
attinenza con le problematiche scientifiche e tecnologiche, o perché riguardano i presupposti del 
sapere e del saper fare, o perché ne mettono in luce le implicazioni (teoriche, etiche, 
antropologiche, politiche ecc.), o infine perché, all’opposto, aprendo “finestre” su tutto ciò che è 
“altro” dal tecnologico, permettono significative operazioni di confronto. 

Obiettivi generali 
I programmi suggeriscono essenzialmente come obiettivi generali di competenza: 
� acquisire un lessico filosofico adeguato 
� saper leggere i testi della tradizione filosofica 
� saper discutere i problemi di interesse filosofico, specialmente quelli che rivestono un 

carattere di attualità o concernono le altre discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, 
indicando le diverse soluzioni che sono state loro fornite dai diversi autori, riferendo le loro 
argomentazioni ed individuando anche eventuali alternative possibili. 

Per gli obiettivi di conoscenza si rinvia ai contenuti dei singoli moduli.229 
                                                 
227 La progettazione modulare, così come la (più vieta) programmazione “per obiettivi” che essa 

sostanzialmente include (anche se gli obiettivi vengono declinati in modo più puntuale in termini di 
conoscenze e competenze), viene qui concepita come indicativa o tendenziale piuttosto che 
prescrittiva o fiscale, stante lo statuto epistemologico della filosofia e, più in generale, delle 
discipline cosiddette umanistiche. Va ricordato che l’insegnamento di queste discipline non sembra 
ammettere né la possibilità di una verifica assolutamente oggettiva degli “obiettivi” che esso si 
propone (secondo il modello posivistico-comportamentistico sotteso a tale nozione), né, 
conseguentemente, una rigida determinazione delle propedeuticità, per quanto riguarda i percorsi che 
mette in atto. Cfr., tra gli altri, A.Colombo, La letteratura per unità didattiche, Firenze, La Nuova 
Italia 1996. 

228A tali programmi, dunque, si rinvia per una più puntuale giustificazione epistemologica e metodologica 
delle scelte didattiche effettuate . 

229 Per non appesantire la progettazione, non si è inserito, all’interno di ogni modulo, un elenco degli 
obiettivi specifici di conoscenza: tali obiettivi si potranno semplicemente desumere anteponendo il 
verbo “conoscere” a ciascun contenuto. È inteso che le verifiche finali di ciascun modulo sono 
concepite per controllare anche il raggiungimento di questi obiettivi. 
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Prerequisiti e recupero 

I prerequisiti, il cui possesso da parte degli allievi appare indispensabile alla realizzazione dei 
moduli previsti, sono i seguenti: 
• essere motivati e disponibili all’impegno richiesto dalla disciplina 
• saper collocare i fenomeni entro precise coordinate spaziotemporali 
• possedere competenze logiche di livello medio (riconoscere i nessi causa → effetto, 

l’implicazione reciproca, l’argomentazione per assurdo ecc.) 
• possedere competenze sufficienti di comprensione e produzione di testi orali e scritti  
• riconoscere presupposti, argomentazioni, tesi, implicazioni di un testo di interesse filosofico 
La diagnosi della situazione di partenza della classe si è articolata in tre momenti: 
1. rilevazione mediante prova strutturata delle competenze logiche (test d’ingresso) 
2. elaborazione di un testo di tipo dialogico, a titolo di saggio delle competenze argomentative 

degli allievi 
3. battute iniziali del dialogo educativo propriamente detto (dibattito in classe, verifica degli 

esercizi e dei quaderni, interventi spontanei degli allievi, risposta a sollecitazioni del 
docente ecc.) 

Sulla base di tali rilevazioni è risultato che la totalità degli allievi della classe appare in 
possesso dei prerequisiti minimi per partecipare attivamente, fin dall’inizio, alla costruzione dei 
percorsi previsti per il corrente a.s, pur manifestando ancora qualche carenza in termini di 
competenze logico-linguistiche.  
Non si sono, quindi, previste, per il momento, forme particolari di recupero. 
Si intende che gli obiettivi di conoscenza e di competenza di ciascun modulo costituiscono, in 
linea di massima230, prerequisito per il modulo successivo. 
Nel caso che alcuni allievi dovessero incontrare difficoltà a raggiungere gli obiettivi di 
competenza previsti in un determinato modulo, potrà essere programmato un lavoro specifico di 
consolidamento differenziato, in itinere, in collaborazione con i docenti delle discipline più 
direttamente coinvolte (linguistico-letterarie, scientifiche ecc.) a seconda del tipo di carenze 
(lessico, analisi, sintesi, rielaborazione).  
Anche a questo fine appaiono di particolare utilità le strategie del lavoro on line di cui 
quest’anno si prevede il massiccio incremento. 

Strategie e procedure 
A seconda del “taglio” dei diversi moduli, in ciascuno di essi si adotteranno, a volta a volta, solo 
alcune delle possibili strategie didattiche. Si veda oltre per il dettaglio. 
Per quanto riguarda la specifica attività di lavoro sui testi, comune a tutti i moduli, si deve 
tenere conto dei fondamenti epistemologici e degli obiettivi disciplinari dell’insegnamento 
filosofico: rispetto a quanto avviene nelle discipline linguistico-letterarie, sono filosoficamente 
rilevanti soprattutto le componenti logico-semantiche piuttosto che fono-sintattiche dei testi, i 
quali, in genere, vengono letti per rispondere a un problema che sta loro “a monte”.  
Pertanto, si ritengono specificamente idonee le seguenti procedure, suggerite, del resto, dai 
programmi vigenti:  
• svolgere un’analisi delle procedure argomentative in modo da identificare eventuali 

ambivalenze, problemi, limiti, aporie 
• identificare i presupposti espliciti e impliciti di ordine logico, linguistico, storico, culturale 

di un testo (o della tesi implicita in esso)  
• proporre (sulla base dell’analisi effettuata) valutazioni pertinenti e argomentate dei testi  
Va tenuto conto che, secondo le opportune avvertenze dell’ermeneutica contemporanea, 
nell’interpretazione di un testo, anche quando si presenti come analisi interna, l’inevitabile 
proiezione di aspettative, pregiudizi, lessici e, in ultima analisi, delle pre-comprensione del 
lettore di oggi sarà tanto maggiore quanto minore è la conoscenza del contesto storico-culturale 

                                                 
230 Questo legame non va inteso in modo troppo rigido. Cfr. la nota n.1. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 147 - 

 
dell’opera da cui il testo è tratto. Pertanto nella valutazione delle prestazioni critico-
ermeneutiche degli allievi si terranno sempre presenti le caratteristiche del quadro di riferimento 
storico-culturale e/o concettuale che è stato loro preliminarmente fornito o di cui, comunque, si 
suppone che essi siano in possesso.  

Sussidi, spazi, tempi 
Per quanto riguarda i sussidi e gli strumenti, oltre al manuale adottato e all’antologia, si 
prevede di utilizzare estratti da altri testi, di volta in volta attinenti all’argomento dei moduli.  
Principali strumenti impiegati potranno essere, oltre al gesso e alla lavagna, il registratore audio 
e video, lo scanner. 
In particolare, in relazione alla realizzazione del progetto e-philosophy, concepito in 
collaborazione con l’Università di Udine, si prevede di costruire progressivamente, assieme agli 
allievi, l’intero percorso didattico in forma ipertestuale, rendendolo via via disponibile in rete 
sul sito internet della scuola, del docente, e dell’Università stessa. 
Per quanto riguarda gli spazi oltre all’aula di classe si prevede di utilizzare soprattutto l’aula 
multimediale.  
Per quanto riguarda i tempi i 4 moduli, nei quali si è ripartita la progettazione annuale, saranno 
realizzati come segue: 2 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo. 

Criteri di scelta dei contenuti dei moduli 
La scelta degli autori e dei nuclei problematici (salvo quelli espressamente richiesti dai 
programmi vigenti, come Kant e Hegel) è suggerita, in relazione alla specificità dell’indirizzo 
scientifico-tecnologico,  
a) da un lato dall’opportunità di mettere in luce via via i presupposti filosofici e culturali dello 

sviluppo della scienza moderna,  
b) dall’altro lato di riflettere sulle implicazioni etico-politiche del “progresso” scientifico e 

culturale dell’età moderna, con particolare riguardo al problema della libertà (in 
considerazione anche dei prerequisiti di diritto e di economia che si suppongono posseduti 
dagli allievi in virtù del piano di studi seguito nel biennio). 

All’interno dei diversi moduli i richiami più o meno analitici a segmenti di storia del pensiero 
antico costituiscono il necessario raccordo con il programma svolto dalla classe nell'a.s. 
2003/04. Lo scorso anno, infatti, si è concentrato il monteore complessivo della disciplina, 
peraltro ridotto rispetto a quello assegnato agli altri due anni di corso, essenzialmente ad attività 
di consolidamento dei prerequisiti metodologici e all’approfondimento delle tematiche etico-
politiche centrali della filosofia antica, rinviando la trattazione di altre tematiche alla classe 
successiva. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le tipologie di verifica adottate nei diversi moduli sono quelle indicate o suggerite dai 
programmi vigenti, oltre che consigliate dalla più recente ricerca didattica disciplinare. Sebbene 
il voto finale quadrimestrale attribuito alla filosofia sia unico e figuri come “orale”, i programmi 
prevedono espressamente tipologie scritte di accertamento, diverse dalla tradizionale 
interrogazione. In generale si privilegeranno, ove possibile, modalità di verifica, orali e scritte, 
affini o identiche a quelle previste per il nuovo esame di stato (in particolare per la terza prova e 
il colloquio). Tali verifiche sono costruite in modo da permettere di valutare se i singoli allievi 
abbiano raggiunto o meno il complesso degli obiettivi programmati per ciascun modulo, sia 
generali che specifici, sia in ordine alle conoscenze che alle competenze; nonché il grado 
dell’eventuale raggiungimento. 
Si considera, in particolare, sufficiente (voto 6) una prova che dimostri saldo possesso dei 
prerequisiti di un modulo, nonché l’acquisizione delle conoscenze essenziali e delle competenze 
minime indispensabili per l’accesso al modulo successivo; eccellente (voto 10) una prova che 
dimostri anche una vera e propria padronanza dell’argomento (la quale, si intende, presuppone 
il possesso non solo delle conoscenze, ma anche delle competenze indispensabili). 
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Nella determinazione di questi estremi e di tutti i gradi intermedi di profitto si terrà conto, oltre 
che delle informazioni possedute (in rapporto alle conoscenze) e della abilità di analisi e di 
rielaborazione (o sintesi) esercitate (in rapporto alle competenze), anche delle capacità 
linguistico-comunicative dimostrate, con particolare riguardo al lessico specifico della 
disciplina. 
La valutazione conclusiva di ciascun percorso quadrimestrale terrà conto, infine, non solo delle 
verifiche conclusive di ciascun modulo, ma anche di una verifica effettuata in itinere, nella 
misura in cui essa abbia permesso di rilevare, a sua volta, specifiche competenze e conoscenze 
(o misconoscenze). Elementi di valutazione per la verifica in itinere sono ricavati da: correzione 
di compiti, controllo e discussione degli esercizi, dibattito guidato, relazione alla classe ecc.). I 
risultati della verifica in itenere sono espressi, per chiarezza, con un unico voto autonomo.  
Sia degli elementi di valutazione per la verifica in itinere, sia dei risultati complessivi delle 
verifiche viene effettuata puntuale trascrizione sul registro personale, anche ricorrendo ad 
opportune abbreviazioni debitamente decodificate in chiare legende poste in calce alle pagine 
del registro. 

 
MODULI 

1. La filosofia cristiana e il problema del rapporto tra fede e ragione 
periodo: settembre-ottobre 

Contenuti 

• La “filosofia” implicita nel Nuovo Testamento 
• Il problema del rapporto tra fede e ragione 
• Elementi di storia della filosofia cristiana (patristica e scolastica) 

Obiettivo specifico di competenza 

• saper argomentare il proprio punto di vista sul rapporto tra la conoscenza basata sull’uso 
della ragione e i contenuti di un’ipotetica “credenza”  

Strategie 

• lezione interattiva 
• attività di analisi testuale 
• costruzione di diario di bordo on line e off line 

Testi 
G. Santinello, Storia del pensiero occidentale. Dalle origini del cristianesimo al sec. XIV 
(estratti). 
Giovanni Paolo II , Fides et ratio (estratti). 
Estratti da: Vangelo di Giovanni, Lettere di Paolo, Agostino, Giustino, Abelardo, Tommaso. 

Tipologia di verifica 
o Prova semistrutturata231 

 
2.  Il problema della libertà nella filosofia moderna232 

periodo: ottobre-gennaio 
Contenuti 

• La nozione di libertà nel pensiero antico (ricapitolazione e focalizzaizone) 

                                                 
231 Qui e altrove si intende per prova semistrutturata la combinazione di un test a risposta multipla 

(chiusa) e domande a risposte aperte, di lunghezza delimitata (in righe o in parole), eventualmente 
precedute da un testo (domande di comprensione e problematizzazione del testo) 

232 All’interno del modulo si prevede di realizzare il progetto e-philosophy, svolto in collaborazione con 
l’Università di Udine e approvato dal Collegio dei Docenti. Per il dettaglio di finalità, obiettivi, 
metodologie, tipologie di verifica e criteri di valutazione specifici, cfr. la documentazione consegnata 
a suo tempo alla Segreteria Particolare. 
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• Le aporie di intellettualismo e volontarismo 
• Libero arbitrio e predestinazione 
• Libertà d’indifferenza e determinismo meccanicistico 
• Libertà come necessità di natura 
• Libertà e responsabilità 
• I “classici” del pensiero moderno: Cartesio, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Kant (elementi 

di storia della filosofia moderna) 

Obiettivi specifici di competenza 

• sviluppare le seguenti competenze logiche233: derivare conclusioni corrette, definire, 
riconoscere e sviluppare un sillogismo ipotetico, riconoscere le assunzioni sottintese, 
riconoscere diverse forme di fallacia, distinguere dalla dimostrazione scientifica 
l’argomentazione sulla base di autorità, svolgere un ragionamento per assurdo, distinguere 
tra asserzioni contrarie e contraddittorie 

• acquisire una competenza semantica sulla nozione di libertà e su quelle connesse 
• saper discutere il problema della libertà (come libero arbitrio, come libera necessità ecc.) 

svolgendone ampiamente implicazioni e presupposti logici e culturali 
• saper partecipare attivamente a una discussione specificamente filosofica, avendone 

acquisito il metodo 
• saper partecipare in maniera efficace e produttiva a un web forum 
• saper costruire un dialogo filosofico rigoroso in forma cartacea o telematica (blog) 

Strategie 

• lezione frontale esplicativa 
• lezione interattiva 
• lavoro di gruppo 
• discussione guidata 
• attività di analisi testuale (off line e on line)  
• stesura di testi (dialogo filosofico)  
• web forum 
• blog interattivo 
• costruzione di diario di bordo on line e off line 

Testi 
N. Abbagnano, G. Fornero, Autori di fare filosofia, vol. II (manuale adottato): capp.IV 
(Cartesio); V, §§1-4 (Hobbes); VII (eccetto il §7) (Spinoza); VIII (Leibniz); XIII, § 10 (Kant, 
Critica della ragion pratica). 
Estratti da: Platone (Liside, Gorgia), Aristotele, Epicuro (Lettera a Meneceo), Cicerone (De 
fato), Tommaso, Lutero, Erasmo, Calvino, Cartesio, Malebranche, Hobbes, Spinoza, Leibniz, 
Vico, Kant, Laplace, Maritain, Sartre, Taylor, Searle, Ayer, Nagel, Savater. 

Tipologie di verifica 

o Prova semistrutturata sulle conoscenze 
o Prova strutturata234 sulle competenze logiche (a confronto con il test d’ingresso) 
o Verifica in itinere dalla produttività on line e off line 
o Analisi epistemica del blog personale (a confronto con il dialogo assegnato in ingresso) 
o Colloquio orale (recupero)235 

                                                 
233 A differenza che nel modulo n. 4 qui interessa che gli allievi svolgano correttamente le operazioni 

indicate, non ancora che vi riflettano e ne assumano consapevolezza. 
234 Per prova strutturata, qui e altrove, si intende un test a risposte multiple (chiuse), dunque in grado di 

verificare conoscenze e competenze strettamente logico-semantiche (non, ovviamente, competenze 
linguistiche, di sintesi, critiche ecc.) 
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3.  La nascita della scienza e il problema epistemologico 
periodo: gennaio-aprile 

Contenuti 

• La nascita del pensiero scientifico nel mondo antico (le “ matematiche” e il loro 
rapporto con la “dialettica”) 

• La rivoluzione scientifica moderna e il problema del metodo: Galilei, Bacone, Keplero, 
Newton 

• La discussione gnoseologica tra innatismo ed empirismo 
• Il criticismo kantiano 

Obiettivi specifici di competenza 

• individuare la specificità dei procedimenti scientifici, distinguendoli dalla ricerca filosofica 
e da altre forme di esperienza (religione, senso comune ecc.) 

• distinguere diversi modelli di  “metodo scientifico”, con particolare riguardo ai modelli 
empiristico-baconiano, razionalistico-cartesiano, ipotetico-deduttivo 

• riconoscere l’apporto dell’uno o dell’altro modello nella concreta esperienza di studio delle 
discipline scientifiche 

Strategie 

• lezione frontale esplicativa 
• lezione interattiva 
• attività di analisi testuale (off line e on line) 
• [web forum]236 
• costruzione di diario di bordo on line e off line 

Testi 
L. Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna 
(estratti). 
N. Abbagnano, G. Fornero, Autori di fare filosofia, vol. II (manuale adottato): capp.II (Galileo); 
III (Bacone), X, §§1-2 (Locke), XI (Hume), XII, §§1-8 (Kant, fino all’Analitica trascendentale). 
D. Zucchello (a cura di), Dal labirinto al testo. Scienza e metodo in Bacone, Galileo, Cartesio 
(antologia adottata), parti I (Galileo), II (Bacone). 
M. Jammer, Storia del concetto di massa (estratti). 
M. Jammer, Storia del concetto di forza (estratti). 
Estratti da: Platone (Repubblica), Newton, Keplero, Koyré. 

Tipologie di verifica 
o Colloquio orale 
o (Eventuale) prova strutturata sulle conoscenze 
 

4.  La dialettica da Platone a Hegel 
periodo: aprile-giugno 

Contenuti 

• Matematica e dialettica in Platone e nel neoplatonismo 
• Logica e dialettica in Aristotele 
• La dialettica come scienza dell’apparenza di Kant 

                                                                                                                                               
235 La modalità del colloquio orale (“interrogazione”) è riservata in questo modulo (di fine primo 

quadrimestre), così come nel modulo conclusivo del secondo quadrimestre, ai casi di allievi che 
altrimenti non conseguirebbero la sufficienza (prova di recupero). 

236 Questa strategia sarà adottata qualora i risultati della sperimentazione di questa modalità di lavoro, nel 
quadro del progetto e-philosophy, siano incoraggianti. 
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• Hegel 

Obiettivi specifici di competenza 

• riconoscere ed esercitare la specificità dell’interrogazione filosofica (dialettica) sui 
presupposti di ogni sapere, con particolare riguardo a quello scientifico 

• riconoscere i principali schemi di ragionamento logico (già adottati in modo irriflesso nelle 
attività previste dal modulo n.2), in particolare: sillogismo aristotelico (logica terministica o 
predicativa), sillogismo stoico (logica proposizionale), procedimento elenctico o dialettico 
(per assurdo) 

• riconoscere i limiti di ogni possibile strategia argomentativa e dimostrativa e proporsi, in 
questa luce, il problema dei fondamenti del sapere 

Strategie 

• lezione frontale esplicativa 
• lezione interattiva 
• attività di analisi testuale (off line e on line) 
• [web forum]10 
• costruzione di diario di bordo on line e off line 

Testi 
Estratti da: Platone (Repubblica, Sofista, Parmenide), Plotino. 
N. Abbagnano, G. Fornero, Autori di fare filosofia, vol. II (manuale adottato): capp. XIII, § 9 
(Kant, la Dialettica trascendentale); XIV (Hegel). 

Tipologie di verifica 
o Prova semistrutturata 
o Colloquio orale (recupero) 
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B) Il processo progettuale 
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B1) Il diario di ricerca 

lunedì 6 
settembre 
2004 

Incontro col prof. Rossi. 
Si verificano gli ambienti di apprendimento. 
Si discute la possibilità, rispetto al progetto originario, di introdurre una fase preliminare 
di analisi e comprensione della letteratura filosofica utile per la discussione del tema 
prescelto. 
Questa opzione viene accolta, in considerazione dell’opportunità di fornire i presupposti 
storici e culturali di riferimento prima di iniziare la vera e propria attività “filosofica”. 
Viene identificato un possibile tool informatico,  funzionale allo scopo. 
Si discute dei criteri di valutazione dell’esperienza. 
Pur privilegiando strumenti qualitativi, non si esclude l’adozione di un reasoning skills 
test, opportunamente adattato. 
Viene discussa e accolta la proposta di ricorrere a una classe di confronto, pur senza 
pretendere di svolgere la ricerca in base a un disegno sperimentale rigoroso. 
In ogni caso la valutazione dei risultati della classe di confronto può essere utile per una 
discussione più articolata e documentata dei risultati complessivi della ricerca. 
Si valutano la possibilità di documentare la ricerca, on line, in itinere e a consuntivo, sia 
in un sito appositamente dedicato, sia nei siti rispettivamente della scuola, dell’università 
e del docente ricercatore responsabile. 
Si lascia cadere l’ipotesi di concludere il progetto con la costruzione di un ipertesto da 
parte degli allievi: lo stesso web forum dovrebbe rappresentare, in un certo senso una 
documentazione “reticolare” del processo-prodotto. 

venerdì 10 
settembre 
2004 

Predisposizione del test iniziale. 
Il test, non ammettendo risposte opinabili, deve avere una struttura logica, secondo il 
modello dei Reasoning Skills Tests. 
D’altra parte non si tratta di un test di logica, ma di filosofia, quindi esso non può essere 
indifferente ai contenuti a cui si riferisce e alla forma linguistica adottata: questi, 
comunque, incidono sui risultati. 
Si ritiene opportuno, pertanto, che i contenuti del test e i termini che vi figurano non 
siano arbitrari, ma concernano gli stessi temi che saranno oggetto di discussione 
nell’ambito del progetto (essenzialmente quello della libertà). 
Questo dovrebbe permettere meglio di valutare se e quanto proprio l’attività progettata, e 
non altre esperienze contestuali, abbia aiutato nella soluzione dei problemi proposti dal 
test. 
La tesi, infatti, che si vorrebbe suffragare attraverso il progetto, è che le stesse 
competenze logiche si debbano esercitare dia-logicamente e che esse non siano 
indifferenti ai contenuti su cui vertono. 

mercoledì 
15 
settembre 
2004 

Presentazione del progetto alle classi. 
In generale le classi mostrano una certa perplessità, specialmente la più numerosa, la 4B 
S.T: 
Alcuni allievi non sembrano apprezzare l’idea di lavorare al pc o via Internet. 
Altri vorrebbero seguire modalità di lavoro più tradizionale. 
Probabilmente si sarebbe dovuto preliminarmente motivare gli allievi sull’area 
problematica e solo in un secondo tempo suggerire gli strumenti per svolgere 
un’ordinata, significativa e feconda discussione (quelli infotelematici), secondo la 
massima latina: “rem tene, verba sequentur” (dove per “verba” si intendano in senso lato 
gli strumenti di interazione). 

giovedì 16 
settembre 
2004 

Test iniziale somministrato alle classi 4C e 4B. 
Gli allievi accettano di buon grado il test iniziale, anche se sono preoccupati che possa 
essere occasione di valutazione. 
Si chiarisce loro il significato del test iniziale per la valutazione non del profitto, ma del 
progetto. 
Si chiarisce la natura logico-semantica del test. 

venerdì 17 
settembre 
2004 

Test iniziale somministrato alla classe 4A. 
Gli allievi accettano di buon grado il test iniziale. 
Si chiarisce loro il significato del test iniziale per la valutazione non del profitto, ma del 
progetto. 
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progetto. 
Si chiarisce la natura logico-semantica del test. 

dom. 19 
settembre 
2004 

La predisposizione dei tools infotelematici appare un po’ più laboriosa del previsto. 
In particolare sorge il problema di predisporre la possibilità di un lavoro preparatorio on 
line di comprensione testuale, prima di cominciare il vero e proprio web-forum 

lunedì 25 
settembre 
2004 

I risultati del test d’ingresso confermano quanto osservato informalmente il giorno 15: la 
classe 4B appare complessivamente la meno motivata al lavoro on line e la meno 
attrezzata per compierlo. 
Si ritiene di trattare questa classe come “classe di confronto”, svolgendovi un lavoro 
analogo a quello svolto nelle altre, ma off line 
Nella valutazione dei risultati bisognerà comunque scontare la minore motivazione 
presentata dalla classe e gli ostacoli derivanti dalla sua numerosità, anche se occorre 
notare che la classe non presenta un profitto medio inferiore alle altre. 
Nella valutazione si potrebbe tenere conto, oltre che della media degli scarti individuali 
tra il test iniziale e quello finale, anche dello scarto registrato tra gli allievi che 
mediamente conseguono i risultati migliori. 

mercoledì 
22 
settembre 
2004 

Si prosegue nel necessario lavoro di raccordo tra il programma svolto lo scorso a.s. e i 
contenuti del progetto. 
Appare indispensabile fornire agli allievi alcune nozioni fondamentali della visione 
cristiana del mondo e di quella moderna-scientifica, per fornire loro i prerequisiti 
culturali necessari per la discussione on e off line del problema della libertà attraverso 
testi di autori prevalentemente di età moderna. 
Al termine di questo percorso di raccordo si prevede una specifica verifica. 

venerdì 24 
settembre 
2004 

Gli allievi della 4A parteciperanno alla Tavola Rotonda, all’Università, nell’ambito del 
Convegno FFP6 
Questo spezza la sincronia dell’approssimazione al vero e proprio inizio dell’attività 
progettuale 

sabato 2 
ottobre 
2004 

Primo approccio con l’ambiente on line in aula multimediale: gli allievi di entrambe le 
classi coinvolte direttamente nel progetto (d’ora in poi vi si farà riferimento senza 
ricordare che si tratta di 4A e 4C, salvo altra specificazione) dimostrano diffusamente 
interesse e motivazione per la nuova esperienza. 
Problemi riscontrati:  
l’anarchia nell’uso dello strumento, per cui conviene mantenere soprattutto all’inizio un 
certo grado di direttività riguardo alle regole da seguire nell’impiego del mezzo (non si 
tratta di un “gioco”, ma pur sempre di “scuola”, anche se progressivamente l’uso di certi 
tools, come l’e mail, potranno essere liberalizzati); 
difficoltà ad acquisire che si tratta di un’attività da svolgere regolarmente, sostituendo la 
modalità cartacea, salvo casi di comprovata impossibilità (misconoscimento del “patto” 
sulla base del quale il progetto è stato avviato, che impegna tanto il docente quanto gli 
allievi); 
difficoltà nell’impiego dello strumento da parte di qualcuno con minore esperienza; 
problemi nell’impiego di certo tools dovuti a limiti dei tools medesimi. 

martedì 7 
ottobre 
2004 

Le prime risposte degli allievi nelle schede on line rilevano gli stessi tipici caratteri delle 
risposte date su cartaceo: non tutte le risposte sono pertinenti, alcune sono espresse in 
modo scorretto e a volte scarsamente comprensibile, altre sono corrette e pertinenti, altre 
ancora sorprendenti e stimolanti. 
Effetto non previsto ma fecondo del web è che il docente è indotto a usare l’e mail degli 
allievi (inizialmente esclusa dai tools che si intendevano sperimentare) per aiutare gli 
allievi a comprendere i loro errori e le loro imperfezioni. 
Ciò avviene, nella misura del possibile, senza correzioni esplicite, ma cercando di far 
riflettere gli allievi, mediante domande e osservazioni, sui limiti delle loro 
“comunicazioni” rispetto all’obiettivo della comprensibilità e della coerenza, mettendosi 
nei panni del lettore ingenuo che non giudica, ma vorrebbe capire. 
Nasce l’idea di distinguere anche formalmente nel ricorso “dialogico” alla posta 
elettronica 
 il “prof Giacometti” come soggetto responsabile della valutazione degli allievi, 
dell’intero progetto, e sottoposto egli stesso a valutazione (nell’ambito del Master, 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 155 - 

 
dell’Istituto, davanti alle famiglie, agli allievi stessi), dunque come figura con funzioni di 
“controllo” procedurale e di “autocontrollo” 
da un personaggio virtuale, “filosofo” (il cui nickname è “Pitagora di Samo” e che si 
finge la “reincarnazione” elettronica del celebre maestro greco, che insegnava, appunto, 
la dottrina della “metempsicosi”) che “gioca” con gli allievi a discutere liberamente i 
problemi filosofici e li esercita maieuticamente a rispondere ai quesiti “per amore del 
sapere” e senza implicazioni “valutative” dirette. 
Si tratta della realizzazione e dell’esemplificazione (verrebbe da dire: 
dell’implementazione!) della distinzione tra la filosofia come attività pura e la filosofia 
coma disciplina scolastica, introdotta a titolo puramente informativo, l’a.s. precedente, in 
terza. 
Sembra un’idea di grande rilevanza per caratterizzare “filosoficamente” e criticamente 
l’intero progetto, a condizione che la “schizofrenia” tra “gioco” e “impegno di ricerca” 
non sia esasperata e si mettano sempre anche in luce i necessari legami tra i due aspetti 
(ricorrendo a riferimenti reciproci tra “Pitagora” e il “prof” che a volte si richiamano l’un 
l’altro a seconda dell’argomento). 

mercoledì 
6 ottobre 
2004 

In 4 C si registrano alcune resistenze al lavoro di analisi testuale svolto on line: si ritiene 
da parte di alcune allieve che  
sia più semplice rispondere su cartaceo, leggendo testi fotocopiati; 
sia più “giusto” che ciascuno risponda senza poter leggere le risposte dei compagni. 
A queste osservazioni il docente risponde nel modo seguente. 
Senz’altro rispondere avendo il testo e le proprie stesse risposte a disposizione per ogni 
impiego successivo (dibattito in classe, ripasso), senza doversi per forza collegare ogni 
volta, appare più funzionale. 
Tuttavia ai problemi dell’uso di Internet si può ovviare stampando il testo on line (o 
facendo fotocopie del testo di cui, comunque, il docente fornisce copia cartacea) e 
preparando la proprie risposte su carta o, meglio, su pc in formato word (in modo da 
stampare anche queste), prima di immetterle nei campi di testo (evitando, tra l’altro, il 
rischio di perdere tutto durante la digitazione per “fine sessione”), 
Il senso degli esercizi per casa non è quello di “vincere una gara” rispetto ai compagni. 
Copiare è sempre possibile anche se si lavora su carta. L’esercizio dovrebbe servire, 
come l’allenamento nello sport, a consentire una buona prestazione nel momento della 
prova vera e propria: chi copia o non lavora abbastanza, ne pagherà comunque le 
conseguenze. D’altra parte la possibilità del confronto (che non è scopiazzatura) con gli 
altri è una risorsa in più che attiene al senso del progetto: esso, infatti, ha di mira non il 
semplice studio del pensiero degli autori sul tema prescelto, ma, in prospettiva, la 
discussione tra gli allievi del tema stesso, a cui lo studio è semplicemente propedeutico. 

venerdì 8 
ottobre 
2004 

Il dibattito provocato in classe 4A a partire dall’exemplum della carovana (sul tema: 
quale dei personaggi coinvolti nella storia si è dimostrato più libero degli altri?) si è 
rivelato molto motivante per gli allievi e utile per inquadrare varie articolazioni del 
problema da approfondire sia leggendo gli autori, sia per dibatterne in seguito 
nell’ambiente di apprendimento 
Gli allievi della classi cominciano a consegnare i dialoghi cartacei sul tema della libertà, 
che fungono da seconda prova di ingresso (di tipo qualitativo) da confrontare col 
prodotto finale individuale (il blog) per valutare l’eventuale potenziamento delle 
competenze critiche e argomentative intervenuto grazie al progetto. 
Il Collegio dei Docenti approva la tesi di Master, insieme con quelle delle altre colleghe 
del Malignani coinvolte, ma manca il tempo per una puntuale delucidazione della sua 
rilevanza per l’Istituto. 
Tuttavia il Dirigente insiste sull’importanza che i progetti, in generale, siano oggetto di 
monitoraggio e valutazione e che i loro risultati siano documentati; nel POF, proposto 
all’approvazione, è posto, inoltre, l’accento sui processi di innovazione didattica e 
sull’uso delle nuove tecnologie: tutto questo pare incoraggiante circa la possibile 
accoglienza del progetto nell’istituto, una volta che esso abbia dato i frutti sperati. 

sabato 9 
ottobre 
2004 

Alcuni allievi di entrambe le classi, “contro le regole”, hanno cominciato a usare il forum 
anzitempo per postare il loro “dialogo” (secondo elemento della prova d’ingresso, che 
avrebbe dovuto essere svolto in forma cartacea), tra l’altro con interventi non del tutto 
pertinenti al tema o, comunque, precoci rispetto al livello di elaborazione 
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dell’argomento. 
Questo “incidente” può essere interpretato come “effetto non previsto”, ma fecondo 
(nella terminologia della ricerca-azione à la Pourtois), perché si può sfruttare per 
valorizzare lo spontaneo interesse degli allievi per la possibilità di dibattere di temi che 
stanno loro a cuore (nella fattispecie: la libertà in Iraq); a condizione di “strutturare” 
opportunamente gli interventi degli altri compagni ed evitare la proliferazione di “fili” 
del forum non pertinenti al dibattito centrale (garantendo, insomma, sempre secondo i 
suggerimenti della R-A, la “coerenza” complessiva del lavoro, pur nella variazione del 
percorso rispetto a quanto previsto). 
Si è colta l’occasione di questi interventi per sperimentare la funzione maieutica che il 
forum dovrebbe consentire, ricorrendo ancora una volta alla controfigura del docente, 
“Pitagora di Samo”. 
Un rischio, da non sottovalutare e da tenere sotto accurato controllo, 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 
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 guida la nostra ricerca 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 mi 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, 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. 

sabato16 
ottobre 

Il collega Della Piana, insegnante di religione, chiede di essere iscritto al web-forum. Il 
progetto potrebbe assumere una veste interdisciplinare, coerentemente con la 
trasversalità delle competenze che si propone di sviluppare, di tipo essenzialmente critico 

mercoledì 
20 ottobre 
2004 

Continuano a prodursi problemi di tipo tecnico:  
a volte non appaiono i nomi degli allievi nelle schede on line di analisi testuale. 
Inoltre il lavoro on line, se da un lato consente di recuperare del tempo-classe, d’altra 
parte rende a volte difficile recuperare le informazioni in classe, non essendo a 
disposizione il supporto telematico.  
La fotocopiatura dei testi esaminati e la stampa degli esercizi eseguiti dagli allievi 
sembrano irrinunciabili: il che, tuttavia, costituisce un’ipoteca sulla funzionalità ed 
economicità della strategia adottata. 

domenica 
24 ottobre 
2004 

Si ritiene di iniziare la vera e propria attività da “sperimentare”, ossia il web-forum. 
Vengono aperti 3 fili per ciascuno dei 3 sottoproblemi nei quali si può articolare in prima 
battuta il problema della libertà. La difficoltà maggiore consiste nel motivare gli allievi a 
postare i loro contributi mantenendo una certa libertà di iniziativa, ma facendo 
riferimento alle letture filosofiche fatte. 
Si affianca l’avvio del dibattito alla regolare attività di studio degli autori e di analisi 
testuale, per non perdere l’esercizio al confronto con le risposte classiche ai medesimi 
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problemi. 
Il dialogo oltre che tra allievi, e tra allievi e docente, dovrebbe svolgersi anche tra allievi 
e autori. 
Il dibattito su “democrazia e libertà”, riferito alla guerra in Iraq, si svolge senza 
condizionamenti da parte del docente e attira il maggior interesse degli allievi. 

lunedì 26 
ottobre 
2004 

Il web-forum si sviluppa conseguendo primi risultati superiori alle aspettattive: 
alcuni allievi appaiono decisamente motivati alla discussione (si tratta, per lo più, di 
quelli che in genere conseguono il maggior profitto, ma non solo); 
alcuni interventi sono pertinenti e offrono diversi spunti di discussione; 
altri interventi, meno pertinenti, consentono 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 dimostrano una certa padronanza dei concetti ricavati dalle letture 
svolte, che in certi casi vengono richiamate esplicitamente (il che permette di valutare 
l’utilità maggiore o minore del ricorso a queste stesse letture). 

venerdì 5 
novembre 
2004 

Si rilevano alcuni problemi: 
non sempre gli interventi sono pertinenti e sembrano tener conto dei rilievi mossi; 
non tutti gli allievi sembrano sufficientemente motivati alla discussione, forse per 
l’eccessiva astrattezza del problema discusso (che, tuttavia, ne caratterizza la natura 
“filosofica” e, quindi, permette, indirettamente, di esercitare un’azione di orientamento 
disciplinare). 
Si registra, in particolare, un fatto increscioso: 
nella classe IV C alcuni allievi hanno fatto ricorso al forum per fare uno scherzo piuttosto 
offensivo a una loro compagna, accedendo al forum tramite la sua password. 
Questa vicenda segnala che non tutti gli allievi prendono in modo sufficientemente serio 
l’attività, il che potrebbe dipendere, certamente, da problematiche psicologiche proprie di 
questi (pochi?) allievi, ma forse anche dalla stessa modalità “ludica” con cui l’attività 
viene presentata o si presta a venire interpretata. 

 sabato 6 
novembre 
2004 

Si è sperimentata un’attività di lavoro di gruppo in presenza, nella classe di confronto, IV 
B, 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): 
in prima approssimazione, sembra di poter dire che l’attività per gruppi in presenza, pur 
avendo una sua validità, rende più difficile 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. 

sabato 13 
novembre 
2004 

Viene accolto nelle classi di progetto e in quella di confronto un tirocinante di filosofia, 
corsista presso la SSIS del Veneto, il dott. Manuel Cecchinato. 
Significativamente il clima delle classi appare al dott. Cecchinato vivace al limite della 
confusionarietà, elemento che viene avvertito come problematico, nonostante che egli 
abbia potuto assistere a diversi interventi pertinenti e interessanti, sul tema della libertà 
nelle concezioni di Cartesio e di Leibniz, almeno da parte dei più motivati degli allievi di 
tutte le classi. 

giovedì 18 
novembre 
2004 

Dal tenore degli interventi degli allievi nel forum pare di poter confermare l’importanza 
di un’adeguata preparazione alla discussione filosofica, effettuata sui testi degli autori.  
Appare evidente il salto di qualità rispetto alle considerazioni ispirate dal “senso 
comune” sviluppate dagli allievi, sul tema della libertà, prima dell’inizio del percorso, 
nei loro dialoghi cartacei.  

sabato 20 
novembre 
2004 

Come era in parte prevedibile, l’accumularsi di impegni di vario tipo, legati soprattutto ai 
carichi di compiti assegnati dai colleghi di altre discipline, rendono necessariamente 
poco “spontaneo” l’accesso al web forum, costringendo a programmare un numero 
minimo di interventi obbligatori per allievo (5 in tutti i fili del forum, di cui almeno 3 nei 
fili tematici). 

sabato 27 
novembre  
2004 

Insieme col dott. Cecchinato vengono esaminati alcuni dei prodotti elaborati dagli allievi 
allo scopo impostare possibili griglie di valutazione. 
Dal confronto col futuro collega emergono significativi punti di contatto, oltre a qualche 
divergenza, sia nella stesura dei criteri di valutazione, sia nella loro applicazione 
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divergenza, sia nella stesura dei criteri di valutazione, sia nella loro applicazione 
esemplificativa alle produzioni degli allievi. 
Come prevedibile, non risulta affatto scontato distinguere tra presupposti originali di 
un’argomentazione e presupposti mutuati dal senso comune, mentre appare più agevole 
convenire sulla qualità e sulla consistenza logica dell’argomentazione stessa, una volta 
ammessi i presupposti di partenza. 

giovedì 9 
dicembre 
2004 

Approfittando della dotazione Internet della maggior parte degli allievi si effettua una 
piccola incursione nel campo dell’uso della rete a fini di tipo informativo e in quello 
della didattica pluridisciplinare: gli allievi sono chiamati a confrontare i termini 
appartenenti al campo semantico filosofico della libertà proposti da un sito 
precedentemente indicato, in lingua inglese,  con gli stessi termini finora proposti alla 
discussione in classe e on line (free will, determinism, incompatibilism, origination, 
causation ecc.). 
L’esperimento ha essenzialmente lo scopo di mostrare ai ragazzi come il dibattito che 
essi svolgono “isolatamente” ha una sua “arena” internazionale (teoricamente accessibile 
iscrivendosi alle mailing list tematiche).Non pare, tuttavia, che il grado di 
approfondimento raggiunto, specie per quanto riguarda il dibattito attuale, consenta una 
reale partecipazione degli allievi a questo livello di discussione. 
Viene assegnato il compito di cominciare a tirare le fila della discussione nel proprio 
personale blog. 

mercoledì 
15 
dicembre 
2004 

Gli allievi di tutte le classi spesso non rispettano l’ordine dei fili e tendono a discutere di 
quanto sta loro a cuore (soprattutto temi di tipo politico e sociale), indipendentemente 
dalla indicazioni emerse in classe. 
Si ritiene - anche in vista della prossima conclusione del percorso - di allentare la 
“pressione maieutica” esercitata, tramite il nick “Pitagora”, dal docente, per consentire 
un approccio più libero e motivante dei ragazzi alle tematiche 

giovedì 16 
dicembre 
2004 

Viene somministrato agli allievi di entrambe le classi di progetto il questionario di 
valutazione finale, per impostare una valutazione negoziale dell’attività finora svolta. 
Purtroppo nella classe 4 A molti allievi sono assenti. 
Data la natura del questionario si ritiene di non riproporlo agli assenti in una seconda 
occasione, dopo averne discusso i risultati con i presenti. 

sabato 19 
dicembre 
2004 

Probabilmente il carico di impegni domestici legato alle “verifiche” di fine quadrimestre, 
insieme a una certa stanchezza, non favoriscono la costruzione dei blog individuali. 
È possibile registrare forse anche una certa “saturazione” negli allievi: in ultima analisi si 
sta discutendo del tema della libertà da diverse settimane. 
Paradossalmente proprio ora che si dovrebbe arrivare a qualche conclusione il rischio è 
che manchino le energie per trarle. 

23 
dicembre  
2004 -  
7 gennaio  
2005 

Durante le vacanze di Natale vengono 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. 
Il problema di saturazione a cui si è già fatto riferimento, oltre che l’opportunità di non 
dedicare all’attività progettuale un tempo eccessivo, in considerazione delle esigenze 
della normale progettazione didattica, suggeriscono 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, raramente da altri allievi) sono giudicati 
sufficienti per una prima valutazione dell’efficacia di questo strumento.  
Si decide 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. 
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B2) Le variazioni in itinere 

Come testimonia anche il diario di ricerca, durante l’attività si è ritenuto di apportare via 
via correttivi, alcuni anche di notevole rilievo, agli elementi costitutivi del progetto, secondo 
quanto suggerito dall’approccio “ermeneutico” e “conversazionale” adottato, in quanto proprio 
della ricerca-azione (cfr. la nozione di dispositivo di raffinamento). 

A titolo di documentazione, riferiamo le principali variazioni apportate, distinte per 
ambito. 

Produzioni degli allievi  

Oltre a ricorrere a queste risorse on line si intendeva attivare una chat e far realizzare agli 
allievi un ipertesto sul tema centrale della discussione. 

Nel corso dell’attività si è ritenuto tuttavia di scartare, almeno in prima battuta, queste 
due opportunità. 

Per quanto riguarda la chat, pur prevedendo un suo uso “controllato” e “tracciabile”, si è 
ritenuto che superiori ai benefici, immediati, della cosa fossero i rischi di favorire “chiacchiere” 
poco pertinenti (il significato in inglese del termine chat è, appunto, chiacchiera), se non anche, 
negli allievi più deboli dal punto di vista psicologico, forme di vera e propria dipendenza, quali 
quelli attestati da recenti indagini sociologiche sul tema del rapporto delle nuove generazioni (e 
non solo!) col “virtuale”. 

Inoltre si è pensato di non complicare troppo il quadro progettuale, anche per non rendere 
più difficile, a consuntivo, la valutazione dei risultati 

Per quanto riguarda l’ipertesto, cogliendo un suggerimento personale di Piergiuseppe 
Rossi,  docente del Master, si è ritenuto di non appesantire l’attività degli allievi con un compito 
“costruttivo” scarsamente significativo rispetto alle finalità e agli obiettivi specifici del progetto. 

Se, come si è visto in sede di bilancio della sperimentazione, gli stessi web forum e blog 
hanno rappresentato ambienti di apprendimento tali da favorire la promozione di competenze, 
per certi aspetti, più di ordine linguistico e retorico che filosofico, ancora di più la costruzione di 
un ipertesto, di per sé (a prescindere dal suo argomento), avrebbe potuto rappresentare un banco 
di prova di competenze solo indirettamente connesse con quelle, propedeutiche al “filosofare”, 
che hanno costituito obiettivo del progetto. 

Destinatari 

In due delle classi (IV A e  IV C), denominate “classi di progetto”, come detto, 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. 

Inizialmente, data la difficoltà di realizzare un vero e proprio “disegno sperimentale”, si 
era ritenuto, invece, che il ricorso agli strumenti infotelematici potesse favorire l’interscambio 
operativo tra tutte le tre classi in parallelo e che ciò apparisse preferibile all’assegnazione a una 
delle classi della funzione di classe di controllo. 

I risultati del test iniziale, tuttavia, che hanno indicato una minore motivazione verso 
l’approccio sperimentale nella classe IV B, unita a una scarsa disponibilità di risorse 
infotelematiche, hanno suggerito di rivedere questa prima considerazione, realizzando nella 
classe in questione attività più tradizionali. 

Ciò, come abbiamo visto, in sede di discussione dei risultati, ha consentito, più che un 
controllo in senso tecnico-epistemologico, un confronto critico e aperto tra i risultati delle 
diverse classi più ricco e informativo di quanto probabilmente non sarebbe stato possibile 
dall’adozione uniforme in tutte le classi del progetto. 
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I risultati, peraltro, non hanno indicato il raggiungimento di minor profitto medio da parte 

degli allievi della classe di confronto rispetto a quelli delle due classi di progetto, semmai il 
contrario. 

Questa circostanza conferma, se mai fosse necessario, la correttezza, sotto il profilo 
deontologico, della scelta iniziale di “privare”, per così dire, una classe della possibilità di 
partecipare al progetto (ricordando, comunque, che, in un certo senso, in base ai risultati del test 
d’ingresso la classe stessa se ne sarebbe privata). 

Obiettivi formativi 

A titolo di confronto, riportiamo ora il “listone” degli obiettivi inizialmente concepiti. 
 

obiettivi degli allievi ambienti di 

apprendimento, 

strumenti,  
risorse 

metodologie verifica tempi 

• essere più motivato ad 
assumere uno stile 
filosofico nel confronto 
con tesi, testi, problemi, 
specialmente in campo 
etico e  scientifico-
tecnologico 

- classe 
- web forum 
- blog 

- proposizione 
di casi 

- discussione on 
e off line 

- questionario 
finale di 
autovalutazione  

gennaio 

• sapersi confrontare 
attivamente con gli altri 
con spirito di 
collaborazione piuttosto 
che di competizione, 
avendo di mira la 
conoscenza oggettiva 
piuttosto che il successo 
personale 

- classe 
- web forum 
- ipertesto 

- discussione on 
e off line 

- osservazione in 
itinere 

ottobre-
dicembre 

• conoscere i problemi di 
ordine filosofico che sono 
stati oggetto di 
discussione nelle loro 
principali articolazioni 
concettuali, in termini di 
connessioni, presupposti, 
ipotesi di soluzione 
avanzate 

- testi 
- mappe 

- lettura 
autonoma 

- discussione on 
e off line 

• conoscere le principali 
fonti e la letteratura 
filosofica e non filosofica 
richiamata per la messa a 
fuoco dei problemi e a 
titolo di confronto, anche 
con riferimento alla sua 
dimensione storica 

- testi - lettura 
autonoma 

- ricerca on e off 
line 

- verifica 
strutturata 

 

dicembre 

• saper determinare 

ciascun problema nei 

suoi termini essenziali, 

delucidandone il 

significato preciso 

- blog - elaborazione 
personale 

- verifica a 
risposte aperte  

- blog 

dicembre 
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• saper discutere 

ciascun problema nei 

suoi presupposti e nelle 

sue implicazioni, 

formulando ipotesi 

coerenti e mettendo in 

luce l’eventuale 

insorgenza di aporie 

    

• saper reperire le 
necessarie fonti di 
informazione per il 
dibattito 

- testi - ricerca on e off 
line 

- osservazione in 
itinere 

ottobre-
novembre 

• saper attingere in 

modo pertinente e critico 

alle fonti e, più in 

generale, alle opinioni 

altrui (anche dei 

compagni) nella 

discussione 

- blog - elaborazione 
personale 

- osservazione in 
itinere 

novembre-
dicembre 

• saper partecipare a un 
“dialogo” in senso 
filosofico (maieutico), 
intorno a un problema, 
assumendo sia la funzione 
di chi risponde,  

• sia, soprattutto, quella 
dell’interrogante 

- classe 
- web forum 
- blog 

- discussione on 
e off line 

- elaborazione 
personale 

- blog novembre 

• saper costruire un 
“dialogo” nella sua 
complessità 
(ipertestualità), 
esercitandovi la funzione 
del “controllo di rigore” in 
senso filosofico 

- blog 
- ipertesto 

- elaborazione 
personale 

- scrittura 
condivisa 

- blog 
- ipertesto 
- saggio breve 

dicembre, 
gennaio 

• essere in grado di 
valersi dello strumento 
infotelematico e 
multimediale in modo 
efficiente per esercitare le 
competenze di cui sopra 

- pc 
- aula 

multimed. 

- cooperative 
learning 

- peer tutoring 

- osservazione in 
itinere 

ottobre 

 
Su suggerimento di Pierpaolo Limone questi obiettivi genericamente didattici e con forti 

elementi di trasversalità sono stati ridotti, in corso d’opera, alle 5 competenze di interesse 
specificamente filosofico (in parte già implicite negli obiettivi indicati in grassetto-corsivo), 
introdotte e discusse al § 3.2.3 e ss.  

Tale scelta è stata motivata dall’esigenza di ricondurre gli obiettivi di apprendimento a 
quelli di ricerca, riducendoli al numero minimo essenziale, per facilitare la valutazione finale. 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 162 - 

 

Fasi del percorso 

Inizialmente si era pensato di articolare il percorso nelle seguenti fasi: 
 

fasi durata 

in ore 

attività periodo 

1 2 Presentazione di uno o più casi problematici da discutere (casi di scelta 
responsabile in cui sia implicito il problema della libertà) 

2 2 Discussione guidata dei casi, brainstorming, costruzione condivisa di 
una prima mappa concettuale. 
Identificazione del problema centrale (la libertà) e sua articolazione in 
sotto-problemi 

3 6-8 Attivazione di gruppi di discussione sui singoli sotto-problemi: 
realizzazione di ambienti di apprendimento on line adatti alla ricerca 
tematica di gruppo (web forum). In questa fase si forniscono agli allievi 
testi significativi (in forma sia cartacea, sia informatica) di autori diversi 
da interpretare e da cui ricavare indicazioni per la discussione. 

4 2-3 Discussione incrociata o a rete dei risultati dei singoli “fili” del forum in 
modo tale che ciascuno sia in grado di discutere e di valutare ogni sotto-
problema valendosi del confronto con tutti gli altri. 

ottobre 

5 10-12 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 
continuamente sollecitato da domande, prima del docente, quindi di altri 
allievi (che ne assumono 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. Ciascun 
blog sarà visibile a tutti gli altri e tutti i possibili link reciproci saranno 
ammessi, se giustificati. In questa fase è promossa anche la ricerca on line 
di testi che suffraghino o confutino la propria ipotesi di lavoro e quelle 
degli altri. 

novem
bre 

6 4-6 Costruzione di un ipertesto a titolo di rielaborazione conclusiva e di 
documentazione analitica dell’intero percorso (messaggi del forum, post 
del blog, i testi degli autori opportunamente rilevati mediante scanner, siti 
d’interesse). La rielaborazione può prevedere forme di riscrittura 
condivisa di intere porzioni di percorso, a scopo di chiarificazione interna 
dei concetti: se serve a delineare meglio le diverse posizioni emerse è 
consentito “falsificare” la “storia” effettiva della discussione complessiva 
sull’argomento. L’ipertesto dovrà essere costruito in base alla struttura 
argomentativa del dialogo filosofico, sviluppandola però non in senso 
lineare, ma reticolare. 

7 2-3 Autovalutazione del processo e del prodotto a cura di allievi e docente.  
Eventuale collegamento con i progetti concernenti la costruzione di un 
portfolio delle competenze. 

dicem
bre 

8 extrac. Documentazione e pubblicizzazione on line (sito web dell’Istituto, 
portale sull’orientamento dell’Università di Udine, Gold ecc.) a cura del 
docente. 

 

 
In corso d’opera, oltre a lasciar cadere l’idea di costruire un ipertesto, si è ritenuto di 

affiancare il vero e proprio progetto con la normale attività di studio degli autori, 
sovrapponendo temporalmente alcune delle attività inzialmente concepite come susseguentisi.  

Inoltre si è trovato opportuno dare uno spazio maggiore al web forum rispetto al blog. 
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Materialii 

Alcuni testi inizialmente predisposti non sono stati proposti per motivi di tempo o di 
opportunità, in relazione all’effettivo svolgimento del dibattito.  

� T. Hobbes, Libertà e necessità, in Logica, libertà e necessità, Milano, Principato 
1969, pp. 122 ss.  

- Il brano mette in rilievo, in un orizzonte deterministico, la nozione di libertà 
come assenza di costrizioni esterne e motiva il nesso tra tale nozione e quella 
della responsabilità individuale dal punto di vista giuridico. 

� C. de Bergerac, L’Altro mondo ovvero Stati e imperi della Luna, Roma-Napoli, 
Theoria 1982, pp. 98-99  

- Il brano, in forma narrativa, assimila ironicamente l’uomo a una formica, 
mettendo in crisi il concetto di responsabilità individuale). 

� Passi da scritti di fisici come Bohr o Schroedinger (p.e. Mente e materia o La mia 
visione del mondo) che, mettendo in questione il paradigma deterministico, 
esplicitamente ripropongono il problema della libertà umana 

Altri testi sono stati riservati a una fase successiva di sviluppo. 

� I. Kant, Critica della ragion pratica, tr. it. Milano, Rizzoli 1992, pp. 333-341  

- Il brano illustra, anche mediante esempi, la distinzione tipicamente kantiana tra 
l’uomo come oggetto fenomenico, sottoposto alle leggi naturali, e uomo come 
soggetto noumenico, capace di autodeterminazione e collega tale dottrina al 
concetto di responsabilità. 

� Alfredo Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Bari, Laterza 2002, § Il 
paradosso della causalità mentale, pp. 55 ss.  

- L’autore mette in luce, nella prospettiva della filosofia più recente di matrice 
anglosassone, il problema della causalità mentale nel contesto della 
problematica relativa alla relazione tra mente e corpo. 
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C) I materiali didattici 
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C1) Il test iniziale e finale 

Quesiti/items  
 
1. Se è libero solo chi fa ciò che vuole;  se il tiranno fa quello che gli pare bene, anche se noi sappiamo 

che non si tratta del vero bene; se, infine, ammettiamo che non si può volere se non il vero bene, 
1.1. allora il tiranno è libero 
1.2. allora il tiranno non è libero 
1.3. allora è impossibile sapere se il tiranno è o non è libero 
1.4. per un verso il tiranno è libero, per l’altro verso no 
 

2. Secondo Epicuro e altri autori, se l’uomo non fosse libero, non avrebbe senso lodarlo se agisce bene 
o biasimarlo se agisce male. Se ammettiamo questo,  
2.1. non ne consegue una definizione della libertà 
2.2. la libertà può essere senz’altro definita come ciò che permette di lodare o biasimare qualcuno 
2.3. la libertà può essere senz’altro definita come ciò che permette di lodare qualcuno 
2.4. la libertà può essere senz’altro definita come ciò che permette di biasimare qualcuno 

 
3. Secondo Aristotele si può filosofare solo se si è liberi da bisogni pratici. Se questo è vero, allora 

3.1. chi è libero da bisogni pratici necessariamente filosofa 
3.2. chi filosofa necessariamente è libero da bisogni pratici 
3.3. chi non filosofa necessariamente non è libero da bisogni pratici 
3.4. chi non è libero da bisogni pratici può comunque filosofare 

 
4. Secondo Socrate se si sa che cos’è bene fare non si può non farlo. 

4.1. Quindi se tu sai che cos’è il bene, non puoi non farlo 
4.2. Quindi se un filosofo sa che cos’è il bene, non può non farlo 
4.3. Ne segue soltanto che questa regola vale per Socrate, ma non per altre persone 
4.4. Questa regola potrebbe valere per tutti o anche per nessuno 

 
5. Se tutto ciò che accade accade necessariamente 

5.1. allora non possiamo in alcun modo essere liberi 
5.2. allora siamo liberi esattamente come lo è un sasso 
5.3. possiamo comunque essere detti “liberi”, diversamente da un sasso, se definiamo in modo 

opportuno il concetto di “libertà” 
5.4. siamo comunque sempre liberi, qualunque definizione di libertà adottiamo 

 
6. L’asino di Buridano si trova esattamente a metà tra due mucchi di fieno. Non c’è nessun motivo per 

cui esso debba dirigersi verso il mucchio di sinistra piuttosto che verso quello di destra. Quindi, se 
non succede nient’altro, logicamente l’asino muore di fame 
6.1. a meno che non si renda conto che è meglio dirigersi in una qualunque direzione pur di 

sopravvivere 
6.2. a meno che non decida arbitrariamente, con un atto che non può essere di conoscenza, ma di 

qualcos’altro (p.e. di volontà), di dirigersi in una direzione qualsiasi 
6.3. comunque 
6.4. in nessun caso, perché non è credibile che un asino muoia di fame solo perché si trova in questa 

curiosa situazione 
 
7. Per volere qualcosa bisogna sapere che cos’è quello che si vuole, altrimenti si rischia di volere 

qualcos’altro rispetto a quello che si crede di volere. Ammettiamo, poi, che, per sapere che cos’è 
qualcosa, bisogna, prima, avere voluto saperlo. Se tutto questo è vero, allora 
7.1. sapere e volere coincidono 
7.2. non c’è sapere senza volere, ma non viceversa 
7.3. non c’è volere senza sapere, ma non viceversa 
7.4. non c’è sapere senza volere e viceversa 

 
8. Se non è vero che tutto ciò che accade accade necessariamente, allora 

8.1. tutto ciò che accade è non necessario, ma casuale 
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8.2. qualcosa accade che non è necessario 
8.3. niente può veramente accadere 
8.4. tutto è possibile 

 
9. Se per essere liberi è sufficiente che manchi una costrizione esterna; se si è responsabili delle proprie 

azioni quando si è liberi; se essere responsabili di un’azione significa risponderne e poter essere 
puniti per essa, qualora si tratti di un delitto; allora, se commetto un delitto senza esserne stato 
costretto esternamente, 
9.1. ne rispondo e posso essere punito, a meno che abbia agito per impulso 
9.2. ne rispondo e posso essere punito in ogni caso 
9.3. ne rispondo e posso essere punito, a meno che non sia minorenne 
9.4. non ne rispondo e non posso esserne punito, se dimostro che tutto avviene necessariamente, 

secondo il destino 
 
10. Se si è responsabili delle proprie azioni quando le cose sarebbero potute andare diversamente da 

come sono andate qualora avessimo agito diversamente e ciò fosse stato possibile; se essere 
responsabili di un’azione significa risponderne e poter essere puniti per essa, qualora si tratti di un 
delitto; allora, se commetto un delitto  
10.1. ne rispondo e posso essere punito, a meno che abbia agito per impulso 
10.2. ne rispondo e posso essere punito in ogni caso 
10.3. ne rispondo e posso essere punito, a meno che non sia minorenne 
10.4. non ne rispondo e non posso esserne punito, se dimostro che tutto avviene necessariamente, 

secondo il destino 
 
11. Se Dio esiste, è onnisciente. Se è onnisciente, sa in anticipo quello che accadrà (prescienza). Quindi, 

se Dio esiste, io non potrò fare altrimenti da come Dio sa che farò e, pertanto, in questo senso non 
sono libero. 
11.1. Ma Dio forse non esiste, quindi forse, anche nel senso precisato, sono libero 
11.2. Ma Dio forse non esiste; ciononostante, in base alle premesse, io non sono comunque libero 
11.3. Ma Dio appunto esiste;  eppure se agisco altrimenti da come Dio sa che agirò, posso essere 

libero 
11.4. Ma io mi sento libero, quindi senz’altro Dio non esiste 

 
12. Secondo S. Paolo Dio predestina alcuni al paradiso, altri all’inferno, prima ancora che nascano.  

12.1. Quindi nessuno è libero, in nessun senso 
12.2. In base a ciò, siamo liberi in tutto e per tutto e questa libertà non pone problemi 
12.3. Se ammettiamo questo, ci si può chiedere in che senso si possa dire che siamo liberi 
12.4. Ma questo è logicamente impossibile 

 
13. Secondo Cartesio l’anima umana è libera di scegliere, tra due azioni alternative, quale compiere e di 

realizzarla. Se l’anima è diversa dal corpo fisico, ciò presuppone 
13.1. che essa possa agire sul corpo e, dunque, che esso non segua leggi puramente fisiche 
13.2. che essa non possa comunque agire sul corpo 
13.3. che essa possa agire sul corpo, a condizione, però, che esso obbedisca soltanto a cause di tipo 

fisico 
13.4. che il corpo agisca sull’anima, ma non viceversa 

 
14. Secondo Cartesio l’anima è immortale. 

14.1. Quindi noi siamo immortali, se siamo anime 
14.2. Quindi noi siamo immortali, se e solo se siamo anime e se e solo se Cartesio ha ragione 
14.3. Quindi noi siamo immortali, se siamo anime e se Cartesio ha ragione 
14.4. Quindi noi siamo immortali, se e solo se siamo anime 

 
15. Il problema di sapere se fruiamo o meno di libero arbitrio nasce  

15.1. solo se presupponiamo un universo deterministico (basato su leggi naturali inflessibili) 
15.2. per la necessità di spiegare le nostre scelte, a partire da qualunque immagine dell’universo 
15.3. solo se presupponiamo un universo indeterministico (basato sul caso) 
15.4. solo se presupponiamo l’esistenza di un Dio che sa in anticipo e predetermina le nostre scelte 
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C2) Il questionario di valutazione 

0. Come ti pare la nuova versione del “diario di bordo”? 
0.1. Più chiara e funzionale di quella precedente 
0.2. Più chiara di quella precedente, ma a volte un po’ troppo particolareggiata e analitica 
0.3. Efficace ma solo se associata allo studio dal manuale 
0.4. Meno valida di quella precedente che ci vedeva più coinvolti nella stesura elettronica 
0.5. Inutile dal momento che non fa che riprendere le cose di cui conserviamo gli appunti 

 
1. Come giudichi il fatto di discutere problemi (come quello della “libertà”)invece che limitarti a 

studiare il pensiero di singoli filosofi del passato su questo e altri temi? 
1.1. Un modo corretto di accostarsi alla filosofia come modo di ragionare e non solo come opinione 

di qualcuno 
1.2. Una tecnica utile per poi ricordarsi le soluzioni date dai vari filosofi a questi problemi 
1.3. Una maniera di mettere in discussione i propri pregiudizi e le proprie opinioni infondate 
1.4. Un diversivo simpatico che però ci allontana dallo studio che veramente ci potrebbe servire 
1.5. Inutilmente faticoso e dispersivo 

 
2. Come giudichi il fatto di poterti servire anche di Internet per leggere i testi filosofici o per scaricare i 

testi da leggere? 
2.1. Ha senso se anche il resto del lavoro filosofico (risposte, discussione) si svolge, almeno in parte, 

on line 
2.2. È simpatico, perché richiede l’uso del pc e fa sembrare lo studio un po’ simile a un gioco 
2.3. È comodo, perché si evitano le fotocopie e lo si può fare anche all’ultimo momento 
2.4. È inutilmente complicato, dal momento che si possono fare fotocopie 
2.5. È problematico e costoso per via della connessione non sempre disponibile da casa 

 
3. Come giudichi la discussione di problemi filosofici svolta su web forum? 

3.1. Interessante, motivante 
3.2. Intelligente, ricca di spunti, significativa 
3.3. Istruttiva, sintomatica di certi modi di pensare di noi studenti 
3.4. Un po’ confusa, ma divertente 
3.5. Caotica, inconcludente, sterile 

 
4. Come giudichi la possibilità di costruire un blog personale su cui sviluppare le tue idee filosofiche in 

dialogo coi compagni e col prof? 
4.1. Interessante, motivante 
4.2. Utile a formare una competenza filosofica 
4.3. Utile per riflettere meglio su me stesso/a 
4.4. Simpatica, ma di scarsa rilevanza formativa 
4.5. Inutilmente faticosa e dispersiva 

 
5. Come giudichi, in generale, la possibilità di “fare filosofia” anche via Internet? 

5.1. Interessante, stimolante, veloce 
5.2. Un modo per tenere traccia di discussioni di cui altrimenti non rimarrebbe niente 
5.3. Un modo per essere maggiormente protagonisti della ricerca filosofica 
5.4. Un diversivo simpatico ma di incerto valore educativo 
5.5. Inutilmente faticoso per via della connessione non sempre disponibile a casa 

 
6. Vale la pena, a tuo parere, proseguire con queste modalità di lavoro anche a sperimentazione 

conclusa? 
6.1. Si, senz’altro, anche più di prima 
6.2. Si, ma senza togliere troppo tempo alle normali attività di studio degli autori di filosofia 
6.3. Si, ma in modo meno intenso o frequente 
6.4. No, se non saltuariamente 
6.5. No, mai più 
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7. Ti sembra che il tuo atteggiamento verso la filosofia sia migliorato avendo sperimentato l’e-

philosophy? 
7.1. Si, soprattutto perché mi sento più motivato verso la disciplina 
7.2. Si, soprattutto perché mi pare di avere capito meglio come si discute un problema con metodo 

filosofico 
7.3. Si, soprattutto grazie al confronto con i compagni 
7.4. Si, soprattutto perché ho imparato meglio i concetti filosofici discussi e il pensiero degli autori 

coinvolti 
7.5. No, per niente 

 
8. In generale, come giudichi il progetto e-philosophy? 

8.1. Interessante e motivante 
8.2. Utile per acquisire maggiori competenze filosofiche (capacità di discutere, di riconoscere 

presupposti..) 
8.3. Utile per imparare a esprimere meglio il proprio parere su vari argomenti 
8.4. Un diversivo dalla routine scolastica, ma di incerto valore formativo 
8.5. Una perdita di tempo 

 
Osservazioni, precisazioni, suggerimenti 
 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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C3) Le prove semistrutturate dei moduli 

Classe 4   ST 04 -  I Quadrimestre - I Prova semistrutturata 08/10/2004 
Fede e ragione 

tempo 50 min. 

Quesiti/items  
1. Secondo la concezione cristiana Dio, a differenza che per i Greci, 

1.1. genera un secondo dio, muove i cieli, è paragonato alla luce 
1.2. ordina la materia, muove i cieli, non esclude che vi siano dèi minori 
1.3. è creatore, ama gli uomini, può venire pregato 
1.4. è creatore, muove i cieli, può venire pregato 

2. Un buon cristiano deve possedere tutte le seguenti virtù:  
2.1. solo fede, speranza, carità 
2.2. saggezza o prudenza, coraggio o fortezza, temperanza, giustizia, speranza, amore, fede 
2.3. solo saggezza o prudenza, coraggio o fortezza, temperanza, giustizia 
2.4. solo amore, giustizia, fede e speranza 

3. Secondo la dottrina della Chiesa cattolica la salvezza riguarda  
3.1. la nostra anima 
3.2. sia l’anima che il corpo 
3.3. principalmente il nostro corpo 
3.4. il cosiddetto “spirito” o “pnèuma” 

4. Per i cristiani 
4.1. non ci si salva solo con le proprie forze 
4.2. condizione necessaria e sufficiente alla salvezza è la conoscenza del bene 
4.3. nessuno si può veramente salvare a causa del peccato 
4.4. tutti senz’altro si salveranno per opera di Gesù 

5. Secondo S. Paolo il peccato 
5.1. ha introdotto la morte nel mondo, ma solo per gli uomini 
5.2. ha introdotto la morte nel mondo per tutte le creature 
5.3. rende impossibile a tutti la salvezza 
5.4. è stato cancellato dai miracoli di Gesù 

6. I Vangeli sinottici sono attribuiti a 
6.1. Luca, Matteo, Giovanni 
6.2. Luca, Matteo, Marco 
6.3. Marco, Luca, Giovanni 
6.4. Matteo, Giovanni, Marco 

7. Il “canone” del Nuovo Testamento fu fissato 
7.1. solo nel XVI secolo da Martin Lutero 
7.2. da S. Paolo 
7.3. dallo stesso Cristo 
7.4. dalla Chiesa delle origini 

8. Il termine Lògos, che appare nel Vangelo di Giovanni, può significare 
8.1. filosofia, fede, speranza 
8.2. luce, parola, verbo 
8.3. verbo, parola, ragione 
8.4. amore, tesoro, miracolo 

9. Secondo Agostino 
9.1. fede e ragione si implicano reciprocamente 
9.2. la fede precede sempre la ragione 
9.3. la ragione precede sempre la fede 
9.4. ragione e fede sono incompatibili 

10. La Chiesa cattolica oggi si riconosce soprattutto nel modo di porre il problema del rapporto tra 
ragione e fede di 
10.1. Abelardo 
10.2. S. Tommaso 
10.3. Pier Damiani 
10.4. S. Giustino 
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A. Quale la tesi di Abelardo sul rapporto tra fede e ragione e come l’argomenta? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
 
B. Quale la tesi di Pier Damiani sul rapporto tra fede e ragione e come l’argomenta? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
 
C. Quale la tesi di S. Tommaso sul rapporto tra fede e ragione e come l’argomenta? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
 
D. Quale la tua tesi sul rapporto tra fede e ragione e come l’argomenti? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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Classe 4   ST 04 -  I Quadrimestre - II Prova semistrutturata 01/12/2004 
Libertà e meccanicismo 

tempo 50 min. 

Quesiti/items  
1. Il determinismo è la dottrina secondo la quale 

1.1. tutto è determinato dalla necessità o dal caso 
1.2. dietro ogni atto che compio si nasconde sempre un’intenzione inconscia 
1.3. dato lo stato dell’universo nel tempo presente ne può conseguire uno e uno solo in 

un certo tempo futuro 
1.4. noi non possiamo essere liberi in nessun significato del termine 

2. Attribuire a Dio la facoltà di predestinare l’uomo significa affermare che Egli 
2.1. predetermina il nostro destino, soprattutto dopo la morte fisica, prima ancora che 

noi nasciamo e agiamo 
2.2. sa già anticipo se ci guadagneremo con le nostre azioni il paradiso o l’inferno 
2.3. ha stabilito prima di ogni tempo leggi di natura inflessibili a cui ha sottomesso 

l’universo 
2.4. ha posto alcune condizioni alla nostra libertà, ma poi siamo noi a guadagnarci o 

meno la salvezza 
3. In base alla concezione rinascimentale espressa da Pico della Mirandola   

3.1. è dalla natura di ciascuno, diversa da quella di ogni altro, che dipende il proprio 
destino 

3.2. la natura dell’uomo è identica a quella degli angeli 
3.3. a differenza che nella concezione cristiana gli uomini godono di libero arbitrio 
3.4. ciascun uomo può scegliersi il proprio destino 

4. Secondo Cartesio il libero arbitrio 
4.1. non è possibile perché il nostro corpo appartiene alla res extensa e segue le leggi 

di natura (meccanicismo) 
4.2. è possibile purché non violi il principio della conservazione della quantità di moto 
4.3. è possibile come “libertà di necessità” 
4.4. vale per la sola res cogitans ma non ha alcun effetto sulla res extensa 

5. In ultima analisi per Cartesio Dio esiste perché 
5.1. occorre una causa prima dell’universo 
5.2. esiste il libero arbitrio, come è previsto dalla dottrina cattolica 
5.3. la semplice idea di Dio non è compatibile con la non esistenza di Dio 
5.4. altrimenti potrebbe esistere un demone maligno che mi potrebbe ingannare circa le 

verità matematiche 
6. Secondo Spinoza 

6.1. è libero chi conosce la ragioni delle sue azioni, anche se non le può modificare 
6.2. nessuno è libero in nessun senso del termine 
6.3. gli uomini sono liberi perché possono sempre fare o non fare qualcosa 
6.4. solo Dio è libero di scegliere, mentre l’uomo dipende dalla necessità che deriva 

dalle scelte di Dio 
7. Dal punto di vista di Spinoza un uomo, un cane, una penna, un albero 

7.1. sono monadi o aggregati di monadi, più o meno complesse, a seconda del loro 
grado di libertà apparente 

7.2. sono modi della sostanza 
7.3. sono modi dell’attributo dell’estensione a cui non corrisponde alcunché in quello 

del pensiero (a meno che non conosciate una penna pensante) 
7.4. sono modi dell’attributo del pensiero a cui non corrisponde alcunché in quello 

dell’estensione (sono “idee” che ci facciamo della realtà, che, però, è pura materia 
indistinta) 

8. Dal punto di vista di Leibniz  un uomo, un cane, una penna, un albero 
8.1. sono monadi o aggregati di monadi, più o meno complesse, a seconda del loro 

diverso grado di intelligenza 
8.2. sono modi della sostanza 
8.3. sono agglomerati di punti materiali, la cui quantità di moto complessiva è costante 
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8.4. sono agglomerati di punti materiali, che interagiscono e si modificano a distanza 

9. Secondo Leibniz verità di ragione sono  
9.1. quelle che hanno almeno una ragione  sufficiente che le giustifica 
9.2. ciò la cui negazione implica contraddizione 
9.3. tali in questo universo, ma potrebbero essere diverse in altri universi possibili 
9.4. effetto di spontaneità, intelligenza e contingenza 

10. Leibniz, vissuto 
10.1. nella seconda metà del XVII sec. e oltre, non ci ha lasciato trattati sistematici sulla 

sua filosofia complessiva, occupandosi anche di storia, di religione e di diplomazia 
10.2. nella seconda metà del XVII sec. e oltre, ci ha lasciato un importante trattato 

sistematico sulla sua filosofia complessiva anche se si è occupato anche di 
numismatica, astronomia e medicina 

10.3. nella prima metà del XVII sec., non ci ha lasciato trattati sistematici sulla sua 
filosofia complessiva, occupandosi soprattutto di numismatica, astronomia e medicina 

10.4. nella prima metà del XVII sec., ci ha lasciato un importante trattato sistematico 
sulla sua filosofia complessiva, anche se si è occupato di storia, di religione e di 
diplomazia 

 
A. Indica almeno 3 possibili definizioni della libertà237, alla luce di quanto abbiamo studiato (per es. come 
potere o facoltà di....), e, per ciascuna di esse, riferisci (anche con parole tue) almeno un’argomentazione 
in base alla quale la libertà, così concepita, sarebbe possibile oppure impossibile (se credi indicando in 
parentesi anche il filosofo che ti ha ricordato o suggerito la definizione e/o l’argomentazione). 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
 
B. Confronta il concetto di “sostanza” quale risulta dalle filosofie di Cartesio, Spinoza, Leibniz 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ....... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

                                                 
237 Ricordarti che da Aristotele in poi la “definizione” di qualcosa è semplicemente la risposta alla domanda “che 

cos’è?” riferita a quella determinata cosa, in questo caso “la libertà”.  
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C4) Il diario di bordo della classe 4A238 

Libertà e meccanicismo239 

� Avete letto testi e risposto a quesiti riguardanti il significato della libertà per gli antichi filosofi greci 
 
1. Avete potuto esumare diversi modi di intendere la libertà. 

1.1. Secondo Aristotele per filosofare occorre essenzialmente essere liberi, cioè economicamente 
indipendenti, privi di bisogni. 

1.1.1. Sotto questo profilo, quindi, si è liberi in due modi:  
1.1.1.1. si è liberi (negativamente) dai bisogni e 
1.1.1.2. si è liberi (positivamente) per filosofare. 

1.1.2. Il nesso tra libertà è conoscenza è qui il seguente: per conoscere (esercitare la filosofia) 
bisogna essere prima liberi. 

1.2. D’altra parte, dal punto di vista socratico, è libero chi, come p.e. il giovane Liside, ha raggiunto 
un sufficiente grado di conoscenza di quello che fa. 

1.2.1. Non sempre, infatti, chi fa ciò che vuole, p.e. il tiranno, è veramente libero come crede, 
se non consegue il vero bene, ma solo un bene apparente240. 

1.3. Per quanto riguarda la questione “che cos’è veramente bene per noi”, ossia il problema etico, i 
filosofi antichi, come abbiamo visto, danno risposte diverse sulla base di differenti presupposti. 

1.3.1. In particolare Epicuro polemizza con i filosofi stoici negando il presupposto, tipico di 
costoro, che tutto ciò che accade, essendo provvidenziale, sia necessario (ossia non 
potrebbe accadere altrimenti).241 

1.3.1.1. Se gli uomini non avessero libero arbitrio, ossia la libertà di scegliere il proprio 
destino, non avrebbero senso la lode e il biasimo nei loro confronti (cioè, in termini 
moderni, essi non sarebbero responsabili). 

1.1.3.1.1. Questo argomento sarebbe stato ripetuto molto spesso e ci fa capire 
l’importanza della discussione del problema della libertà in chiave filosofica 

                                                 
238 Data la sua sostanziale omogeneità a quelli delle altre classi quarte interessate al progetto, per non 

sovraccaricare il presente lavoro, ci limitiamo a riportare il diario di bordo della classe 4A 
2004/2005. 

239 L’approfondimento di questo percorso, prima parte di un più ampio modulo sulla libertà, svolto anche 
attraverso un web forum, richiede lo studio di porzioni del manuale [Nicola Abbagnano, Giovanni 
Fornero, Autori di Fare filosofia, vol. II, Torino, Paravia 1998 o ss] e degli altri testi di autori indicati 
via via.  

240 Nel testo del Gorgia non si parla esplicitamente di libertà e di conoscenza, tuttavia, la tesi qui esposta 
è implicita: se, infatti, consideriamo libero chi fa quello che vuole e saggio chi conosce quale sia il 
suo vero bene, ne consegue che il tiranno non è libero (non ha “un grande potere”, come dice il testo) 
perché non è saggio: infatti egli non fa quello che vuole (non è libero) perché quello che a lui pare 
bene non è tale (non è saggio). Questa conclusione è perfettamente coerente con quella del Liside: 
solo il saggio è veramente libero. 

241 Su questo punto molti non hanno dato risposte pertinenti. Secondo la maggior parte degli allievi 
Epicuro criticherebbe la dottrina del fato perché secondo lui non c’è solo il fato ma anche il libero 
arbitrio ecc. Ma questa spiegazione assomiglia a quella di uno che dicesse che un tizio critica il 
governo, perché è dell’opposizione o che un altro critica una religione, perché appartiene a un’altra 
religione... Come critiche, varrebbero ben poco, no? Una critica è tale quando mostra un punto 
debole in ciò che critica. Nel caso di Epicuro, lui critica la dottrina del fato non “perché secondo lui 
c’è anche il libero arbitrio” (che è appunto tutto da dimostrare), ma perché questa dottrina rendendo 
impossibile il libero arbitrio renderebbe impossibile lodare e biasimare le persone (conseguenza che 
- sottinteso - gli stessi sostenitori del fato certamente non vogliono). Egli, quindi, critica questa 
dottrina facendone risaltare, sia pure implicitamente, un’aporia (consistente nel pretendere 
simultaneamente, da parte dei suoi sostenitori, che esista il fato e che le persone siano però 
responsabili). 
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(e più in generale quanto la filosofia, a volte, può essere determinante perfino 
per la vita di una persona). 

1.3.1.1.1.1. Quando, per esempio, un avvocato cerca di dimostrare che il suo cliente, 
che ha commesso un delitto, è innocente perché non sarebbe stato in 
grado di intendere o di volere nel momento dell’atto (dunque, non 
sarebbe responsabile) oppure cerca attenuanti sottolineando l’importanza 
dei condizionamenti patiti dall’imputato durante l’infanzia e 
l’adolescenza ecc., egli, in fondo, cerca di attribuire la responsabilità del 
delitto ad altro o ad altri (i genitori, il DNA, il destino ecc.), negando che 
il soggetto l’abbia commesso liberamente (cioè consapevolmente o 
volontariamente); o, il che è lo stesso, che sia stato proprio lui ad agire242. 

1.3.1.1.1.1.1. Lo stesso caso giudiziario può essere risolto in modi molto 
diversi (con conseguenze esistenziali decisive per la vita 
dell’imputato, specie dove vige la pena di morte) a seconda 
della filosofia che guida giudici e giurati e/o le leggi dello 
Stato in cui il dibattimento si svolge (al di là di quello che 
possono dire le perizie psichiatriche e medico-legali). 

1.4. In generale, dunque, possiamo dire che per i Greci:  
1.4.1. la libertà dipende dalla conoscenza (e, a sua volta, la rende possibile); 
1.4.2. dalla libertà dipende la felicità (il bene), in quanto è qualcosa che uno può scegliere di 

perseguire o meno e venire per questo lodato o biasimato. 
1.5. Quello su cui i Greci non sembrano avere riflettuto molto è quale sia il ruolo della volontà nella 

determinazione dell’azione, per esempio nei casi in cui, almeno apparentemente, uno, pur 
sapendo che cosa sia bene fare, non vuole farlo. 

 
2. Torniamo alla domanda “Che cos’è la libertà?”. 

2.1. Partiamo da una storia. 
2.1.1.1. Una carovana di esploratori viene assalita nel deserto. I predoni uccidono diversi 

esploratori e si impossessano di ogni loro bene, e in particolare delle loro riserve di 
cibo e di acqua e li abbandonano in  mezzo alle dune.  

2.1.1.1.1. Prima che i predoni lascino il campo un’esploratrice, Katia, per evitare il 
peggio, li supplica di prenderla con loro. Il capo dei predoni acconsente a 
condizione che la donna entri nel suo harem. Katia accetta e riceve 
immediatamente in dono dei gioielli. 

2.1.1.2.1. Matteo, un altro esploratore, chiede anche lui di potersi unire ai predoni, 
vantando particolari conoscenze sull’uso degli esplosivi che potrebbero 
essere utili in future azioni di rapina. Anche Matteo, che riceve sguardi pieni 
di disprezzo dai suoi compagni, viene accolto. 

2.1.1.2. Dopo la partenza dei predoni, gli altri esploratori sopravvissuti litigano su ciò che 
conviene loro fare. 

2.1.1.1.2. Kerem, la loro guida araba, decide di non fare un passo e di affidarsi alla 
preghiera. Allah lo salverà. Effettivamente, dopo essere rimasto solo in 
preghiera verrà raggiunto da un’altra carovana che lo accoglierà, gli darà da 
bere e da mangiare, salvandogli la vita. 

2.1.1.2.2. Cesare, sulla base dei suoi ricordi cartografici e del suo senso 
dell’orientamento, decide, contro il parere degli altri, di dirigersi in una certa 
direzione. Effettivamente, dopo poche ore, arriva in vista di un’oasi. Dopo 
altro tempo la raggiunge e si getta, assetato all’inverosimile, sopra una 
sorgente naturale, abbeverandosi come un animale fino a stare male, ma 
salvandosi la vita. 

2.1.1.3.2. Sara, ancora terrorizzata per l’assalto dei predoni, comincia a correre 
disperata in una direzione, saltando e dimenandosi come una folle, finché non 
crolla riversa sulla sabbia e muore. 

                                                 
242 “Imputato” è appunto colui a cui si “imputano”, cioè si attribuiscono determinate azioni, ossia il 

“soggetto” del verbo che esprime l’azione (nel caso di delitti: uccidere, rubare ecc.). 
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2.1.1.4.2. Giulio e Maria, due coniugi, si incamminano in un’altra direzione. Dopo 

qualche ora, per un attimo, appare loro una duplice visione: alla destra e a 
sinistra, a grande distanza, ecco le sagome perfettamente speculari di quelle 
che sembrano due oasi. I due capiscono subito che una delle due oasi è un 
miraggio, il riflesso della prima, ma quale? Dopo pochi istanti la duplice 
visione dilegua. Maria “sente” che l’oasi “vera” era quella apparsa sulla 
destra e, stanca e assetata, comincia a dirigersi in quella direzione. Ma Giulio 
è perplesso, sa che, se Maria si fosse sbagliata, andare in quella direzione 
vorrebbe dire incontrare morte sicura. D’altra parte, se invece Maria avesse 
avuto ragione, procedere nella direzione opposta potrebbe significare il 
disastro. Questi pensieri paralizzano Giulio che rimane fermo, indeciso, e, 
dopo qualche ora, muore. Per quanto riguarda Maria, che non poteva sapere 
quale fosse la direzione giusta, beh.... neppure  noi sappiamo se si salverà. 

2.1.1.3. Quale tra i personaggi della storia ha dimostrato più degli altri di agire liberamente? 
2.1.1.1.3. Perché? 
2.1.1.2.3. Dopo un vivace dibattito si è proceduto a una votazione che ha dato i 

seguenti risultati (accanto al nome del personaggio, il numero degli allievi 
che ritengono che sia quello che ha agito più liberamente degli altri) 

2.1.1.3.3.  
Sara 6 
Cesare 4 
Giulio 3 
Maria 2 
Katia 1 
Matteo 1 
Kerem 1 

 
2.1.1.3.3.1. Dai risultati parrebbe che la classe abbia inteso come più libere 

soprattutto le azioni “indeterminate” o  dovute al caso o, comunque, 
razionalmente “immotivate” (Sara e Maria). 

2.1.1.3.3.1.1. Molti hanno insistito sulla differenza tra il comportamento 
di Sara, libero proprio per la sua indeterminatezza, e quello 
di Maria, che invece ha scelto, pur sempre a caso, tra 2 sole 
possibilità (premiando il primo). 

2.1.1.3.3.1.2. Si è discusso se questo valore attribuito 
dell’“indeterminazione” possa essere stato indirettamente 
assegnato per influenza della preparazione all’incontro con 
i fisici, presso l’Università di Udine (principio di 
Heisenberg, caso del “gatto di Schroedinger”). 

2.1.1.3.3.2. Subordinatamente sono state considerate libere le azioni “calcolate”, 
effetto di conoscenza (Cesare, Giulio, gli stessi Katia e Matteo). 

2.1.1.3.3.2.1. Diversi hanno riconosciuto che l’importanza attribuita al 
sapere possa essere stata assegnata per influenza della 
dottrina intellettualistica di Socrate, emergente dal Liside e 
dal Gorgia di Platone, di cui sono stati riletti recentemente 
alcuni estratti. 

2.1.1.3.3.2.2. L’“immoralità” delle azioni di Katia e Matteo hanno, forse, 
fatto giudicare alla maggioranza queste azioni meno libere 
di quella, p.e., di Cesare, che pure, alla fine, finisce per 
obbedire agli automatismi dell’istinto “animale” del bere. 

2.1.1.3.3.3. MATTEO S ha osservato che, in fondo, nessuno è veramente libero perché 
tutti (non solo Giulio e Maria, come qualcuno aveva proposto) sono 
“intrappolati” da qualcosa (conoscenza, indeterminazione, follia ecc.). 

2.1.1.3.3.3.1. Egli ha poi tentato di “spacciare” questa opinione (che nega 
la libertà a tutti) come identica a una posizione “scettica” o 
“socratica”, consistente nel “sapere di non sapere” chi sia 
più o meno libero dell’altro (posizione nella quale si è 
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invece rifugiato “vigliaccamente” l’insegnante, forse per 
permettere agli allievi di proseguire nel dibattito in seguito 
alla lettura dei testi). 

2.1.1.3.3.4. Dalla discussione emerge anche che non è necessario considerare libero 
solo chi si salva, ma, al contrario, spesso proprio chi affronta la morte 
dimostra al massimo grado amore per la libertà, come gli stoici che 
praticavano il suicidio filosofico. 

2.1.1.3.3.4.1. Classici i casi del filosofo Seneca, costretto al suicidio da 
Nerone, e di Catone di Utica, che, estremo sostenitore della 
libertà repubblicana, si uccise per evitare di cadere nelle 
mani di Cesare, al quale Dante attribuisce i celebri versi: 

 
“Libertà va cercando ch’è sì cara 
come sa chi per lei vita rifiuta” 

 
3. L’importanza attribuita dalla classe all’apparente casualità delle scelte (nel dibattito seguito 

all’exemplum della carovana), come spia della libertà di chi le compie, induce a riflettere su un 
particolare sotto-problema del problema della libertà: quello del rapporto tra libertà e conoscenza. 

3.1. Per essere considerati liberi di scegliere (dotati di libero arbitrio) è sufficiente avere la 
possibilità di conoscere (o giudicare) ciò che è meglio per noi o è necessario anche volerlo?  

3.1.1. Volere fare qualcosa dipende “automaticamente” dal giudizio se gli effetti della propria 
azione siano buoni (intellettualismo) o è un atto irriducibile a tale giudizio 
(volontarismo)? 

3.1.1.1. Nel primo caso come la nostra libertà sarebbe diversa da quella di un animale? 
3.1.1.2. Nel secondo caso come spiegare la scelta fatta? 

3.2. Prima di tutto è utile collocare cronologicamente la “scoperta” e la valorizzazione della 
“volontà” come causa autonoma dell’azione. 

3.2.1. Offriamo una mappa cronologica dell’evoluzione della filosofia universale. 
3.2.2. Date significative sono:  

3.2.2.1. il 313 (editto di Milano): il cristianesimo è tollerato e di lì a poco si affermerà come 
religione di Stato in modo sempre meno tollerante verso gli altri culti e verso la 
stessa filosofia classica (episodio della scarnificazione della vergine Ipazia, filosofa 
neoplatonica, ad Alessandria d’Egitto); 

3.2.2.2. il 529: chiusura della scuola di Atene da parte dell’Imperatore Giustiniano, fine della 
filosofia greca classica e del suo insegnamento (tutto il “magistero” è attribuito alla 
Chiesa); 

3.2.2.3. il 1054 (scisma d’oriente): la Chiesa latina si separa definitivamente da quella greca 
e consolida la propria tradizione in cui l’influenza del pensiero greco si fonde con 
l’eredità del diritto romano. 

3.3. Storicamente l’esigenza di distinguere, nell’interpretazione delle cause di un’azione, tra la 
funzione dell’intelligenza (o conoscenza) e quella, autonoma, della volontà, deriva 
probabilmente, accanto alla persistente eredità della filosofia greca, oltre che dalla dottrina 
cristiana del peccato, dall’influenza della tradizione giuridica latina presso i dottori della chiesa 
cattolica romana (filosofia scolastica, secc. XI-XV d.C.). 

3.3.1. La domanda è: se pur sapendo che un’azione non è buona (per esempio bere troppo o 
fare violenza a qualcuno) “non riesco a trattenermi” dal compierla, a cosa è dovuta la 
mia azione? Certamente alla mia volontà (di fare male) o a un difetto di volontà (di fare 
bene). 

3.3.1.1. Comunemente, tutti noi, eredi della cultura latina e cristiana, tendiamo a condannare 
chi compie un’azione proprio quando possiamo accusarlo di “sapere” quello che 
stava facendo (e che ciò era male), mentre tendiamo a scusare chi “non sapeva 
quello che faceva” (il quale, più che punito, andrà allora curato). 

3.1.3.1.1. Si noti che in una coerente prospettiva socratica è impossibile che uno faccia 
del male sapendo di farlo: egli può solo commettere un errore (fare male 
credendo di fare bene), non un peccato (fare deliberatamente qualcosa di 
malvagio sapendolo tale). 



G. Giacometti, e-philosophy (Master IDO, Università di Udine, a.a. 2002-04) 

 
- 177 - 

 
3.1.3.2.1. Sappiamo che per l’antropologia cristiana (scienza che i cristiani hanno 

dell’uomo) la possibilità di fare del male, sapendolo tale, deriva dalla “tara” 
con cui nasciamo, ossia il “peccato originale”, sconosciuto ai Greci. 

3.3.2. Si pone quindi il problema del rapporto tra conoscenza (o intelligenza o intelletto) e 
volontà.  

3.3.2.1. Se siamo costretti ad ammettere che la volontà è comunque subordinata 
all’intelligenza o, comunque, a quello che noi “crediamo” di sapere (come per 
Socrate), si ritorna a una forma di intellettualismo, altrimenti si ha il volontarismo. 

 
� Avete letto un testo di S. Tommaso sul rapporto tra intelligenza e volontà nel determinare le azioni e 

una breve scheda su intellettualismo e volontarismo, rispondendo ad alcuni quesiti in merito 
 

4. Secondo Tommaso intelligenza e volontà si implicano reciprocamente, essenzialmente perché  
4.1.1. non posso conoscere qualcosa senza prima averlo voluto conoscere, 
4.1.2. ma non posso volere qualcosa senza sapere quello che voglio. 

4.2. D’altra parte l’intelligenza, in ultima istanza, viene prima (tranne che se la consideriamo come 
singolo atto di intellezione in rapporto al fine generale della volontà , cioè al bene). 

4.2.1. Infatti, in generale, ciò che muove, essendo a sua volta immobile, precede ciò che è 
mosso (come l’oggetto d’amore è un presupposto per l’innamorato, senza di cui 
l’innamorato non potrebbe essere tale). 

4.2.1.1. Quindi, l’intelligenza (cioè la comprensione del fatto che un determinato oggetto è 
“buono”, è un “bene” e, dunque, uno scopo, una causa finale) precede 
necessariamente la volontà (di conseguirlo, volontà che opera, quindi, come causa 
efficiente). 

4.2.1.2. L’unica eccezione è rappresentata dalla relazione tra la volontà come facoltà, che è 
sempre volontà del bene, e l’intelletto non come facoltà, ma come atto particolare, 
diretto a trovare qualcosa che possa essere un bene per me, qui e ora. 

4.1.2.1.2. L’intelletto, come facoltà, precede la volontà, come facoltà, non foss’altro 
che per determinare che ciò che la volontà vuole, in generale, non può che 
essere il bene. 

4.1.2.2.2. Ma la volontà come facoltà, ossia la volontà del bene, precede logicamente il 
singolo atto di intellezione, diretto a scoprire che cosa, qui e ora, possa essere 
un mezzo per conseguirlo. 

4.3. Inoltre, come ha evidenziato LAURA, dal momento che principio di ogni conoscenza è Dio, in 
cui intelletto e volontà coincidono, perché Egli non ha bisogno di voler sapere per sapere, 
anche da questo punto di vista la conoscenza (l’intelletto) precede logicamente la volontà. 

4.4. In ultima istanza, quindi, Tommaso 
4.4.1. se da un lato, condizionato dalla propria cultura giuridica e filosofica tipicamente latina, 

non può non porsi il problema caratteristicamente cristiano di una voluntas teoricamente 
autonoma dall’intellectus, 

4.4.2. egli, socraticamente243, finisce per affermare il primato dell’intelletto e cade 
nell’intellettualismo. 

5. Considerato dal punto di vista del problema della libertà, l’intellettualismo presenta un rischio, 
come ha osservato ANDREA T, quello di cadere a sua volta nel determinismo. 

5.1. Infatti, se nell’agire non posso fare se non quello che credo che sia bene per me (che abbia 
torto o ragione, da questo punto di vista, non interessa), allora non posso, di volta in volta, che 
fare una e una sola determinata cosa e non ho altra scelta, che non sia apparente. 

5.2. D’altra parte, se definiamo la libertà NON come la facoltà di fare o non fare qualcosa di 
determinato, ma semplicemente come la facoltà di fare ciò che si vuole, cioè di far dipendere le 
nostre azioni solo da noi stessi e non da altri, l’intellettualismo non sembrerebbe opporsi alla 
libertà;  

                                                 
243 Come si sa, Tommaso è un interprete di Aristotele, il grande filosofo del IV sec. a.C. Ma Aristotele, 

come tutti i Greci, del resto, non abbandona la prospettiva dell’intellettualismo socratico, anche se 
fornisce una psicologia più complessa di quella socratica. 
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5.2.1. perché anche se, di volta in volta, scelgo sempre solo quello che credo sia meglio per 

me, in tale scelta non dipendo che dalla mia intelligenza e non sono costretto da nessuno 
(sono libero perché sono schiavo). 

6. Considerato dal punto di vista del problema della libertà, del resto, anche il volontarismo presenta 
un rischio, quello di cadere a sua volta nell’arbitrarismo. 

6.1. Se posso decidere ignorando qualsiasi motivo che mi induca a decidere in un senso piuttosto 
che nell’altro (condizione affinché si possa dire che la volontà agisce indipendentemente 
dall’intelligenza), agisco senza motivo e senza ragione, dunque, “a caso”. 

6.1.1. Ora ci si domanda: ma perché agire in base a una volontà che vuole “a caso” non 
sarebbe compatibile con la libertà? Il fatto che la decisione sia casuale non ci salva forse 
dal determinismo? 

6.1.2. Il problema è che se nell’agire dipendo dal caso, forse non sarò determinato a fare una 
cosa piuttosto che l’altra, ma “pago”, per quest’apparente “libertà”, un prezzo troppo 
alto: faccio, infatti, dipendere la mia azione non da me stesso ma da qualcosa che mi 
sfugge. 

6.1.2.1. Si può, quindi, davvero dire che sia libero se ciò che faccio non dipende più da me? 
7. Come suggerisce MATTEO S, bisognerebbe preliminarmente definire la libertà. 

7.1. Una possibile definizione, compatibile sia con il determinismo sia con il volontarismo, 
potrebbe essere la seguente: “libertà è poter fare ciò che si vuole, senza violare la libertà degli 
altri”. 

7.1.1. Ora, il limite posto alla libertà in questa definizione, ci si chiede, fa veramente parte 
della sua “essenza” o è semplicemente una condizione per rendere la libertà (definita 
altrimenti) compatibile con la giustizia? 

7.1.1.1. In altre parole: se, facendo ciò che voglio, violo la libertà di un altro, sono meno 
libero per questo o, semplicemente, meno giusto? 

7.1.2. Secondo MATTEO S,  si tratterebbe di un limite intrinseco alla nozione di libertà, ma 
concepita, lui dice, in senso “astratto”:  

7.1.2.1. se, infatti, violassi la libertà dell’altro, violerei, in un certo senso, nell’altro la stessa 
essenza della libertà. 

7.1.2.2. Tuttavia, in questa azione violenta, resterei libero: deve dunque esistere un’idea di 
libertà “personale” (come la definisce MATTEO S) compatibile con la violenza, da 
distinguersi dalla libertà “astratta” che invece presuppone la giustizia. 

7.1.3. Anche MARTINO sembra concordare su questa distinzione, salvo precisare che la libertà 
che Matteo chiama “astratta” non è se non la libertà “sociale”, propria di chi vive in una 
comunità (la massima libertà compatibile con l’esistenza stessa della comunità, si 
potrebbe precisare). 

 
� Avete letto testi di Lutero e di Erasmo sul problema del libero arbitrio, rispondendo ad alcuni 

quesiti in merito 

 
8. Secondo Erasmo la negazione luterana del libero arbitrio ha due implicazioni svantaggiose: 

8.1. ognuno potrebbe sentirsi in diritto di fare quello che gli pare, dal momento che la 
responsabilità di ogni azione sarebbe di Dio; 

8.2. Dio stesso, come colui che condanna e assolve le persone dopo averle indotte a fare ciò Egli 
stesso ordina, perderebbe ogni prestigio e rispettabilità. 

9. Erasmo difende il libero arbitrio  
9.1. sostenendo la tesi che se la grazia è causa prima e necessaria dell’azione retta, 
9.2. essa richiede anche un atto indipendente di libertà da parte del soggetto, 

9.2.1. il quale, tuttavia, anche se indirettamente, dipende a propria volta da Dio. 
9.3. Egli fa l’esempio dell’occhio, 

9.3.1.1. che deve la propria capacità al suo creatore, la propria salute al medico, la possibilità 
di vedere alla luce ambientale (immagini della grazia nelle sue diverse 
articolazioni); 

9.3.1.2. ma che ciascuno potrebbe liberamente decidere, comunque, di tenere chiuso 
(metafora del libero arbitrio). 

9.3.2. In ultima analisi tutto ciò di buono che facciamo lo possiamo attribuire a Dio 
9.3.2.1. (come la possibilità di vedere dipende dall’avere occhi buoni e dal fatto che ci sia 

luce, e non dal fatto di aprirli) 
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9.3.3. mentre le nostre azioni cattive dipendono solo da noi 

9.3.3.1. (come chi si ostinasse di tenere gli occhi chiusi pur potendo vedere). 
9.3.4. Analogamente chi eredita da suo padre deve ringraziare il padre  

9.3.4.1. non solo per la liberalità dell’atto con cui gli destina qualche bene particolare per 
testamento,  

9.3.4.2. ma anche per la porzione legittima di eredità che la legge stessa (ai tempi di Erasmo: 
il diritto comune, ossia il diritto romano) gli assegna. 

 
� Avete letto testi che presentano il punto di vista del moderno meccanicismo, rispondendo ad alcuni 

quesiti in merito 

 
10. Il meccanicismo, in base ai testi di Cartesio, Malebranche e Laplace, implica il ricorso alle sole 

cause meccaniche, nella spiegazione dei fenomeni naturali, e presuppone il determinismo,  

10.1. vale a dire una concatenazione causale tale per cui dato lo stato dell’universo nel tempo t0 non 
ne può che seguire uno e un solo stato nel tempo tn. 

10.2. Rispetto alla concezione aristotelica, dunque, la moderna visione del mondo, nutrita dalla 
nuova scienza galileiana, esclude la cause finali e il ruolo di Dio come motore immobile; 
dunque, anche come causa continuativa dei moti dei corpi. 

10.2.1. Dio non è abolito, ma può essere concepito  

10.2.1.1. come un “orologiaio” che dà la “carica” all’universo che, poi, procede in modo 
autonomo (Newton);  

10.2.1.2. o anche come osservatore onnisciente dei fenomeni (Laplace). 

10.3. Rispetto alla nozione luterana della predestinazione il meccanicismo cartesiano presenta 
analogie e differenze: 

10.3.1. l’analogia fondamentale consiste nel fatto che in entrambe le prospettive appare negata  
- o, almeno, di difficile giustificazione - la libertà umana; 

10.3.2. la differenza consiste principalmente nel fatto che  

10.3.2.1. mentre la dottrina protestante attribuisce alla volontà di Dio, dunque ai fini che  Dio 
si propone (per realizzare il quali Egli può anche intervenire direttamente nel 
mondo, a differenza che per il finalismo aristotelico), la predeterminazione totale; 

10.3.2.2. nella concezione meccanicistica Dio potrebbe anche ipoteticamente non esistere: 
ogni determinazione è meccanica e viene attribuita, più che a Dio, alla natura. 

 
� Avete letto testi che presentano un tentativo di conciliare meccanicismo e libertà, rispondendo ad 

alcuni quesiti in merito 

 
11. Per comprendere il testo di Cicerone (I sec. a. C.), relativo alla dottrina dello stoico Crisippo (III 

sec. a. c.), il cui studio è assegnato per sabato, è forse utile riassumerne i concetti fondamentali, a 
partire dall’esempio del cilindro, fatto dallo stesso Crisippo. 

11.1. Se spingo un cilindro dalla sommità di una collina, esso rotolerà verso il basso e sarà a sua 
volta causa di altri possibili moti di corpi che dovesse urtare. 

11.1.1. Esaminando il moto del cilindro, possiamo distinguerne: la causa antecedente, 
occasionale o secondaria (in questo caso: la spinta) e la causa intrinseca, essenziale e 
primaria (la sua forma cilindrica, senza di cui il cilindro, pure spinto, non rotolerebbe). 

11.1.2. Secondo Crisippo si può “salvare” la libertà, intesa come “indipendenza”, di qualcuno 
dalle cause esterne od occasionali, quando le cause intrinseche (la natura o forma del 
soggetto stesso) sono tali da opporsi validamente al “destino” che altrimenti 
toccherebbe a costui. 

11.1.2.1. Si noti che, in questa interpretazione del fato, offerta da Crisippo, il destino non è 
che la concatenazione della cause antecedenti e dei loro effetti, in quanto sono a loro 
volta causa d’altro244, mentre la necessità riguarda anche la causalità di primaria che 
non dipende dall’esterno dei corpi, ma, intrinsecamente, dalla loro forma o natura. 

                                                 
244 Come ha osservato GIORGIA, se un determinato evento (per esempio del “fumo” o, nell’esempio del 

cilindro, il “moto”) è l’effetto di qualcosa (per esempio del “fuoco” o il “motore”), esso implica la 
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11.1.2.2. Sviluppando l’immagine di Crisippo, oltre il suo dettato, si può paragonare il 

cilindro a un uomo che, stoltamente, “per sua natura” (dunque in modo 
“colpevole”), si lascia condizionare dalle “spinte” esterne, e una piramide - a base 
quadrata - a un altro uomo che, saggiamente, anch’egli “per sua natura”, non si lasci 
condizionare dall’esterno, ma rimanga “tetragono”, saldo, sulla sua posizione: 
dunque “libero”. 

11.1.2.3. Con quest’argomentazione Crisippo, in un certo senso, replica a Epicuro che 
accusava gli stoici, in virtù della loro dottrina del Fato, di negare il libero arbitrio. 

12. Anche Spinoza (XV II sec.) muove da presupposti simili a quelli degli stoici antichi (può essere 
considerato, per la sua etica, uno stoico moderno). 

12.1. Spinoza distingue la necessità dovuta a costrizione (o coazione) dalla necessità di libertà. 
12.1.1. Coazione è ciò a cui è soggetto, nell’esempio di Crisippo, il cilindro, il quale è spinto 

dall’esterno ed è costretto a subire la spinta. 
12.1.2. Libero è colui che agisce indipendentemente dai condizionamenti esterni. 

12.1.2.1. In particolare Spinoza considera libero colui che è consapevole  
12.2.1.1.1. non solo e non tanto che tutto ciò che accade è necessario (questo sarebbe 

una sorta di “non sapere” socratico, come opportunamente nota GIORGIA, 
riferito, però, non alla conoscenza, ma all’azione), 

12.2.1.2.1. ma soprattutto (per rispondere a un pertinente quesito di ORNELLA) delle 
ragioni o dei motivi delle proprie azioni (ne saprebbe rendere conto, li 
saprebbe spiegare se interrogato). 

12.1.2.2. “Schiavo” è colui che subisce i condizionamenti senza rendersene conto, senza farne 
motivi propri, ragioni soggettive. 

 
13. Schematizzando le diverse prospettive sul tema della libertà possiamo individuare due 

fondamentali accezioni del termine:  

13.1. la libertà come spontaneità e assenza di costrizione (la libertas maior di Agostino, in quanto 
rivolta al bene, attribuita a Dio e agli angeli), che è una forma di necessità (cfr. Spinoza, stoici 
che la riferiscono anche all’uomo), e  

13.2. la libertà come libero arbitrio che implica la possibilità di scelta tra bene e male (la libertas 
minor, propria, secondo Agostino, solo dell'uomo).  

13.2.1. Caso particolare di libero arbitrio è quando la scelta avviene non tra bene e male ma tra 
cose indifferenti (libertà d’indifferenza cfr. l’asino di Buridano). 

14. Infine, una condizione di servitù è propria  

14.1. o dell'uomo in generale a causa del peccato (Lutero)  
14.2. o di chi subisce le circostanze, fisicamente (servitù in senso proprio) o psicologicamente 

(passioni) (Spinoza, stoici): “schiavo” è colui che subisce i condizionamenti senza rendersene 
conto, senza farne motivi propri, ragioni soggettive.  

 

� Avete riletto la celebre Orazione di Giovanni Pico della Mirandola sulla dignità dell’uomo, 
rispondendo ad alcuni quesiti in merito 

 
15. In questo testo fondamentale, vero e proprio manifesto dell’umanesimo, Pico, come ha spiegato 

ANDREA T, afferma la dignità dell’uomo, fondandola sulla sua libertà, intesa come facoltà di 
decidere del proprio destino, scegliendo liberamente la propria “natura”, invece che riceverla da 
Dio come le altre creature. Come ha osservato MATTEO S, questa speciale dignità è messa anche 
in relazione da Pico con la capacità dell’uomo di ammirare le meraviglie dell’universo e di 
investigarne le ragioni. 

15.1. Si noti che anche nel Medioevo, sulla base di una distinzione agostiniana, si attribuiva 
all’uomo la libertas minor, ossia la facoltà di scegliere liberamente tra bene e male (libero 
arbitrio), riservando agli angeli e a Dio la libertas maior, ossia la libertà di fare soltanto il 
bene; così come anche Dante riconosceva all’uomo (sia pure tramite la figura del “greco” 

                                                                                                                                               
propria causa (perché se non ci fosse il fuoco non ci potrebbe essere il fumo, senza motore niente 
moto). Quindi la relazione di implicazione (logica) può certamente andare a ritroso dall’effetto alla 
causa. Ma la relazione di causalità (fisica) va sempre dalla causa all’effetto. 
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Ulisse) il fine di “seguir virtute e canoscenza”, distinguendolo così, come fa Pico, dai “bruti” 
(gli animali). 

15.1.1. Ma in Pico la libertas minor, ossia il libero arbitrio, è concepita come la vera libertà 
(quella, appunto, di scegliersi la propria natura), ciò che permette all’uomo (copula 
mundi, “ricapitolazione del mondo e unione tra cielo e terra”, nella definizione 
dell’amico Marsilio Ficino) di venire considerato superiore agli stessi angeli. 

15.1.2. Inoltre, anche se implicitamente, Pico sembra ignorare la schiavitù del peccato, 
immaginando, in modo quasi “neo-pelagiano”245, che, con le sole forze dalla sua 
intelligenza e della sua libertà, l’uomo, se vuole, possa farsi tutt’uno con Dio. 

15.2. Può essere interessante ricordare come, secondo diversi studiosi, la cultura italiana debba 
ancora molto, nel bene e nel male, a questa radice rinascimentale: a differenza di quanto 
avviene nelle culture protestanti, la “creatività” da noi sembra ancora un valore più importante, 
per esempio, del senso del dovere o del rispetto per la legge o dello Stato: un diffuso 
individualismo, come è noto, rende la nostra nazione più fragile sul piano collettivo di quanto 
non lo siano altre, ma consente anche, in modo relativamente facile, a certi nostri connazionali, 
spesso purtroppo trapiantati altrove, dove le condizioni ambientali sono più favorevoli, di dare 
prova del proprio “genio” nei campi più diversi, dalla moda alla ricerca scientifca (secondo una 
tradizione che risale ai maestri del rinascimento). 

16. La differenza tra l’immagine rinascimentale dell’uomo, espressa in questo testo di Pico, e quella 
classica, ad esempio, stoica, da cui pure  deriva, sembra risiedere soprattutto nell’accentuazione, 
verosimilmente derivata dalla radice cristiana e cattolica, ma anche da quella platonica, del motivo 
della libertà. 

16.1. Secondo gli stoici gli uomini sono essenzialmente predeterminati dalla loro natura, che, 
rappresentata allegoricamente dai diversi tipi di animale (tòpos letterario che ispira le favole di 
Esopo e di Fedro), determina il loro carattere e, dunque, il loro destino. 

16.1.1. Da questo punto di vista potrebbe non essere un caso che tra le prime opere del 
riformatore Calvino ci sia una traduzione del De clementia del filosofo stoico romano 
Seneca, la cui dottrina della provvidenza può avere ispirato la nozione, tipicamente 
protestante, di predestinazione. 

16.2. Secondo Pico, invece, l’uomo (ciascun uomo) è artefice del proprio destino, nel senso preciso 
che autodetermina liberamente la propria natura e, proprio nel fare questo, si distingue dai 
“bruti”. 

16.2.1. In questo senso “ri-nascimento” vale etimologicamente “ri-nascita” dell’uomo, per 
mezzo di se stesso, nel senso, appunto, di una sempre rinnovata rideterminazione della 
propria natura. 

16.2.2. Un precedente di questa concezione di Pico, così come di quella che vede in Dio 
l’artefice del cosmo, e non un semplice motore immobile di destini già predeterminati 
dalle rispettive “nature”, si può trovare nel platonismo, a cui esplicitamente diversi 
importanti filosofi del rinascimento si richiamano246. 

16.2.2.1. A ben vedere si tratta, come è evidente nel testo di Pico, anche a scopo di 
pacificazione e di armonizzazione tra le diverse “fedi”, di attingere alla filosofia 
“comune” delle tre grandi religioni del Libro (cristianesimo, ebraismo, islam), di cui 
ciascuna di esse si valse fin dalle origini per interpretare il significato delle proprie 
scritture sacre e che produsse, all’interno di ciascuna di esse, particolari tendenze e 
movimenti di tipo gnostico e mistico (rispettivamente: gnosticismo, qabbalah, 
sufismo, oltre molte altre). 

 

                                                 
245 Pelagio era un monaco, contemporaneo di Agostino, secondo il quale il cristiano, una volta reso tale 

mediante il sacramento del battesimo, essendo liberato dal peccato per opera del sacrificio di Cristo, 
avrebbe potuto coi suoi soli meriti guadagnarsi la salvezza. Questa dottrina fu aspramente condannata 
da Agostino - e, poi, dalla Chiesa cattolica - perché mette in ombra la funzione essenziale della grazia 
che, come ancora Erasmo argomenta, senza necessariamente negare il libero arbitrio (come crede 
Lutero), costituisce, tuttavia, per un cristiano, una condizione necessaria della salvezza. 

246 È noto che Marsilio Ficino, durante la signoria di Lorenzo il Magnifico, con altri dotti, fondò 
un’Accademia Platonica, che si può ancora visitare, a Firenze, in località Careggi, anche se, ahimé, è 
piuttosto fatiscente (e sede di una ASL). 
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� Cfr il cap. IV del manuale, dedicato a Cartesio, meno l’ultimo paragrafo (§7) 
 
17. Si espongono i nuclei concettuali essenziali dalla filosofia di Cartesio, intesa come sforzo di 

giustificazione metafisica (“cogito”) dell’applicazione alla natura di un metodo di analisi mutuato 
dalle matematiche (la fisica come geometria) 

17.1. Cartesio scopre la “geometria analitica”, ossia la possibilità di esprimere algebricamente figure 
geometriche. 

17.1.1. Ma lo spazio geometrico, tridimensionale (assi cartesiani), può rappresentare lo spazio 
fisico: al limite è possibile immaginare un insieme di equazioni capaci di descrivere il 
moto di tutti i punti materiali dell’universo (per esempio di quelli che costituiscono i 
corpi, anche complessi, come i corpi umani) in ogni tempo:  

17.1.1.1. la fisica, pertanto, sarebbe integralmente riducibile alla geometria: 
17.1.1.1.1. le leggi fisiche, fondate su relazioni di causa ed effetto, possono essere risolte 

(idealmente) in leggi geometriche, teoremi, relazioni tra ipotesi, tesi, 
corollari. 

17.1.1.2. Il meccanicismo, dunque, sembra implicare un assoluto determinismo, a base 
matematica, con grave detrimento per la possibilità del libero arbitrio (che, invece, 
Cartesio, che è cattolico, difende). 

17.1.1.1.2. L’interpretazione matematica della natura che Cartesio propone, ispirandosi 
ai successi dei primi ricercatori moderni (Keplero, Galileo ecc.), deve tuttavia 
essere filosoficamente dimostrata, per confutare le prospettive alternative 
(principalmente quella aristotelica, che vede il mondo sublunare popolato di 
essenze e sostanze individuali diverse, i cui movimenti non sarebbero 
riducibili a leggi matematiche, ma conterrebbero, piuttosto, infiniti elementi 
accidentali). 

17.1.2. La dimostrazione della validità del metodo matematico si basa sui seguenti passaggi: 
17.1.2.1. dubbio metodico, applicato alle conoscenze sensibili (es. del bastone che sembra 

spezzato se immerso nell’acqua); 
17.1.2.2. dubbio iperbolico, applicato anche alle matematiche; 
17.1.2.3. scoperta del “cogito” (“penso, dunque sono”) come unica certezza; 
17.1.2.4. dimostrazione dell’esistenza di Dio mediante tre distinte “prove” (argomentazioni) 

ossia: 
17.2.1.1.4. prova della finitezza umana, 
17.2.1.2.4. prova dell’idea di Dio come effetto di Dio, 
17.2.1.3.4. prova ontologica (ricavata immediatamente dall’idea di Dio); 

17.1.2.5. confutazione dell’ipotesi del demone maligno; 
17.1.2.6. riconoscimento dell’attendibilità del metodo matematico nella conoscenza della 

natura. 
17.1.2.7. Il meccanicismo in Cartesio, come si era detto, sembra implicare un assoluto 

determinismo, a base matematica, con grave detrimento per la possibilità del libero 
arbitrio (che, invece, Cartesio, che è cattolico, difende). 

17.2.1.1.7. Questo rischio è evitato, secondo Cartesio, per due motivi: 
17.1.2.7.1.1. la res cogitans, la mente, può interagire con la res extensa, la materia,  

liberamente (attraverso la ghiandola pineale), alla sola condizione che 
rispetti le leggi fisiche; 

17.1.2.7.1.2. questa interazione può sfuggire al determinismo in quanto, secondo 
Cartesio, la legge fondamentale della natura sarebbe quella della 
conservazione NON dell’energia, ma della semplice quantità di moto, 
all’interno di un sistema chiuso: 

17.1.2.7.1.2.1. ciò implicherebbe che un corpo, guidato da una mente, 
potrebbe variare liberamente la direzione del proprio moto, 
senza violare la legge di conservazione suddetta. 

17.1.2.7.1.2.1.1. [Sappiamo che questa teoria sarà confutata da Leibniz 
che dimostrerà la costanza non della quantità di moto, 
ma della forza viva o energia di un sistema: la 
variazione della direzione del moto implica l’azione di 
una forza e, pertanto, non può essere considerata libera 
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ma deve derivare meccanicamente da altre forze 
concatenate] 

 
� Avete letto testi di Leibniz, che tenta di conciliare libertà e predeterminazione, corredati di una 

scheda a commento, rispondendo ad alcuni quesiti in merito 

 
18. In questi testi Leibniz cerca di conciliare sia la prescienza, sia la provvidenza (predestinazione) 
con la libertà umana, come segue. 

18.1. Per quanto riguarda la prescienza (rappresentata allegoricamente da Apollo) l’argomento di 
Leibniz è piuttosto classico (risale, infatti, ad Agostino): il fatto che qualcuno (Dio o anche 
chiunque altro) preveda esattamente quello che farò non mi determina a farlo, ma mi lascia pur 
sempre libero di decidere. 

18.1.1. Questa soluzione è criticata nella scheda che correda i testi proposti, ispirata a teorie 
avanzate di logica contemporanea. 

18.1.1.1.  Se, infatti, il valore di verità di una proposizione (per es. “domani pioverà”) fosse 
quello che è (vero o falso) nel tempo in cui la proposizione viene enunciata, il futuro 
a cui la proposizione si riferisce non potrebbe più essere modificato e, quindi, 
nessuna libera variazione di questo futuro sarebbe possibile. 

18.1.1.1.1. Si può, certamente, sostenere che il “valore di verità” di una proposizione, a 
differenza della proposizione stessa, non sia assegnato nel momento in cui la 
proposizione viene enunciata, ma solo quando si verifica o non si verifica 
l’evento a cui la proposizione si riferisce (si tratterebbe, in termini logici, di 
una proprietà di relazione e non di una proprietà intrinseca della 
proposizione, poiché dipende da un secondo fattore, l’evento, appunto). 

18.1.1.2.1. Ma questa non è la soluzione di Leibniz per il quale ciascun “soggetto”, in 
quanto “sostanza” o “monade”, contiene in sé tutti i suoi “predicati”, ivi 
compresi quelli che si riferiscono alla sua relazione con le altre cose. 

18.1.1.1.2.1. Se. quindi, ad es., io penso oggi che domani pioverà, questo mio 
“pensiero” oltre che reale come tale oggi, seguendo la logica leibniziana, 
sarà anche intrinsecamente vero o falso nel momento stesso in cui lo 
penso. 

18.2. Per quanto riguarda la provvidenza (rappresentata allegoricamente da Giove), in quanto essa 
implica la predestinazione, ossia il fatto che Dio non solo preveda, ma voglia tutto quello che 
accade, la soluzione di Leibniz è complessa e ingegnosa, anche se discutibile, a propria volta. 

18.2.1. Leibniz, che si serve dell’immagine del “palazzo dei destini”, suppone che vi siano 
infiniti mondi possibili, in ciascuno dei quali chi può agire liberamente lo fa senza 
alcuna costrizione e predeterminazione. 

18.2.1.1. Vi sarà, ad esempio, un mondo in cui Giuda tradisce Cristo e uno in cui egli, 
altrettanto liberamente, non lo tradisce; uno in cui Cesare decide di varcare il 
Rubicone e impadronirsi della repubblica romana e un altro in cui egli non lo fa. 

18.2.1.2. Tra tutti gli infiniti mondi Dio sceglie quello che per ragioni imperscrutabili (ma 
guidato inflessibilmente dall’idea del “bene”) ritiene il “migliore dei mondi 
possibili” e lo fa esistere, cioè, da possibile lo rende reale. 

18.1.2.1.2. In questa prospettiva Dio, quindi, vuole tutto ciò che in questo mondo si 
verifica (non si limita a prevederlo, perché decide che questo mondo esista); 
tuttavia, dal momento che le azioni umane, in questo mondo, come negli altri, 
erano libere, la predestinazione di Dio, come esige la dottrina cattolica, non 
nega la libertà dell’uomo, intesa come libero arbitrio (non come libera 
necessità, alla maniera di Spinoza e degli stoici). 

18.2.2. Ci si potrebbe chiedere come sia possibile che Dio voglia il male e il peccato. 
18.2.2.1. La risposta è classica (risale anch’essa ad Agostino): quello che per chi lo commette 

è peccato (per es. il tradimento di Giuda) nell’“economia generale” può rivelarsi 
“provvidenziale” (il tradimento di Giuda ha permesso a Cristo di salvare l’umanità, 
ma questo non rende Giuda meno colpevole), il che spiega perché Dio possa averlo 
“voluto”. 

18.2.2.1.1. In generale, nella prospettiva cristiana, il “male” viene interpretato come un 
“dono”, un’occasione, per quanto misteriosa, di elevazione spirituale, di cui 
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si può perfino rendere grazie (a condizione che non lo si commetta o, perfino 
quando lo si commette, qualora ci si penta). 

18.2.2.2.1. L’“ottimismo” leibniziano, tuttavia, è stato oggetto di ironia. 
18.2.2.1.2.1. Nella commedia Candido il filosofo illuminista Voltaire ironizza su 

coloro che cercano di trovare una “spiegazione razionale” e una 
“giustificazione ottimistica” ad eventi tragici come il terribile terremoto 
che, nel Settecento, colpì la città di Lisbona. 

18.3. In ultima analisi, quindi, in Leibniz le azioni umane sono libere in quanto sono 
18.3.1.1. intelligenti (ossia determinate dalla scelta di quello che di volta in volta si crede, per 

determinati motivi, che sia meglio); 
18.3.1.2. spontanee (ossia non costrette da qualcosa di esterno); 
18.3.1.3. contingenti (ossia non soggette a necessità logica o metafisica, ma solo a 

un’inclinazione). 
18.3.2. Per il primo aspetto il punto di vista di Leibniz è “socratico”: la prospettiva è quella 

dell’intellettualismo greco: la ragione sembra determinante rispetto all’arbitrio della 
volontà o del caso. 

18.3.3. Per il secondo aspetto Leibniz sembra concordare con gli stoici e Spinoza nel 
considerare libero ciò che non subisce costrizione esterna. 

18.3.4. Se i primi due aspetti sembrano fare di Leibniz un determinista, per il terzo aspetto egli 
non lo è: quella che per Spinoza è la necessità di natura del soggetto agente (libero se 
non è determinato da forze esterne), per Leibniz non è una vera e propria necessità, 
come quella che presiede ai teoremi matematici, ma il risultato di un’inclinazione. 

18.3.4.1. Per comprendere meglio questa sottile distinzione bisogna ricordare una 
fondamentale distinzione, logica e metafisica insieme, introdotta da Leibiniz, quella 
tra verità di fatto e verità di ragione. 

18.4. Secondo Leibniz dobbiamo distinguere come segue verità di fatto e verità di ragione. 
18.4.1. Le verità di ragione sono quelle la cui negazione implica contraddizione. In questo 

senso esse sono necessarie (non potrebbero essere altrimenti e neppure Dio potrebbe 
modificarle) 

18.4.1.1. Si tratta essenzialmente delle verità logiche e matematiche. 
18.1.4.1.1. Come sappiamo, il principio di non contraddizione, per esempio, nella 

formulazione di Aristotele, è enunciato in modo tale che chi lo nega lo 
afferma, cadendo in contraddizione a sua volta: si tratterebbe, quindi, di 
verità di ragione. 

18.1.4.2.1. Analogamente, se nego che la somma degli angoli interni di un triangolo sia 
pari a un angolo piatto, poi, qualunque altro valore assegni a tale somma, i 
miei conti non torneranno (aporia). 

18.4.2. La verità di fatto, invece, è quella che è perché, tra le infinite condizioni o ragioni senza 
di cui essa non sarebbe (ragioni necessarie, presupposti), ve ne è almeno una che la 
determina (ragion sufficiente), che noi generalmente chiamiamo causa. In questo senso 
le verità di fatto sono contingenti (accadono, ma non è intrinsecamente necessario che 
questo si verifichi). 

18.4.2.1. Data la causa, quindi, segue necessariamente l’effetto, certamente, ma la causa a sua 
volta riposa su un’altra causa e non è intrinsecamente necessaria, come se fosse una 
“verità di ragione”. 

18.4.2.2. Di fatto, una volta che Dio ha scelto il migliore dei mondi possibili (e Lui stesso 
aveva una ragion sufficiente per sceglierlo, ossia appunto il fatto che fosse il mondo 
migliore) tutto segue in modo tale che non potrebbe avvenire altrimenti. 

18.4.2.3. Leibniz, però, parla di “inclinazione” e non di “necessità”, perché la 
consequenzialità degli eventi ha natura “fisica” e non “logica”. 

 
� Cfr il cap. VIII del manuale, dedicato a Leibniz 

 
19. Proviamo ora, come fa  Leibniz, a estendere la nozione di contingenza a tutto il cosmo o Creato. 

19.1. Come abbiamo visto, all’interno di un sistema chiuso ciò che è costante, come Leibniz 
dimostra, non è la quantità di moto, come crede Cartesio, ma la “forza viva”, ossia l’energia del 
sistema.  
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19.1.1. Quando il sistema è in quiete questa energia è potenziale (nozione che riprende quella 

aristotelica di “potenza”): il che implica che due corpi dotati di massa esercitino 
reciprocamente una forza a distanza e senza contatto. 

19.1.2. Ma come è possibile spiegare ricorrendo a sole cause meccaniche (efficienti) 
quest’“azione” a distanza? 

19.1.2.1. La stessa nozione di “azione” e di “forza” sembra presupporre che vi sia qualcosa 
che agisce, dunque qualcosa di “vivo”, mentre la pura materia, per definizione, non è 
tale. 

19.1.2.2. Se la materia ha la proprietà dell’estensione tridimensionale, come ha 
definitivamente stabilito Cartesio, sviluppando antiche concezioni neoplatoniche, 
allora i “centri di forza” devono essere immateriali, punti metafisici, la cui “densità” 
nella massa ne determina l’azione a distanza sugli altri punti, secondo la legge di 
Newton. 

19.1.3. Ma sorge la duplice domanda: come fa il “punto metafisico” a “sapere” dove si trovano 
gli altri punti? come fa ad “esserne attratto”? 

19.1.3.1. Il “sapere” di ciascun punto possiamo chiamarlo, con Leibniz, “percezione” 
(corrisponde a quello che un discepolo di Leibniz, Faraday, chiamerà il “campo”, 
p.e. di una carica elettrica), mentre la forza di “attrazione” che esso esercita sugli 
altri punti possiamo chiamarlo “desiderio” (appetitus). 

19.2. Ma se qualcosa è dotato di percezione e desiderio è qualcosa di “vivo”, sia pure ai minimi 
termini247: si tratta di “sostanze individuali” o “mònadi”, sorta di “anime” immateriali la cui 
funzione, come quella propria dell’“anima” in senso classico, è quella di muovere i corpi a cui 
aderiscono (cfr. la dottrina platonica dell’anima come “principio di movimento”). 

19.2.1. Anche Keplero, in un primo tempo, aveva concepito l’attrazione tra il Sole e i pianeti, i 
cui effetti sono matematicamente descritti dalle famose leggi (leggi di Keplero), come 
“amore”, che fa accelerare il pianeta a mano a mano che si avvicina al Sole e lo fa 
decelerare a mano a mano che se ne allontana. 

19.3. L’azione a distanza, dunque, in quanto ha per soggetto una sostanza viva immateriale (la 
monade) o un agglomerato di sostanze vive (come un corpo organico o un corpo celeste), è 
suscitata non da cause efficienti, ma da cause finali (paradigma aristotelico). 

19.3.1. Aristotele rinasce con Leibniz anche per la stessa nozione di “sostanza”: 
19.3.1.1. come le sostanze aristoteliche erano le “cose” (un tavolo, un uomo, una pianta ecc.), 

dotate di “predicati” secondo le otto  o dieci categorie (qualità, quantità ecc.), così le 
monadi sono sostanze puntiformi le cui “proprietà” o “predicati” sono il risultato, 
nel tempo, dell’azione combinata delle loro percezioni e dei loro desideri. 

19.1.3.1.1. Ad esempio il soggetto “Cesare” ha il predicato “varca il Rubicone”: a tale 
rapporto “logico” corrisponde il rapporto “metafisico” tra la sostanza o 
monade “Cesare” e la sua percezione del fiume combinata al desiderio di 
varcarlo (come sappiamo, questo desiderio costituisce la “ragion sufficiente” 
che spiega, senza necessitarla, l’azione di Cesare). 

19.4. Leibniz, così come tenta di conciliare cattolicesimo e protestantesimo con la sua dottrina della 
provvidenza, con la sua “monadologia” (teoria della monadi) tenta di conciliare la filosofia 
antica e la nuova scienza della natura: non si può ridurre, come fa Cartesio, tutto a materia e 
urto: la molteplicità e varietà della creature del cosmo presuppongono differenze qualitative tra 
i costituenti dei corpi (che non sono riducibili a diverse figure geometriche nell’aggregazione 
di particelle di massa): si deve trattare di veri e propri “atomi metafisici” di diversa proprietà, 
ossia monadi, spinti da cause finali e non solo meccaniche. 

19.4.1. Il comportamento dei pianeti nel loro moto intorno al Sole e quello di un innamorato 
intorno alla casa della sua amata sono descritti da Leibniz attraverso gli stessi 
“ingredienti” (attrazione, ossia desiderio; conoscenza, ossia percezione o campo 
gravitazionale): la sola differenza tra i due tipi di “moti” sta nell’estrema complessità 
dei “moventi” del secondo rispetto al primo, il che lo rende praticamente (ma non 
teoricamente) imprevedibile. 

                                                 
247 Leibniz distingue la semplice “percezione”, propria di ciò che dà prova di “avvertire” che qualcosa 

agisce su di sé a distanza (p.e. l’ago di una bussola), dall’“appercezione”, che è la coscienza, 
tipicamente umana, di percepire qualcosa. 
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19.5. Un ultimo problema, a questo punto, si propone, la soluzione del quale ha fatto molto discutere 

(molti autori successivi, rigetteranno la soluzione di Leibniz attenendosi alla spiegazione 
“fisica”, finora fornita, dell’azione reciprica tra le monadi e, come accennato, interpretandola in 
termini di “campo di forze”): come possono le monadi, influenzarsi reciprocamente, se sono 
punti di forza attivi? come possono subire ciascuna l’azione delle altre? 

19.5.1. Secondo Leibniz questo è impossibile: solo la materia può subire l’azione di qualcosa di 
attivo, ma la monade, che è puntiforme, “non ha porte né finestre” attraverso le quali 
un’azione esterna possa modificarne le percezioni. 

19.5.2. Ne consegue che i “desideri”, ossia le forze, di cui abbiamo parlato finora, propri di una 
determinata monade, agiscono direttamente sulle “percezioni” che essa ha delle altre e 
non direttamente sulle altre monadi. Ciascuna monade è un punto di vista particolare 
sull’intero universo, ma il “film” che vede è tutto iscritto in sé medesima, perché nulla  
le può provenire dall’esterno.  

19.5.2.1. In via puramente teorica ogni monade potrebbe percepire un film diverso e 
incompatibile con ogni altra, ma, come nel film “Matrix”, ciascun soggetto si 
rappresenta un universo che, pur restando “virtuale”, perché è puramente interno a 
se stesso, è “coerente” e “compatibile” con l’universo che, sia pure da un altro punto 
di vista, si rappresenta ogni altro soggetto (monade).  

19.5.2.2. Il “programmatore” di questi universi virtuali soggettivi, tra loro compatibili, come 
sappiamo, è Dio, monade suprema che percepisce coscientemente e 
simultaneamente tutte le percezioni di tutte le monadi possibili e decide quali di 
queste debbano essere reali, secondo il criterio del meglio, ma, ora possiamo 
aggiungere, anche della coerenza tra le loro percezioni soggettive. 

19.5.2.3. Leibniz fa il paragone degli orologi: due orologi caricati insieme sulla stessa ora e 
privi di difetti segneranno sempre la stessa ora anche se non comunicano tra loro 
(teoria dell’harmonia praestabilita). 

 
� Cfr il cap. V del manuale, §§ 4-5, dedicato a Spinoza  
 
20. Per caratterizzare la filosofia di Spinoza si può partire dalla sua critica alla nozione cartesiana di 

"sostanza". 
20.1. Come sappiamo, Cartesio distingue tra due sostanze: la res cogitans e la res extensa.  

20.1.1. La res cogitans non è se non il pensiero in quanto si suppone che non dipenda dal 
corpo, ma solo da se stesso (“cogito”)248. 

20.1.2. La res extensa è la materia, come sostanza di ciò che occupa spazio e tempo. 
20.1.3. Entrambe sono sostanze perché non dipendono che da se stesse, e da Dio. 

20.2. Ma se per sostanza dobbiamo intendere, secondo Aristotele249, ciò che non dipende che da se 
stesso, dunque è causa di sé (causa sui), la sola e unica sostanza è Dio, come "ente" (cosa) la 
cui essenza o natura (infinità, perfezione ecc.)  implica l'esistenza (cfr. prova ontologica di 
Cartesio, ripresa da Anselmo). 

20.2.1. Ma così tutte le altre apparenti "sostanze", le due res di Cartesio o le infinite monadi di 
Leibniz, sono soppresse. 

                                                 
248 Si ricordi la replica di Cartesio a Hobbes che lo accusava di ipotizzare una sostanza separata per il 

pensiero, che avrebbe potuto essere un “accidente” del corpo (o del cervello), come la forma o altre 
qualità fisiche o atti (passeggiare, ridere ecc.). Secondo Cartesio noi possiamo non passeggiare, non 
ridere, ma non possiamo non pensare. Se cerchiamo di non pensare, non facciamo altro che pensare 
di non pensare. Quando dormiamo o siamo comunque privi di coscienza, semplicemente non siamo. 
Quando siamo, pensiamo. Dunque per noi essere equivale a pensare e il nostro pensiero non sembra 
dipendere da altro che da se stesso. 

249 Ricordiamo che in Aristotele la “sostanza” o “essenza” è la “cosa” che permane identica al variare dei 
suoi “accidenti” (per es. l’uomo rispetto al fatto di essere grande o piccolo, qui o là ecc.). In generale, 
ogni cosa che possa figurare come “soggetto” di una proposizione e che può essere espressa da un 
“nome” (“sostantivo”) è sostanza. Ma dopo la rivoluzione scientifica e la riduzione della realtà a 
“punti materiali” entro coordinate cartesiane la nozione “ingenua” o “comune” di “sostanza” risulta 
obiettivamente indebolita (di qui i tentativi di Leibniz di recuperarla attraverso la complessa nozione 
di monade). 
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20.2.2. La sola sostanza, Dio, eterna e infinita, non ne ammette altre, che la limiterebbero. 
20.2.3. D'altra parte le altre “cose”, dipendendo da Dio, non sono cause di sé, dunque non sono 

vere sostanze. 
20.3. In un certo senso Spinoza ripropone la nozione di "essere" di Parmenide. 

20.3.1. Ciò che è è e non può non essere. 
20.3.2. Differenze interne o mutamenti della sostanza non possono che essere apparenti o 

relativi. 
20.3.3. Erede della rivoluzione scientifica, Spinoza, tuttavia, applica il principio di Parmenide 

alle nuove nozioni fisiche: l'essere eterno e immutabile corrisponde alla materia (cfr. 
principio universale di conservazione della massa). 

20.3.3.1. La materia o estensione, tuttavia, non può essere "sostanza" (come per Cartesio) in 
senso assoluto, dal momento che non è l’unica “cosa” esistente (c’è, infatti, anche il 
pensiero): come il pensiero, la materia può, dunque, essere solo un aspetto con cui si 
presenta l’unica sostanza (una sua proprietà o, come Spinoza dice, attributo). 

20.4. Le due "res" di Cartesio diventano attributi della sostanza, due aspetti della stessa cosa (come 
dire "triangolo" o "trilatero" per indicare proprietà o aspetti diversi dello stesso identico 
oggetto). 

20.4.1. Ma il mondo è pieno di apparenti sostanze (quei corpi e quelle menti che Leibniz 
riconduce a monadi). 

20.4.1.1. Che cosa sono, allora, queste apparenti e molteplici sostanze individuali (un uomo, 
un gatto, una mela, un sasso ecc.)? 

20.4.2. Per Spinoza si tratta non di sostanze, ma di modi, finiti e infiniti, della sostanza, come 
onde che nascono e muoiono del medesimo mare.  

20.4.2.1. Un fiore (modo dell’estensione) diventa humus, quindi si trasforma in altro ancora, 
rimanendo, tuttavia, costante la massa. 

20.4.2.2. Così l'idea dello stesso fiore (modo del pensiero) ne implica altre nell'"attributo" 
(sempre identico) del pensiero. 

20.5. L'universo visibile è, quindi, Dio stesso nelle sue manifestazioni (Dio come Natura, 
panteismo). 

20.6. Spinoza porta alle estreme conseguenze il meccanicismo cartesiano. 
20.6.1. Da Dio come Natura tutto segue secondo le rigorose leggi matematiche scoperte dalla 

nuova fisica. 
20.6.2. I viventi sono concepiti come macchine che tendono spontaneamente alla propria  

conservazione (imitando la massa totale dell'universo). 
20.6.2.1. Tutte le loro azioni sono interpretate come effetti di questa tendenza naturale 

(istinto, che agisce nel vivente come la forza di gravità agisce nell’inanimato). 
20.6.3. Il finalismo è solo apparente, dipende dall'errata attribuzione alla natura e a Dio di tratti 

umani (antropomorfismo), del resto essi stessi apparenti, come le intenzioni (critica alla 
concezione biblica). 

20.6.3.1. Dio non può avere scopi, poiché tutto ciò che esiste consegue "matematicamente" 
dalla sua eterna natura e si produce con necessità assoluta. 

20.6.3.2. La libertà, in questo contesto, sia di Dio che dell’uomo, non può che essere 
coscienza della necessità (cioè dei motivi delle proprie, peraltro, inevitabili, azioni). 

20.6.3.3. Questi motivi si combinano, nell’uomo, secondo una ben precisa "geometria delle 
passioni" (cfr. manuale). 
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D) I risultati in termini quantitativi 
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D1) Il test logico 
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totale 57 391 6,9 46% 432 7,6 51% 41 0,7 5% 352 6,2 41% 

classe 4A 18 132 7,3 49% 138 7,7 51% 6 0,3 2% 107 5,9 40% 

classe 4C 18 129 7,2 48% 143 7,9 53% 14 0,8 5% 106 7,6 39% 

totale classi di 
progetto 

36 261 7,3 48% 281 7,8 52% 20 0,6 4% 213 6,8 39% 

classe 4B di 
confronto 

21 130 6,2 41% 151 7,2 48% 21 1 7% 139 6,6 44% 
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classi 
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1. Se è libero solo chi fa ciò che vuole;  se il tiranno fa quello che a lui pare bene, anche se noi 
sappiamo che non si tratta del vero bene; se, infine, ammettiamo che non si può volere se non il 
vero bene, > allora il tiranno non è libero 
2. Secondo Epicuro e altri autori, se l’uomo non fosse libero, non avrebbe senso lodarlo se agisce 
bene o biasimarlo se agisce male. Se ammettiamo questo, > non ne consegue una definizione di 
libertà 

3. Secondo Aristotele si può filosofare solo se si è liberi da bisogni pratici. Se questo è vero, allora 
> chi filosofa è necessariamente libero da bisogni pratici 

4. Secondo Socrate se si sa che cos’è bene fare non si può non farlo.>  Questa regola potrebbe 
valere per tutti o anche per nessuno  

5. Se tutto ciò che accade accade necessariamente > possiamo comunque essere detti “liberi”, 
diversamente da un sasso, se definiamo in modo opportuno il concetto di “libertà” 

6. L’asino di Buridano si trova esattamente a metà tra due mucchi di fieno. Non c’è nessun motivo 
per cui esso debba dirigersi verso il mucchio di sinistra piuttosto che verso quello di destra. Quindi, 
se non succede nient’altro, logicamente l’asino muore di fame > a meno che non decida 
7. Per volere qualcosa bisogna sapere che cos’è quello che si vuole, altrimenti si rischia di volere 
qualcos’altro rispetto a quello che si crede di volere. Ammettiamo, poi, che, per sapere che cos’è 
qualcosa, bisogna, prima, avere voluto saperlo. Se tutto questo è vero, allora > non c’è sapere senza 
volere e viceversa 8. Se non è vero che tutto ciò che accade accade necessariamente, allora > qualcosa accade che non 
è necessario 

9. Se per essere liberi è sufficiente che manchi una costrizione esterna; se si è responsabili delle 
proprie azioni quando si è liberi; se essere responsabili di un’azione significa risponderne e poter 
essere puniti per essa, qualora si tratti di un delitto; allora, se commetto un delitto senza esserne 
stato costretto esternamente, > ne rispondo e posso essere punito in ogni caso 10. Se si è responsabili delle proprie azioni quando le cose sarebbero potute andare diversamente da 
come sono andate qualora avessimo agito diversamente e ciò fosse stato possibile; se essere 
responsabili di un’azione significa risponderne e poter essere puniti per essa, qualora si tratti di un 
11. Se Dio esiste, è onnisciente. Se è onnisciente, sa in anticipo quello che accadrà (prescienza). 
Quindi, se Dio esiste, io non potrò fare altrimenti da come Dio sa che farò e, pertanto, in questo 
senso non sono libero. > Ma Dio forse non esiste, quindi forse, anche nel senso precisato, sono 
12. Secondo S. Paolo Dio predestina alcuni al paradiso, altri all’inferno, prima ancora che nascano.  
> Se ammettiamo questo, ci si può chiedere in che senso si possa dire che siamo liberi 

13. Secondo Cartesio l’anima umana è libera di scegliere, tra due azioni alternative, quale compiere 
e di realizzarla. Se l’anima è diversa dal corpo fisico, ciò presuppone > che essa possa agire sul 
corpo e, dunque, che esso non segua leggi puramente fisiche 

14. Secondo Cartesio l’anima è immortale. > Quindi noi siamo immortali, se siamo anime e se 
Cartesio ha ragione 

15. Il problema di sapere se fruiamo o meno di libero arbitrio nasce  > per la necessità di spiegare le 
nostre scelte, a partire da qualunque immagine dell’universo 
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D2) Il questionario di valutazione 

Quesiti  
4A 4C tot 

4A
% 

4C
% 

tot
% 

4A 
% 

4C 
% 

tot
% 

risposte 

0.        Come ti pare la nuova versione del “diario di 

bordo”? 13 15 28    
    

0.1. �         Più chiara e funzionale di quella precedente 2 3 5 15 20 18 15 20 18 positive 

0.2. �         Più chiara di quella precedente, ma a volte 
un po’ troppo particolareggiata e analitica 6 9 15 46 60 54 

0.3. �         Efficace ma solo se associata allo studio 
dal manuale 4 2 6 31 13 21 

77 73 75 
inter-
medie 

0.4. �         Meno valida di quella precedente che ci 
vedeva più coinvolti nella stesura elettronica 1 1 2 8 7 7 

0.5. �         Inutile dal momento che non fa che 
riprendere le cose di cui conserviamo gli appunti 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 negative 

1.        Come giudichi il fatto di discutere problemi 

(come quello della “libertà”) invece che limitarti a 

studiare il pensiero di singoli filosofi del passato su 

questo e altri temi? 14 17 31    

    

1.1. �         Un modo corretto di accostarsi alla 
filosofia come modo di ragionare e non solo come 
opinione di qualcuno 10 10 20 71 59 65 

1.2. �         Una tecnica utile per poi ricordarsi le 
soluzioni date dai vari filosofi a questi problemi 4 1 5 29 6 16 

1.3. �         Una maniera di mettere in discussione i 
propri pregiudizi e le proprie opinioni infondate 0 6 6 0 35 19 

100 100 100 positive 

1.4. �         Un diversivo simpatico che però ci 
allontana dallo studio che veramente ci potrebbe 
servire 0 0 0 0 0 0 

1.5. �         Inutilmente faticoso e dispersivo 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 negative 

2.        Come giudichi il fatto di poterti servire anche 

di Internet per leggere i testi filosofici o per 

scaricare i testi da leggere? 14 17 31    
    

2.1. �         Ha senso se anche il resto del lavoro 
filosofico (risposte, discussione) si svolge, almeno in 
parte, on line 4 5 9 29 29 29 

2.2. �         È simpatico, perché richiede l’uso del pc e 
fa sembrare lo studio un po’ simile a un gioco 0 3 3 0 18 10 

2.3. �         È comodo, perché si evitano le fotocopie e 
lo si può fare anche all’ultimo momento 7 8 15 50 47 48 

79 94 87 positive 

2.4. �         È inutilmente complicato, dal momento che 
si possono fare fotocopie 0 1 1 0 6 3 

2.5. �         È problematico e costoso per via della 
connessione non sempre disponibile da casa 3 0 3 21 0 10 

21 6 13 negative 

3.        Come giudichi la discussione di problemi 

filosofici svolta su web forum? 13 17 30    
    

3.1. �         Interessante, motivante 0 4 4 0 24 13 

3.2. �         Intelligente, ricca di spunti, significativa 8 4 12 62 24 40 

3.3. �         Istruttiva, sintomatica di certi modi di 
pensare di noi studenti 2 5 7 15 29 23 

77 76 77 positive 

3.4. �         Un po’ confusa, ma divertente 2 3 5 15 18 17 

3.5. �         Caotica, inconcludente, sterile 1 1 2 8 6 7 
23 24 23 negative 
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Quesiti  
4A 4C tot 

4A
% 

4C
% 

tot
% 

4A 
% 

4C 
% 

tot
% 

risposte 

4.        Come giudichi la possibilità di costruire un 

blog personale su cui sviluppare le tue idee 
filosofiche in dialogo coi compagni e col prof? 13 17 30    

    

4.1. �         Interessante, motivante 4 3 7 31 18 23 

4.2. �         Utile a formare una competenza filosofica 3 7 10 23 41 33 

4.3. �         Utile per riflettere meglio su me stesso/a 3 6 9 23 35 30 

77 94 87 positive 

4.4. �         Simpatica, ma di scarsa rilevanza formativa 2 1 3 15 6 10 

4.5. �         Inutilmente faticosa e dispersiva 1 0 1 8 0 3 
23 6 13 negative 

5.        Come giudichi, in generale, la possibilità di 
“fare filosofia” anche via Internet? 7 17 24    

    

5.1. �         Interessante, stimolante, veloce 1 3 4 14 18 17 

5.2. �         Un modo per tenere traccia di discussioni 
di cui altrimenti non rimarrebbe niente 2 6 8 29 35 33 

5.3. �         Un modo per essere maggiormente 
protagonisti della ricerca filosofica 3 8 11 43 47 46 

86 100 96 positive 

5.4. �         Un diversivo simpatico ma di incerto 
valore educativo 0 0 0 0 0 0 

5.5. �         Inutilmente faticoso per via della 
connessione non sempre disponibile a casa 1 0 1 14 0 4 

14 0 4 negative 

6.        Vale la pena, a tuo parere, proseguire con 

queste modalità di lavoro anche a sperimentazione 

conclusa? 13 17 30    
    

6.1. �         Si, senz’altro, anche più di prima 6 7 13 46 41 43 

6.2. �         Si, ma senza togliere troppo tempo alle 
normali attività di studio degli autori di filosofia 5 2 7 38 12 23 

85 53 67 positive 

6.3. �         Si, ma in modo meno intenso o frequente 2 8 10 15 47 33 

6.4. �         No, se non saltuariamente 0 0 0 0 0 0 

6.5. �         No, mai più 0 0 0 0 0 0 

15 47 33 negative 

7.        Ti sembra che il tuo atteggiamento verso la 
filosofia sia migliorato avendo sperimentato l’e-

philosophy? 13 17 30    
    

7.1. �         Si, soprattutto perché mi sento più motivato 
verso la disciplina 2 2 4 15 12 13 

7.2. �         Si, soprattutto perché mi pare di avere 
capito come discutere problemi con metodo filosofico 5 6 11 38 35 37 

7.3. �         Si, soprattutto grazie al confronto con i 
compagni 4 4 8 31 24 27 

7.4. �         Si, soprattutto perché ho imparato meglio i 
concetti filosofici discussi e il pensiero degli autori 
coinvolti 0 4 4 0 24 13 

85 94 90 positive 

7.5. �         No, per niente 2 1 3 15 6 10 15 6 10 negative 

8.        In generale, come giudichi il progetto e-

philosophy? 13 17 30    
    

8.1. �         Interessante e motivante 3 2 5 23 12 17 

8.2. �         Utile per acquisire maggiori competenze 
filosofiche (capacità di discutere, di riconoscere 
presupposti..) 5 5 10 38 29 33 

8.3. �         Utile per imparare a esprimere meglio il 
proprio parere su vari argomenti 5 10 15 38 59 50 

100 100 100 positive 
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8.4. �         Un diversivo dalla routine scolastica, ma di 
incerto valore formativo 0 0 0 0 0 0 

8.5. �         Una perdita di tempo 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 negative 

  4A 4C tot 
4A
% 

4C
% 

tot
% 

4A 
% 

4C 
% 

tot
% 

 

Osservazioni, precisazioni, suggerimenti vari 2 17 19 totale alunni rispondenti
250

 

Sarebbe bello introdurre un gioco on line  2,8 2,8        

Manca una chat, magari a orario, anche per interloquire 
col prof  2,5 2,5    

    

Bisognerebbe sfruttare maggiormente le strutture 
infotelematiche della scuola o comunque venire 
incontro a chi non ha la possibilità di connettersi da 
casa 1 1 2    

    

Bisognerebbe variare i temi di discussione  1,8 1,8        

Non si può pensare di accedere ogni giorno, le attività 
dovrebbero essere più distanziate nel tempo 1 0,5 1,5    

    

È interessante confrontarsi col prof non solo sulla 
filosofia  1 1    

    

Bisognerebbe che partecipassero altri professori oltre 
quello di filosofia e che costui dicesse quello che pensa 
veramente  1 1    

    

Bisognerebbe proteggere meglio la sicurezza delle 
password  1 1    

    

Fare e-philosophy è un po' come giocare on line  1 1        

Bisognerebbe discutere anche sul piano concreto e 
attuale  0,8 0,8    

    

Le classi si confrontano poco tra loro  0,5 0,5        

Bisognerebbe che i temi di discussione fossero proposti 
anche dagli allievi  0,5 0,5    

    

Il blog costringe a leggere troppi contributi, meglio il 
forum  0,5 0,5    

    

Il forum è dispersivo  0,3 0,3        

                                                 
250 Si riportano di seguito, accorpati per tipologia, i principali suggerimenti liberi degli allievi. Quando un 

allievo ha dato più di un suggerimento, se ne è calcolato il “peso”in termini frazionari (“fatto eguale a 
1” il “peso” della somma dei suggerimenti di ciascun allievo). 
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D3) L’analisi delle produzioni 

 
13 

ottobre 
01 

dicembre 
valutazione del percorso 
individuale (media / classe)

251
 

percentuale di rinforzo delle 
competenze (media / classe)

252
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4A 7,28 6,42 6,63 1,27 1,42 1,90 0,90 1,15 38% 40% 33% 47% 33% 14 

                              
4C 7,14 7,03 7,71 1,60 1,65 1,85 1,48 1,13 63% 83% 67% 75% 25% 12 

 classi di 
progetto                             

4A+4C 7,21 6,72 7,17 1,44 1,53 1,88 1,19 1,14 50% 62% 50% 61% 29% 26 

 classe di 
confronto                             

4B 6,95 6,70 6,93 1,43 1,81 1,44 1,15 1,10 21% 35% 12% 18% 18% 17 

 
 

griglia per l’assegnazione 

del punteggio grezzo a 

ciascuna competenza 

ottimo 2,5 
buono 2 
discreto 1,5 
appena sufficiente 1 
insufficiente 0,5 
scarso o assente 0 

                                                 
251 Il valore riportato si riferisce alla media di quelli individuali. Le schede di valutazione dei singoli, 

contenenti un ampio giudizio, in forma discorsiva,  relativo a ciascuna competenza, sono riportate 
nell’all. E. 

252 Per ogni allievo si è valutato se egli abbia o meno rinforzato ciascuna della 4 principali competenze 
(motivazione esclusa), confrontando le sue produzioni in itinere e a conclusione del percorso (web 
forum, blog o saggio breve) con il dialogo scritto inizialmente (in ottobre). La percentuale è riferita al 
numero di allievi per i quali è stato riconosciuto il rafforzamento in rapporto al totale degli allievi di 
ciascuna classe. 
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E) Le schede di valutazione individuale 

 



F) L’ambiente di apprendimento Edulab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo alcune “videate” dell’ambiente di apprendimento Edulab che abbiamo 
utilizzato come piattaforma on line per la realizzazione del progetto; e in particolare: 
 

� il quadro dei documenti 

� un esempio di esercitazione on line su un documento 

� il quadro del web forum 

� il quadro di un filo del web forum 

� un esempio di blog 

  
Ricordiamo che il sito completo, con tutti i testi “postati” dagli allievi è reperibile 
all’indirizzo http://www.edulab.it/uniud/lsm. 

 
 

 


