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Premessa
di Claudio Calliero, Alberto Galvagno

Nei recenti Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della co-

noscenza troviamo alcuni cenni a un’importante sfida per la filosofia e per 

la scuola: «l’elaborazione di percorsi di filosofia nei segmenti dell’istruzione 

dove l’insegnamento non è presente, nell’ottica del curricolo verticale» e la 

«promozione della cultura filosofica, dei suoi atteggiamenti e metodi nei di-

versi settori dell’istruzione», citando espressamente l’estensione e la dif-

fusione nel primo ciclo. In nota, leggiamo: «Nell’ottica di una formazione 

armoniosa della persona e dell’acquisizione di una cittadinanza attiva e re-

sponsabile, il contributo della filosofia fin dalla scuola primaria appare rile-

vante sia per lo sviluppo delle capacità logico-argomentative che per quelle 

dialogico-comunicative, oltre che nella promozione di una affettività equili-

brata, consapevole del sé e capace di relazionarsi all’altro. È dunque auspica-

bile l’avvio di esperienze specifiche in tal senso, rifacendosi a pratiche e spe-

rimentazioni già note, o comunque capitalizzando, nei segmenti della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, le pratiche riflessive e au-

toconoscitive».

Con il presente volume intendiamo dar conto delle “pratiche e delle spe-

rimentazioni già note” di filosofia con i bambini e con i ragazzi, ricostruen-

done la storia e vagliandone opportunità e limiti. Tra esse s’inserisce il pro-

getto filtia, una ricerca-azione che, giunta al secondo ciclo, ha coinvolto 

negli anni decine di scuole, centinaia di insegnanti, migliaia di allievi, con 

l’obiettivo di diffondere l’approccio dialogico-filosofico nella scuola di base, 

dall’infanzia alla secondaria di primo grado, nel solco metodologico della di-

scussione (il “discutendo si impara” ampiamente indagato da Clotilde Pon-

tecorvo, al quale ci ispiriamo e diamo tributo sin dal titolo; o la maieutica 

come rievocata, tra gli altri, da Daniele Novara). L’attività è stata svolta all’o-

rizzonte delle colline del basso Piemonte, nella provincia di Cuneo a cavallo 

con Torino, grazie al contributo della Fondazione crc, nell’alveo di un “Ac-

cordo di rete tra istituzioni scolastiche per la diffusione della filosofia nella 

scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione” stipulato con l’Ufficio Sco-
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lastico Regionale per il Piemonte. Nel progetto sono stati coinvolti anche ti-

rocinanti e tesisti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’U-

niversità di Torino dove, grazie all’apertura di Mario Castoldi, da diversi anni 

le pratiche dialogico-filosofiche sono incluse tra le varie metodologie didat-

tiche affrontate.

La sfida è molteplice: portare lo spirito filosofico tra giovanissimi allievi, 

ma anche tra insegnanti che non hanno, se non occasionalmente, studi filo-

sofici alle spalle, con la speranza che, col tempo, sempre più docenti con pre-

parazione filosofica possano bazzicare le aule della scuola di base; inserire la 

filosofia in curricoli scolastici dove questa disciplina non ha uno spazio pro-

prio e quindi “farla passare” attraverso le altre discipline (italiano, storia, ma-

tematica ecc.).

Il testo è diviso in due parti: nella prima, di taglio teorico, affrontiamo 

i caratteri generali della filosofia con i bambini e con i ragazzi nella scuola; 

nella seconda descriviamo l’attività svolta con il progetto filtia, riportan-

done alcuni esiti al fine di contribuire alla «ricognizione di buone pratiche re-

alizzate nel primo ciclo di istruzione» prospettata nelle conclusioni dei citati 

Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia.



Parte prima  
Fare filosofia nella scuola di base
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La concezione dialogica dell’insegnamento non è una conquista recente in 

campo educativo: si pensi alla maieutica socratica, metodo con cui il mae-

stro guida il discente a scoprire la verità utilizzando i dubbi di quest’ultimo, 

o al dialogo, da cui Platone fa scaturire il pensiero. Stiamo parlando di un in-

sieme di metodologie e di tecniche didattiche accomunate dalla valorizza-

zione della discussione in classe o nel piccolo gruppo come opportunità di 

apprendimento. La discussione richiede una rappresentazione diversa della 

relazione didattica, di tipo circolare, attenta al ruolo del gruppo e all’intera-

zione reciproca tra i suoi componenti; l’insegnante fa parte del gruppo e as-

sume un ruolo di conduttore, di moderatore sia nel presidio del contenuto, sia 

nella gestione delle regole di interazione. Un presupposto comune a questi 

approcci consiste nell’assumere la cura della dimensione relazionale non solo 

in funzione di uno “star bene” del soggetto in apprendimento, ma in quanto 

contiene in sé delle potenzialità apprenditive che vanno riconosciute e valo-

rizzate.

Tali approcci rinviano al concetto di co-costruzione della conoscenza 

in chiave socio-costruttivista (cfr. Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio, 1995), 

ispirati dagli studi di Vygotskij. L’ambito di ricerca è quello del discorso come 

azione sociale, in cui le pratiche conversazionali sono sorrette da un’idea di ap-

prendimento come partecipazione responsabile. Pontecorvo e collaboratori 

hanno esplorato anche il rapporto tra discipline e pratiche di discorso, sulla 

base dell’assunzione che ogni disciplina, oltre a essere uno strumento di pen-

siero, è anche un dominio di attività con procedure discorsive e strategie ar-

gomentative specifiche: la natura particolare di un compito di conoscenza 

influenza il discorso e le operazioni epistemiche.

Il prodotto dell’esercizio discorsivo nella costruzione del sapere è di tipo me-

taconoscitivo e consiste nell’acquisizione della consapevolezza che le discipline 

non sono ripartizioni oggettive della realtà, ma prospettive di osservazione che 

si diversificano per il metodo e gli obiettivi di indagine. Dopo tutto è l’inse-

gnante che attribuisce un ruolo cognitivo agli allievi: quello di assumere la co-

Introduzione.  
L’approccio dialogico-filosofico
di Mario Castoldi
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noscenza e di restituirla su richiesta oppure quello di elaborare versioni mul-

tiple e di sottoporle a negoziazione. Quando le classi sono coinvolte nel gioco 

del conoscere, gli allievi cessano di fare il “gioco della scuola”, di dire quello che 

l’insegnante si aspetta da loro, e partecipano alla costruzione dei saperi.

In questa prospettiva la conversazione, il dialogo, la discussione sono 

considerati strumenti di partecipazione e di crescita culturale. Il concetto 

di partecipazione è da intendersi non solo come interazione discorsiva sulla 

conoscenza, ma anche come coinvolgimento emotivo in cui intervengono le 

componenti “calde” della cognizione: reazioni emotive e motivazioni. Tra-

sformare l’insegnamento in prospettiva dialogico-discorsiva significa con-

figurare la lezione come spazio transazionale, in cui “imparare è partecipare 

a un dialogo” (Pask, 1976) e insegnare è mettere gli studenti nella condizione 

di intessere tale dialogo, annodando in un discorso comune i loro saperi con 

quelli dell’insegnante, i saperi che si generano nella classe e quelli rappresen-

tati nei libri di testo e negli altri mediatori culturali. 

Una comunità di discorso (Fish, 1980) è composta da un gruppo di per-

sone tenute insieme da un comune interesse per certi argomenti, che con-

dividono temi e modi di parlarne, sviluppando un discorso comune attra-

verso la discussione. Una comunità può essere grande quanto il gruppo di 

specialisti che si occupa di una disciplina o identificarsi con un gruppo di di-

scussione su determinati argomenti che comunica online. Partecipando alla 

conversazione l’individuo col tempo impara ad adottare il discorso delle co-

munità, ad assumere le pratiche con cui questa si occupa di un campo di co-

noscenza e a condividerne scopi e visioni. La partecipazione si può parago-

nare a una conversazione che si estende nello spazio e nel tempo, in cui si 

uniscono idealmente i discorsi fatti in precedenza e quelli generati nel corso 

della discussione. Un individuo che entra a far parte di una comunità di di-

scorso, partecipando alle conversazioni del gruppo, apprende le norme che lo 

regolano, la tipologia di linguaggi da adottare e le pratiche discorsive che lo 

caratterizzano. Attraverso le interazioni comunicative ogni individuo colla-

bora allo sviluppo e alla negoziazione di conoscenze proprie e altrui, riguar-

danti le tematiche trattate, i significati attribuiti e gli usi della lingua.

Anche le classi possono essere intese come comunità di discorso, in cui 

gli allievi si appropriano di temi, linguaggi e pratiche attraverso il dialogo 

e la conversazione. Ogni nuovo argomento è occasione per aggregare gli al-

lievi in un gruppo che si pone obiettivi di conoscenza comuni e partecipa 

attraverso il dialogo allo sviluppo di conoscenze intorno a quell’argomento. 

I gruppi possono estendere la discussione che si genera al loro interno oltre 

la classe e allacciare un dialogo con interlocutori interessati allo stesso argo-

mento, ma presenti in altri luoghi: la biblioteca, le aggregazioni informali 

del tempo libero e la rete telematica. In tal modo i discorsi intessuti in classe 
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sono tasselli che si prolungano oltre i muri perimetrali dell’aula e si arricchi-

scono di nuove prospettive.

Sul piano didattico diviene molto interessante riflettere sulle conse-

guenze che gli approcci dialogici producono sul ruolo dell’insegnante e sulle 

funzioni da lui svolte nel gestire e regolare l’interazione in classe. Gli studi 

sull’interazione verbale in classe sono stati a lungo dominati dal modello di 

Flanders (1960), che ha trovato larga applicazione nella ricerca didattica. Il 

modello è un sistema di analisi delle interazioni verbali che rileva le inizia-

tive di discorso dell’insegnante e le risposte verbali degli alunni. A differenza 

delle conversazioni svolte in contesti informali, che seguono un andamento 

discorsivo a intreccio, la struttura del discorso in classe ha un orientamento 

gerarchico e segue uno schema fisso articolato in tre fasi: Inizio dell’inse-

gnante, Risposta dell’allievo e Follow-up dell’insegnante. L’impostazione di-

scorsiva riflette la definizione dei ruoli nell’ambiente sociale della classe: l’in-

segnante guida lo svolgersi degli interventi, regola i turni conversazionali, 

accoglie o evita le candidature di discorso, dà la parola, accetta, modifica o 

ignora i contributi degli alunni. In sostanza il senso del discorso non è nego-

ziabile e gli alunni sono impegnati a seguirne l’andamento previsto dall’in-

segnante.

Il discorso basato sulla reciprocità dei ruoli assume invece un orienta-

mento reticolare, in cui la gamma tradizionale degli interventi in risposta 

alle richieste dell’insegnante viene sostituita da un repertorio ampio e arti-

colato di interazioni verbali: l’argomentazione, la critica, l’opposizione, l’ac-

cordo, la giustificazione, la spiegazione ecc. Mediante il discorso condiviso 

e partecipato, conoscenze e concetti sono co-costruiti, poiché le interazioni 

discorsive procedono appoggiandosi l’una sull’altra, incluse anche le spiega-

zioni ingenue, classificate solitamente come deviazioni o errori. Sono proprio 

queste a rilanciare l’argomentazione, poiché il pensiero umano è bipolare, co-

stantemente teso tra accordo e disaccordo, affermazione e negazione, critica 

e giustificazione, domanda e risposta.

Tra i compiti affidati all’insegnante rientra, quindi, quello di stimolare 

un’interazione sociale nel gruppo avente le caratteristiche indicate, la quale 

non può essere considerata un evento naturale e spontaneo bensì richiede di 

essere intenzionalmente perseguita e sollecitata dall’insegnante. Ciò mette 

in gioco sia una predisposizione dell’ambiente di apprendimento funzionale 

al lavoro indicato, ad esempio attraverso la condivisione di esperienze pro-

blematiche comuni, sia una gestione dell’interazione che stimoli l’evoluzione 

del ragionamento collettivo. Oltre le capacità più generali di moderazione di 

una discussione collettiva, acquistano valore le funzioni di scaffolding, ov-

vero la capacità di fornire una struttura concettuale e procedurale su cui svi-

luppare l’argomentazione sociale, e di fading, ovvero la progressiva riduzione 
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del proprio intervento attivo a favore di un incremento dell’autonomia del 

gruppo nel gestire il confronto collettivo.

L’attributo filosofico richiama una particolare prospettiva con la quale 

sono valorizzate le metodologie dialogiche come occasione per riflettere in-

torno ad alcune domande di senso che rinviano alla riflessione filosofica; 

tali approcci stanno avendo ampia diffusione anche nel nostro paese, a par-

tire dalla proposta di Lipman della “Philosophy for Children”, e raccolgono 

ormai un insieme di metodiche molto variegate ma accomunate dalla cen-

tralità assegnata al dialogo come “motore” per l’apprendimento. Particolare 

rilievo assume la gestione della domanda in tali approcci, in quanto marca 

la differenza con la didattica tradizionale: mentre in quest’ultima il compito 

dell’insegnante si qualifica nel fornire risposte alle domande dei propri al-

lievi, negli approcci dialogico-filosofici si tratta di “abitare la domanda” (cfr. 

Calliero, Galvagno, 2010), ovvero di esplorarne tutte le valenze e i significati 

possibili, allo scopo di ampliare le prospettive di comprensione di un dato ar-

gomento da parte degli allievi e di approfondire la riflessione sui significati 

sottesi alla questione discussa. Ciò non nega la possibilità di arrivare a una 

conclusione condivisa, ma ne relativizza l’importanza: il focus si sposta dalla 

risposta alla domanda, secondo la premessa che ciascuno debba cercarsi le 

proprie risposte, soprattutto qualora vengano tematizzate questioni di senso. 

Riguardo alle condizioni di successo si segnala l’importanza di esperire una 

situazione comune problematica (un esperimento svolto insieme, l’osservazione 

di un fenomeno, un vissuto emotivo, una domanda di senso ecc.), che possa co-

stituire la base referenziale comune su cui sviluppare il confronto collettivo e 

la costruzione di significati condivisi. Da qui l’importanza della rielaborazione 

verbale dell’esperienza come opportunità di chiarificazione del pensiero e di 

scambio tra i diversi punti di vista e le differenti sensibilità, in una prospettiva 

di apprendimento condiviso e organizzazione dei processi di pensiero.

Bibliografia

Calliero C., Galvagno A. (2010), Abitare la domanda. Riflessioni per un’educazione filosofica 

nella scuola di base, Morlacchi, Perugia.

Fish S. (1980), Is there a Text in This Class? The Authorithy of Interpretative Communities, 

Harvard University Press, Cambridge.

Flanders N. (1960), Analyzing Teaching Behaviours, Addison-Wesley, London.

Pask G. (1976), Conversation Theory: Applications in Education and Epistemology, Elsevier, 

Amsterdam.

Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C. (a cura di) (1995), I contesti sociali dell’ap-

prendimento, led, Milano.



15

L’idea di fare filosofia con i bambini/ragazzi ha avuto negli ultimi anni at-

testazioni crescenti, provenienti da diversi ambiti: dalla filosofia, natural-

mente, in particolare da chi si occupa di didattica della filosofia e da chi si 

muove nel campo delle cosiddette pratiche filosofiche; dalle scienze dell’e-

ducazione, in special modo con finalità di potenziamento cognitivo e di edu-

cazione al pensiero; dall’editoria che, tra le pubblicazioni divulgative per ra-

gazzi, coglie opportunità anche sul versante filosofico. Per il mondo della 

scuola occorre inoltre tener conto degli Orientamenti per l’apprendimento della 

Filosofia nella società della conoscenza del 2017 che contengono aperture alle po-

tenzialità formative della filosofia nel primo ciclo di istruzione.

Queste tendenze alimentano un dibattito che ruota attorno ad alcune que-

stioni principali che si intersecano e rimandano l’una all’altra. Ci si chiede 

cosa diventi la filosofia, se possa ancora chiamarsi tale, se ne sia svilita o no-

bilitata, nel momento in cui viene portata tra bambini e ragazzi (piano filo-

sofico), e quali vantaggi si possano cogliere nell’educazione dei giovanissimi 

da un approccio che faccia esplicito riferimento alla filosofia (piano pedago-

gico). Le opinioni, come vedremo, possono essere diversificate e contrastanti, 

ma nel momento in cui si decida di lanciarsi nell’impresa ci si deve operati-

vamente domandare come si possa filosofare con i bambini/ragazzi e in che 

modo si possa introdurre la filosofia nella scuola di base (piano didattico).

Per inserirci in tale dibattito e prendervi posizione, ci occupiamo innan-

zitutto di “mappare il territorio”, finalità del presente capitolo.

Negli ultimi decenni, in effetti, fondamentalmente da quando Matthew 

Lipman ha ideato il curricolo “Philosophy for Children” diffondendolo negli 

Stati Uniti inizialmente e a livello internazionale poi, la filosofia con i bam-

bini/ragazzi si è sviluppata assumendo svariate configurazioni, sotto forma 

di molteplici variazioni sul tema. Ma ben prima di Lipman l’accostamento tra 

la filosofia e quell’età della vita, tra infanzia e adolescenza, che chiamiamo 

fanciullezza è stato oggetto di riflessione e anche di qualche applicazione.

Ripercorriamo le “radici” raccogliendo testimonianze del passato, sin 
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dall’antichità; ci soffermiamo ad analizzare queste tracce lontane nella con-

vinzione che possano far emergere le questioni cruciali e le diverse posizioni 

che dovrebbero vivificare il dibattito attuale. In seguito passiamo a descri-

vere i “rami”, cioè le forme che, a oggi, il movimento educativo della filosofia 

con i bambini/ragazzi ha assunto. 

1.1. Modi del filosofare e immagini della fanciullezza

Tra filosofia e fanciullezza possiamo cogliere una distanza oppure, per altro 

verso, uno stretto legame. Ciò che le accomuna è la propensione alla curio-

sità, alla fantasia, all’ingenuità e al gioco (Hösle, 1999). Ad allontanarle sono 

giuste precauzioni atte a preservare da una parte la dignità della filosofia e 

dall’altra la semplicità e la leggerezza dei piccoli. Quest’ambivalenza emerge 

sin dall’antichità.

È nota l’esortazione di Epicuro a filosofare in ogni età. Non aspetti il giovane 

a filosofare, scrive nell’incipit della Lettera a Meneceo, perché nessuno è troppo 

giovane per la salute dell’anima, e dire che non è ancora giunta l’età di filoso-

fare è come dire che non è ancora l’età per essere felici. A quest’apertura della 

filosofia ai giovani si contrappone, prevalendo, l’idea dell’inaccessibilità della 

filosofia a chi non è ancora intellettivamente maturo. Convinzione riconduci-

bile ad Aristotele, il quale nell’Etica Nicomachea avverte che alle sue lezioni «il 

giovane non è un discepolo adatto», poiché «inesperto» e «incline alle passioni».

Che filosofia e fanciulli possano o no essere accostati dipende evidente-

mente dal valore che diamo ai due termini. 

La filosofia può essere letta come “costruzione teorica” e/o come “maniera 

di vivere, di essere”. Questa seconda lettura, ultimamente tematizzata dalle 

cosiddette pratiche filosofiche (Achenbach, 2004), è un tratto che attraversa 

tutta la storia della filosofia (Hadot, 2005). Possiamo così cogliere sostanzial-

mente due progetti ai quali la filosofia si presta (Zampieri, 2007):

• «l’uno essenzialmente culturale, di approccio a un oggetto», «a un mondo 

per il quale provo interesse, curiosità, ma che resta fondamentalmente 

altro da me»; e allora «posso diventare forse un intellettuale, per usare un 

termine antico, oppure un insegnante, o un ricercatore, un critico, un 

pubblicista, e persino un Filosofo con l’iniziale maiuscola»;  

• «l’altro è il progetto per cui io stesso mi propongo di vivere filosofica-

mente, oppure di assumere l’atteggiamento filosofico come filtro attra-

verso il quale mi getto nel mondo alla ricerca di me stesso»; e allora «posso 

ugualmente diventare un “filosofo”, ma devo metterci le virgolette, e ac-

cettare di ridimensionare il termine a un livello basso, umano, senza im-

pegno e senza storia, che non qualifica né la genialità né l’eccezionalità».  


