
PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE

Corsi di formazione per insegnanti

Il CRIF, in quanto ente di formazione, organizza corsi rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado. 

Obiettivi dei corsi:

1. consapevolezza dello spirito che anima il programma relativamente al valore della “comunità” e

dell’apprendimento significativo socialmente mediato;

2.  acquisizione di uno stile didattico che pone attenzione ai processi,  alla dinamica di gruppo,

all’ascolto alla gestione del setting;

3. conoscenza della metodologia di base, dei materiali specifici e degli indirizzi metodologici che

caratterizzano la pratica della P4C;

4. porre le basi per l’attivazione e lo sviluppo progressivo di “comunità di ricerca” localizzate nelle

singole scuole e/o sul territorio, costituite da insegnanti impegnati nella P4C e, in prospettiva,

anche di genitori;

5. formazione in servizio per gli/le insegnanti; appare, a questo proposito, interessante ricordare le

parole di Lipman: «credo che gli insegnanti scoprano veramente la filosofia per la prima volta

quando cominciano a filosofare con i bambini; sono costretti a ripensare alle proprie posizioni, a

ciò che pareva prima scontato; scoprono che i bambini riproducono le loro stesse vite e ne sono

davvero eccitati. Questo è uno dei punti più forti a favore della Philosophy for Children: il suo

essere, al medesimo tempo, una forma di profonda educazione degli adulti».

È  importante  sottolineare  che  per  potere  frequentare  i  corsi  non  è  indispensabile  una

formazione specifica in Filosofia.

Per potere ottenere il titolo di Teacher è necessaria la frequenza di un corso di almeno 50 ore

(a cui seguirà il tirocinio svolto in classe).

Costi: il costo orario dei formatori verrà concordato con l’Istituzione scolastica in base alla

durata del corso e alle eventuali spese di viaggio/soggiorno.
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Laboratori per alunni/e

I Teacher accreditati dal CRIF possono svolgere, come esperti esterni, cicli di laboratori di

Philosophy for children/community rivolti a bambini/e e ad adolescenti. Si suggeriscono cicli di

almeno 12 incontri (della durata di un’ora), al fine di poter attivare il processo di formazione di una

“comunità di ricerca filosofica”.

Il progetto proposto trova principalmente le seguenti motivazioni:

 l’individuazione e la promozione degli stili cognitivi propri della filosofia;

 lo  stimolo e  il  potenziamento  della  capacità  argomentative  (chi  fa  P4C deve fornire

motivazioni condivisibili alle sue argomentazioni);

 il  rifiuto della posizione solipsistica (dal confronto polemico e dogmatico si passa al

contributo della ricerca all’interno della comunità);

 l’educazione alla democrazia, al rispetto dell’altro e della comunità;

 lo sviluppo del pensiero critico e creativo;

 la facilitazione della riflessione metacognitiva;

 l’utilizzo  della  logica  non  formale,  che  si  differenzia  da  quella  formale  in  quanto

individua di volta in volta i suoi riferimenti logici in base alle “buone ragioni” che vengono espresse

e  che  devono  essere  condivise  dalla  comunità  (ed  è  per  questo  non  dogmatica  ma  critica  e

problematica);

 il contributo all’arginamento di fenomeni quali il bullismo e la dispersione scolastica;

 il  lavorare  in  un  gruppo,  all’interno  del  quale  ognuno  si  impegna  con  specifiche

competenze  e capacità per la definizione  di comuni  obiettivi; 

 il consolidamento e l’esercizio delle competenze disciplinari acquisite;

 il  rafforzamento  delle  capacità  linguistiche  e  logiche,  in  continuità  con  l’offerta

curricolare;

 lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso il rafforzamento delle competenze di

base.

Il programma contribuisce quindi al miglioramento del sistema formativo, fornendo conoscenze e

competenze che integrano quanto già previsto dalla scuola; consente inoltre il consolidamento di eccellenze

emergenti  all’interno delle classi,  rivelandosi,  infine,  particolarmente adeguato a rispondere anche ai

cosidetti “bisogni educativi speciali”.

Costi: il costo orario dei formatori verrà concordato con l’Istituzione scolastica in base alla durata del

corso e alle eventuali spese di viaggio/soggiorno.



Svolgimento dei laboratori
 

Ciascun incontro  si  svolge  solitamente  secondo una sorta  di  “schema” o di  “regole  del
gioco” che servono a garantire la democraticità del processo (emersione di un problema sentito,
condivisione con la comunità, ricerca collettiva) piuttosto che una direzione forte della riflessione
da parte dell’esperto. I partecipanti alla comunità di ricerca, disposti in cerchio, si confrontano su un
tema o a una questione emergente dalla problematizzazione di un testo (o altro materiale) proposto
come stimolo iniziale.  

1. Lettura condivisa.
Durante la lettura condivisa, a turno ciascun partecipante è invitato a leggere un breve tratto
del brano proposto da specifici materiali didattici (generalmente un racconto). 

2. Formulare una domanda.
A conclusione della lettura, ciascuno viene invitato, individualmente o con un lavoro per
piccoli gruppi, a formulare una domanda in relazione a quanto emerge dal testo.

3. Costruzione dell’Agenda.
Le  domande  vengono  raccolte e  registrate  sulla  “lavagna”  (con  indicazione,  accanto  a
ciascuna, del nome della persona che l’ha formulata a cui si possono aggiungere altri in
associazione). 

4. Scelta del tema.
Il facilitatore, attraverso domande aperte e strumenti logici, aiuta i partecipanti a condividere
e individuare uno o più temi emersi dalle domande; i partecipanti scelgono la questione di
interesse prevalente, che diviene il tema della comunità di ricerca. 

5. Piano di discussione.
Il piano di discussione (o nucleo di interesse euristico) è la fase in cui si avvia il dialogo
vero  e  proprio  e  l’approfondimento  del  tema,  in  cui  i  partecipanti  vengono  stimolati  e
orientati in modo non direttivo del facilitatore.

6. Valutazione finale (autocorrezione).I partecipanti fanno osservazioni sul processo dialogico
che  si  è  realizzato  nella  sessione.  Si  esprimono  sulla  base  di  criteri  quali:  l’ascolto,  la
partecipazione,  il  coinvolgimento  emotivo,  l’approfondimento  del  tema,  il  ruolo  del
facilitatore. L’autovalutazione consente di evidenziare in modo critico e condiviso i punti di
forza e di debolezza del dialogo, individuandone gli aspetti da migliorare.

Nei corsi di formazione degli insegnanti, le sessioni teoriche si alternano alle cosidette sessioni-
modello e sessioni-prova, in cui si ha modo di sperimentare personalmente la comunità di ricerca
filosofica, sia come partecipanti che come facilitatori, secondo il modello del learning by doing.

Per l’inquadramento teorico della P4C si approfondiscono i seguenti temi:
1) la comunità di ricerca come ambiente formativo globale
2) “La pratica filosofica tra oralità e scrittura. Il curriculo della P4C” 
3) “Il facilitatore come maieuta”



RIFERIMENTI TEORICI

LA PHILOSOPHY FOR CHILDREN / COMMUNITY

La matrice teorica che ha ispirato M. Lipman nell’elaborazione del curricolo della P4C è

fortemente imperniata nel pensiero di J.  Dewey,  in particolare nella considerazione della logica

come  strumento  per  la  costruzione  di  una  società  democratica  e  del  pensiero  come  indagine

problematizzante  sull’esperienza.  Inoltre,  esiste  un  forte  riferimento  alla  categoria  di  ricerca

elaborata  da  C.  Peirce.  La  ricerca  implica  per  Peirce  un  processo  sociale;  di  conseguenza,  la

conoscenza si presenta come un prodotto convenzionale e necessariamente sociale, che emerge da

problemi determinati da specifiche condizioni storiche e culturali. Come osserva M. Striano: «Con

il termine community of inquiry, Peirce si riferisce ad un gruppo ideale di soggetti impegnati nello

sviluppo  di  un  metodo  di  ricerca  scientifica  autocorrettivo,  nel  senso  che  la  sua  validità  e

l’oggettività dei suoi prodotti possono essere garantiti non dall’individuo ma dall’attività e dalla

deliberazione dell’intera comunità. Lipman, invece, sviluppa questo concetto in chiave pedagogica

e ne ricava un singolare modello educativo. Partecipare ad una comunità di ricerca significa, così,

[…] attribuire valore regolativo ad una procedura euristica necessariamente auto correttiva, critica,

democratica e razionale, assumendola come orientamento esistenziale e modalità ricostruttiva della

nostra  esperienza»1.  Appare  dunque  evidente  come  un’attività  di  questo  tipo  può  consentire

all’intero gruppo-classe di intraprendere un percorso di  crescita  e  consapevolezza che ha come

obiettivo un apprendimento attivo e condiviso attraverso  la strutturazione di una vera e propria

comunità di ricerca democraticamente organizzata.

Per Lipman il contesto educativo deve fare riferimento a un ambito disciplinare trasversale;

tale ambito si identifica con la filosofia, considerata l’unica disciplina che assume il pensiero sia

come  contenuto che  come  metodo di  ricerca.  La  P4C  viene  presentata  da  Lipman  come  una

“esperienza  di  pensiero  attraverso  il  linguaggio”,  in  legame  diretto  al  pensiero  meadiano  e

vygotskiano per cui al linguaggio è riconosciuta una funzione formativa ed educativa, sul piano

culturale e su quello cognitivo. Con Dewey e Mead, Lipman individua nel linguaggio anche un

ruolo euristico ed epistemico: tramite il linguaggio l’individuo ha la possibilità di assumere il punto

di  vista  dell’altro  e  di  aprirsi  verso  una  prospettiva  di  indagine  che  supera  il  solipsismo  per

orientarsi  verso  il  gruppo-classe,  che  grazie  ai  laboratori  di  P4C si  struttura  in  vera  e  propria

comunità di ricerca. 

Di grande importanza per Lipman è anche il processo analogico: egli osserva come questo

processo  fondi  sia  i  processi  cognitivi  che  quelli  etici.  Nell’importanza  rivolta  alla  categoria

1 M. Striano, Introduzione a Elfie, Liguori 1999, pp. 12-13



dell’analogia, in particolare nei suoi risvolti etici, emergono le influenze meadiane: la capacità di

assumere  il  punto  di  vista  dell’altro è  considerata  da  Mead  uno  degli  elementi  costitutivi

dell’individuo  nel  suo  essere  sociale.  La  pratica  analogica,  inoltre,  è  un’abilità  che,  sottolinea

Lipman “contraddistingue tanto le arti quanto le scienze. E’ la più generica delle abilità creative e la

più immaginativa delle abilità analitiche”.

Il  curricolo  della  P4C  si  è  mostrato,  quindi,  nel  corso  degli  anni,  una  importantissima

esperienza didattica e pedagogica, diffusa ormai in tutto il mondo e trasversale dal punto di vista

anagrafico e culturale. L’ispirazione del curricolo consente ai partecipanti di acquisire un  habitus

democratico,  diventando  essi  stessi  produttori  e  garanti  delle  regole  che  vengono  man  mano

interiorizzate e divengono patrimonio dell’intero gruppo. Tra le funzioni cruciali del facilitatore

(teacher) vi è infatti quella di porre le basi per l’autodisciplina del gruppo: nella maturazione della

comunità, infatti, ogni membro può idealmente diventare facilitatore. La posizione del facilitatore è

paritetica:  la  sua  funzione  non è  infatti  quella  di  trasmettere  contenuti,  quanto  di  sollecitare  il

dialogo  sostenendo  l’emergere  di  contenuti  condivisi  all’interno  del  gruppo.  Anche  alcuni  dei

passaggi fondamentali del curricolo (per esempio la lettura in cerchio e a voce alta) rispettano lo

spirito democratico dell’attività: la lettura circolare sviluppa l’abitudine all’ascolto e la capacità di

rispettare la parola e il turno dell’altro; il momento dell’autovalutazione, inoltre, situandosi nella

prospettiva di autocorrezione che ispira il curricolo, acquista particolare rilevanza per la crescita

degli individui e del gruppo.

Il  dialogo con l’altro,  la condivisione ragionata delle regole,  lo sviluppo in generale del

cosiddetto  pensiero caring-valoriale, non attraverso l’insegnamento diretto di valori etici e civici

ma con la riflessione che viene promossa attraverso le sessioni di P4C, consentono di stimolare la

ricerca di soluzioni attraverso l’esercizio sistematico e consapevole del pensiero anche attraverso la

logica informale delle “buone ragioni” che mette in crisi posizioni dogmatiche e autoritarie. Gli

adulti e i bambini/ragazzi coinvolti nelle comunità di ricerca filosofica vivono l’educazione come

“interscambio di idee”, dialogo a cui ciascuno dà il proprio contributo purché ben motivato. 

Un programma di educazione al pensiero complesso

Lipman intende la filosofia come ambito disciplinare trasversale in quanto unica disciplina

che assume il pensiero sia come contenuto che come metodo di ricerca. 

Antonio Cosentino - che ha introdotto la P4C in Italia agli inizi degli anni 90 – ricorda che

Lipman ha modellato un programma di formazione in cui sembra realizzarsi “l’auspicio deweyano

di una filosofia ‘risanata’, capace di fuoruscire dalla tradizionale autoreferenzialità per aprirsi ai



problemi che il mondo storico-sociale impone. In questa prospettiva, anche la filosofia viene con-

quistata alla logica dell’inquiry e, perché questo risultato possa realizzarsi compiutamente, la specu-

lazione filosofica si trasforma in una ‘pratica sociale’”2 che vede la classe scolastica come il primo

ambiente in cui è stata messa alla prova; il luogo dove ha mostrato, negli ultimi decenni, le sue po-

tenzialità trasformative.  Pratica che si basa fondamentalmente sul dialogo filosofico, secondo una

generale ispirazione al modello socratico-platonico.

Nella P4C i contenuti filosofici che provengono dalla tradizione non sono assunti però come

nozioni da apprendere, ma come fonti di problematizzazione; gli autori non sono interrogati per le

risposte che hanno fornito, bensì indirettamente utilizzati come esempi del domandare filosofico. I

contenuti e la loro presunta verità o falsità non sono più centrali ma lo divengono l’impegno e

l’habitus  della ricerca, dell’inquiry, l’indagine, come “pratica auto-critica… sociale o comunitaria

(pubblica) per natura, dato che poggia sul fondamento del linguaggio, di operazioni scientifiche, di

sistemi simbolici, o misurazioni, e così via”3.

Quindi, non sono i contenuti che tengono insieme la “comunità di ricerca”, ma la “pratica

condivisa, ossia la coabitazione attiva di uno spazio di socialità e la condivisione di un ricco ‘capita-

le sociale’. Sul piano dell’apprendimento, questo vuol dire che non si imparano delle abilità isolate

e poi si esercitano nei contesti della socializzazione, ma che i processi di socializzazione sono il ter-

reno di coltura delle abilità e precedono l’apprendimento delle abilità”.

Lipman, proponendo la trasformazione della classe scolastica in comunità di ricerca indica

la “comunità di ricerca filosofica” come il “prototipo di ogni comunità di ricerca” poiché è convinto

che le comunità di ricerca in altre discipline avranno successo soltanto nella misura in cui si avvici-

nano a questo prototipo.

La filosofia come disciplina, d’altra parte, viene sollecitata a non irrigidirsi e non ”monu-

mentalizzarsi” nel suo “pensato” ma, al contrario, a riattualizzarsi come “pensiero in movimento”,

attività intrecciata al mondo della vita, quindi, come pratica.

La “comunità di ricerca filosofica” non è il frutto di un’interazione spontanea - il dialogo

che la caratterizza è di qualità diversa dalla conversazione (la “chiacchiera”) che si ha in un gruppo

generico  -  ma  rappresenta  il  possibile  effetto  di  un  processo  esperienziale  orientato  e  guidato.

“Nessun gruppo di persone, adulti  o bambini che siano, si impegna spontaneamente nel ‘gioco’

della  riflessione  regolata.  La  riflessione  è  un’attività  faticosa  e  antieconomica.  Faticosa  perché

implica la  messa  in  discussione delle  proprie  convinzioni  e  delle  premesse dei  propri  discorsi,

antieconomica perché richiede di interrompere il flusso dell’azione e ritarda il conseguimento di

2 Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di coltivazione del pensiero (A. Cosentino e S. Oliverio).

3 M. Lipman, Educare al pensiero, Armando, Roma 2005



risultati”.  L’attività  riflessiva  tende  ad  apparire  come  ‘inutile’  perché  sembra  non  offrire

utilizzazioni  immediate  e  concretamente  misurabili”. Ma  l’acquisizione  dell’habitus  di

“ricercatore”, che la P4C ha l’ambizione di sostenere con l’esercizio della riflessione, consente un

“guadagno” stimabile nel tempo, un “investimento sulla lunga durata”, che ha intanto dei prodotti:

la ricerca è un processo il cui risultato sono i “giudizi” regolati da criteri.

Come giustamente ribadisce Lipman, precludere ai bambini/ragazzi “l’accesso alle idee, alle

ragioni e ai criteri di giudizio e ritenere che possano comunque giudicare bene è quasi come togliere

loro l’aria e pretendere che non soffochino”, per questo “l’insegnante che consacra la propria vita

professionale a formulare giudizi sul modo migliore per preparare gli allievi a giudicare (…) è un

esempio della dimensione del giudizio orientata verso il futuro. E’ questo l’aspetto gratificante e

liberatorio  della  vita  di  un  insegnante  e  che  contribuisce  a  compensare  le  fatiche  di  questa

professione”.

Per approfondimenti:

I racconti (e relativi manuali per gli insegnanti) del curricolo di M. Lipman:

L’Ospedale delle bambole – Elfie - Kio e Gus -  Pixie -  Il prisma dei perché -  Mark - Lisa

[Liguori editore]

Altri racconti per pensare:

Piccolo ma coraggioso (B. Heesen) - Il re della foresta (Stefania Nardone) - Il risentimento della
mula (AA.VV.)

[Liguori editore]

Ricerca:

Filosofia e formazione. 10 anni di P4C in Italia (A. Cosentino, a cura di)

Pratica filosofica e professionalità riflessiva (A. Cosentino, a cura di)

P4C: un curricolo per imparare a pensare (M. Santi, a cura di)

Ragionare con il discorso (M. Santi)

Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di coltivazione del pensiero (A. Cosentino e
S. Oliverio)

Pratica filosofica di comunità (a cura di Alessandro Volpone)

[Liguori editore]

M. Striano, Quando il pensiero si racconta, Meltemi, Roma 1999

M. Lipman, Educare al pensiero, Armando, Roma 2005

A. Cosentino, Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008


