
Un’officina è un luogo di lavoro, di attività. Il CD L’officina del pensiero
è un ‘luogo’ per imparare filosofia mediante una didattica attiva, attra-
verso materiali strutturati che ti guideranno a ‘lavorare con i filosofi’, at-
traverso i testi più significativi della tradizione.

Ma un’officina è anche un luogo dove si costruiscono oggetti, in
particolare utensili, cioè cose che servono per farne altre. Nell’Officina
del pensiero si costruiscono strumenti ‘logici’. Questa parola deriva dal
termine greco lógos, che significa ‘ragione’, ma anche ‘discorso, ragiona-
mento’. La filosofia insegna a ragionare e a produrre ragionamenti. L’Of-
ficina del pensiero aiuta a costruire gli strumenti necessari per ‘pensare
chiaramente’ e per produrre ragionamenti corretti ed argomentati.

La materia prima che usa sono soprattutto i testi dei filosofi, dove i
diversi stili di razionalità filosofica possono essere osservati in azione,
nel loro impiego concreto, in modo da imparare a ‘filosofare’ accompa-
gnati dai pensatori che hanno dedicato la propria vita a questa attività.

Il nucleo principale del CD è suddiviso in tre sezioni: Attività, Esercizi,
Proposte. Le prime sono dei veri e propri percorsi tematici, che propon-
gono la ricostruzione delle tesi più significative su un argomento, tesi
che dovranno essere individuate mediante un lavoro di scoperta a parti-
re dai testi. Sui singoli brani utilizzati vengono suggeriti degli esercizi,
mirati alla formazione e al consolidamento di abilità argomentative e lo-
giche. Le proposte, infine, organizzano intorno ai grandi problemi della
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2.1.
LE ATTIVITÀ

Le attività costituiscono il nucleo centrale del CD. Affrontano i grandi
temi della riflessione filosofica (ontologia, teologia, filosofia della natu-
ra, antropologia, gnoseologia, etica, politica, estetica), riproponendoli
per ogni anno di corso relativamente ad uno specifico arco cronologico,
secondo la scansione classica (filosofia antica, moderna e contempora-
nea). Per ogni tema tracciano un percorso, presentando, mediante
un’ampia selezione di brani significativi, i filosofi che hanno maggior-
mente contribuito ad approfondirlo.

filosofia materiali di diverso tipo, da utilizzare per dibattiti e attività in
classe.

Proviamo a disegnare una mappa per renderne più chiaro l’uso di-
dattico.

TEMI DELLA
RICERCA
FILOSOFICA

ATTIVITÀ

PROPOSTE

IDEE DA SVILUPPARE IN
CLASSE, ACCOMPAGNATE
DA MATERIALI ED
INDICAZIONI DIDATTICHE

DIALOGHI
INTERATTIVI

DIALOGHI
SCENEGGIATI

INDAGINI
FILOSOFICHE

ESERCIZI

PARAGRAFAZIONE

DOMANDE AL TESTO

SCHEMI DI LETTURA

RIORDINARE UN BRANO

COMPLETARE

UN BRANO

SCEGLIERE LA

CONCLUSIONE

DI UN BRANO

ELIMINARE LE FRASI

ESTRANEE

NOTE AL TESTO



85

I percorsi non seguono però un’esposizione tradizionale, ma ven-
gono proposti mediante attività che ti coinvolgeranno in prima persona,
richiedendo il tuo intervento attivo. Sarai tu a ricostruire il percorso, uti-
lizzando il materiale che ti viene fornito e seguendo le indicazioni.

Le attività principali sono di due tipi: i dialoghi e le indagini filosofi-
che.

2.1.1. I DIALOGHI

La prima attività è basata sulla ricostruzione di dialoghi immaginari tra i
principali filosofi che hai incontrato o incontrerai durante l’anno. I dialo-
ghi sono fatti in modo da evidenziare le posizioni più significative in
modo chiaro e facilmente riconoscibile. Non richiedono necessariamente
una conoscenza del pensiero dei singoli filosofi, dato che le tesi di ognu-
no sono esposte in modo completo, relativamente al problema trattato. Il
modello seguito è quello della filosofia analitica: ciò che interessa sono le
tesi e le argomentazioni che le sostengono e non un inquadramento stori-
co. Ogni dialogo è seguito da una sintesi che riassume i vari passaggi, in-
quadrando il problema e chiarendone gli aspetti generali. Potrai accedere
alla sintesi conclusiva solo dopo aver svolto correttamente l’attività, in
modo da non anticiparti la soluzione, lasciandoti il gusto della scoperta.

I dialoghi sono in due versioni.
a. I ‘dialoghi sceneggiati’ sono già completi e tu devi soltanto (ma non

sempre è facile) riconoscere nei brani di documentazione quelli da
cui sono tratte le diverse battute, ricostruite liberamente e quindi rife-
ribili al senso complessivo del brano.

b. Più complessi, ma più coinvolgenti, sono i ‘dialoghi interattivi’. In
questo caso, le battute del dialogo sono costruite direttamente da te,
mediante un’attività guidata sui testi. Una volta completata questa
fase, le tesi e le argomentazioni devono essere organizzate per com-
porre il dialogo vero e proprio. In questo modo, si mettono in gioco
più abilità: la comprensione del testo, per abbinare la battuta corretta
ad ogni brano, e il controllo delle argomentazioni e della loro struttu-
ra logica, per ricostruirle in modo coerente.

2.1. Le attività
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2.1.2. LE INDAGINI FILOSOFICHE

Le indagini filosofiche sono vere e proprie ‘adventures del pensiero’. Per
ogni problema affrontato, dopo un Prologo introduttivo che ne chiarisce
i termini e lo inquadra storicamente, vengono proposte le prospettive
suggerite dai principali filosofi per risolverlo o per comprenderlo meglio.
Un’immagine rappresentativa del tema costituisce il punto di partenza. Al
suo interno troverai delle aree sensibili, cliccando sulle quali potrai acce-
dere ai diversi ‘sentieri’. Ogni sentiero propone una prospettiva di ricerca
che dovrai ripercorrere per ricostruirne i passaggi salienti, ed è introdotto
da una nuova immagine, anch’essa con aree sensibili che danno accesso
alle diverse tappe. Dalle tappe di ogni sentiero (i brani incontrati) dovrai
ricavare i passaggi di un’argomentazione da ricostruire. Alla fine di ogni
sentiero potrai accedere alla sequenza argomentativa che presenterà il
quadro conclusivo delle diverse posizioni emerse nel periodo considera-
to intorno al problema di partenza. Completati tutti i sentieri, sarai arriva-
to alla conclusione dell’adventure ed avrai scoperto che cosa hanno detto
i filosofi: puoi continuare a dialogare con loro, mettendo in gioco la tua
posizione personale, confrontandola con quanto hai scoperto e arric-
chendola o rivedendola, ma comunque considerandola da un’ottica mag-
giormente critica.

2.2.
GLI ESERCIZI

Il modo di procedere nell’uso del CD dovrebbe partire dagli esercizi per
arrivare poi alle attività. Lavorando sui singoli testi, infatti, potrai com-
prenderli a fondo e chiarirti al tempo stesso la posizione del filosofo re-
lativamente al problema generale che stai analizzando. In questo modo,
lo svolgimento delle attività (Indagini e Dialoghi), che sono abbastanza
complesse, ti risulterà più semplice e al tempo stesso capirai senza diffi-
coltà i diversi passaggi.

Riprendendo la mappa della struttura del CD, possiamo delineare
l’approccio preferibile rovesciandone la direzione.
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Quello illustrato nello schema è l’uso più completo e più interessante,
che ti permetterà al tempo stesso di esercitarti sull’analisi del testo e di
approfondire in modo attivo le tue conoscenze dei diversi autori e dei
diversi temi.

Puoi però usare gli esercizi anche, appunto, per esercitarti. Il pro-
gramma ti consente di scegliere le diverse tipologie e i brani dei diversi
autori, permettendoti in questo modo di mettere a punto e consolidare
le diverse tecniche di analisi del testo. A questo proposito, è opportuno
analizzare un po’ più in dettaglio i diversi esercizi.

2.2.1. PARAGRAFAZIONE

Partendo da un brano, devi scomporlo in unità significative, dando ad
ognuna un titolo. Il programma ti propone i brani già scomposti e i titoli
da abbinare ad ognuno. Una volta appresa la procedura, però, potrai ap-
plicarla ai brani che incontrerai durante lo studio della filosofia: ti servirà
per comprenderli meglio e soprattutto per rielaborarli, in modo da inter-
pretarli personalmente.

2.2.2. DOMANDE AL TESTO

L’esercizio ti propone di stabilire un colloquio ideale con il brano, indi-
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viduando dietro le affermazioni o i passaggi argomentativi le domande
alle quali danno una risposta. Anche in questo caso devi scomporre il
brano in unità significative ed abbinare ad ognuna una domanda. Il pro-
gramma ti propone suddivisioni e domande, ma potrai applicare ciò che
hai appreso ai nuovi brani che incontrerai al di fuori del CD: ti accorge-
rai che in questo modo la tua comprensione del testo sarà molto più pro-
fonda e coinvolgente.

2.2.3. SCHEMI DI LETTURA

Si tratta di un esercizio impegnativo, ma molto utile, che può aiutarti a
definire meglio il tuo metodo di studio personale. Il programma ti pro-
pone uno schema di lettura, cioè la rappresentazione grafica del conte-
nuto del brano. Tu dovrai abbinare a ogni punto dello schema una unità
significativa del brano stesso. Attraverso quest’attività puoi apprendere
come schematizzare un testo, rappresentandone in modo ragionato il
contenuto. Dovresti poi fare lo stesso con gli altri brani che leggerai indi-
pendentemente dal CD, anzi, con ogni materiale di studio in generale, in
modo da individuare i concetti principali e la loro connessione. In que-
sto modo ti sarà molto più facile capire e anche ricordare i diversi argo-
menti. La memoria, infatti, è tanto più efficace quanto meglio è organiz-
zato il materiale da ricordare.

2.2.4. RIORDINARE UN BRANO

È un esercizio concettualmente semplice, ma operativamente a volte
impegnativo. Un brano è stato suddiviso in unità significative e tu hai il
compito di riordinarle nel modo corretto. In molti casi viene proposto a
tre livelli di difficoltà: nel primo le diverse unità sono raggruppate in se-
quenze, da ricomporre una per una; in quello successivo le diverse unità
sono presentate in modo del tutto casuale; nel livello più complesso,
infine, sono suddivise in elementi meno estesi e quindi più numerosi.
Per completare l’esercizio dovrai aver compreso chiaramente il contenu-
to e lo sviluppo argomentativo del brano.
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2.2.5. COMPLETARE UN BRANO

Da un brano sono state tolte alcune frasi, elencate poi in ordine casuale.
Ti si richiede di inserire le frasi nella corretta posizione. Non sempre
l’esercizio è intuitivo, perché richiede una comprensione sicura del si-
gnificato del brano e delle singole frasi, ma soprattutto dell’argomenta-
zione complessiva che non emerge facilmente dal brano incompleto.

2.2.6. LE FRASI ESTRANEE

È un esercizio speculare rispetto al precedente: nel brano sono state in-
serite delle frasi plausibili ma estranee allo sviluppo argomentativo. Il
tuo compito è riconoscerle ed eliminarle. Anche in questo caso, la com-
prensione del testo è resa difficoltosa dalle aggiunte e quindi non sem-
pre risulta semplice riconoscerle.

2.2.7. NOTE AL TESTO

Nel brano da analizzare sono stati inseriti i rimandi a note che troverai a
lato in ordine casuale. Dovrai collocarle al punto giusto. Si tratta di un
esercizio di completamento, ma questa volta devi assumere il ruolo del
commentatore, individuando quali possono essere le spiegazioni più
pertinenti alle varie parti del testo. Questo esercizio vuole stimolare un
atteggiamento critico verso i brani che incontrerai nell’attività didattica,
sollecitando il tuo intervento attivo anche al di là della semplice com-
prensione del significato. Puoi proseguire quest’attività al di fuori del
CD, confrontando il tuo lavoro con quello di altri compagni: vi accorge-
rete della diversità dei passi da commentare e dei contenuti delle anno-
tazioni. Probabilmente, come spesso avviene, nessuno avrà fatto le scel-
te migliori, ma mettendole insieme potrete raggiungere una compren-
sione molto più articolata del contenuto. Il confronto, inoltre, può sug-
gerire molti argomenti di discussione e di dibattito e porvi di fronte alla
pluralità delle interpretazioni possibili.

2.2. Gli esercizi
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2.2.8. CONCLUSIONE DI UN BRANO

I brani scelti per questi esercizi sono di solito delle argomentazioni in cui
manca la conclusione, che però scaturisce in modo logico dal ragiona-
mento sviluppato. Devi scegliere quella corretta tra 4 alternative possibi-
li, molto simili nella forma. L’argomentazione è una delle caratteristiche
distintive del linguaggio filosofico, cui non si chiede di dimostrare una
verità, ma di proporre affermazioni solo come conclusione di ragiona-
menti che le sostengano. Lo svolgimento di questo esercizio intende
contribuire a formare un habitus di questo tipo, da applicare anche ai di-
scorsi che facciamo quotidianamente o che ascoltiamo alla televisione,
che leggiamo sui giornali, ecc. Dovremmo in ogni caso chiederci: da
dove deriva questa affermazione? Ci sono dei ragionamenti che la so-
stengono, oppure è gratuita e infondata?

2.3.
LE PROPOSTE

Le attività e gli esercizi sono gestiti completamente dal programma e
possono essere svolti individualmente al computer. Le prime sono fina-
lizzate alla conoscenza attiva dei grandi temi della filosofia, i secondi al
consolidamento di abilità di tipo logico e relative all’analisi del testo. Ri-
sultano particolarmente utili per l’apprendimento individualizzato, dato
che ognuno può seguire il proprio ritmo e scegliere gli esercizi più adatti
per superare le proprie difficoltà.

Insieme non coprono però che una parte della didattica della filoso-
fia e in particolare non possono affrontare l’ambito dei lavori di gruppo
o di classe (dai dibattiti alla costruzione di ipertesti, all’applicazione del-
le competenze filosofiche alla riflessione sull’attualità e sulla propria
esperienza, ecc.).

Le Proposte riguardano proprio le attività più complesse, che non
possono esaurirsi all’interno del CD, che può comunque costituire un
buon punto di partenza. In questa sezione verranno descritte ed esem-
plificate attività che richiedono poi di essere svolte, per così dire, fuori
dall’Officina. Qui troverai idee, indicazioni e materiali, cioè tutto quello
che ti serve per iniziare. Spetterà poi a te, con i tuoi compagni e con l’in-
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segnante, decidere come continuare, se utilizzare i materiali per costrui-
re un ipertesto o per organizzare un dibattito, se approfondire gli itinera-
ri di ricerca che ti vengono suggeriti, come utilizzare gli spunti di rifles-
sione sulla materia e sulla tua esperienza che ti vengono proposti. Que-
ste attività non sono standardizzate. Troverai molti suggerimenti, ognu-
no dei quali costituisce al tempo stesso un’esemplificazione di un modo
di lavorare che potrai poi estendere ad altri argomenti. Esplora queste
possibilità e scegli quelle che ti sembrano più adatte agli argomenti che
di volta in volta affronterai durante l’anno.

2.4.
GLI STRUMENTI PER ORGANIZZARSI

All’interno del CD troverai una sezione chiamata Diario. Va intesa sia
come un diario personale, cioè uno spazio per le tue riflessioni e per
l’applicazione dello studio della filosofia alla tua esperienza, sia come
‘diario di bordo’, in cui tracciare la rotta e tenere memoria delle cose più
interessanti che hai incontrato e che possono servirti per il futuro.

In esso sono presenti varie sezioni.

1. Un Dizionario personale di filosofia, nel quale registrare, uno per
pagina, i concetti che via via incontrerai nei brani analizzati o nelle lezio-
ni in classe. I concetti sono gli strumenti che ti permettono di capire in
profondità un filosofo, di orientarti nel suo pensiero, di montarlo e
smontarlo, per così dire, attraverso le mappe concettuali. Sono anche gli
strumenti per fare filosofia in prima persona, per organizzare e capire
meglio il proprio sapere, la propria società, la propria esperienza. Per la
loro importanza, nel CD è presente anche un dizionario che può costi-
tuire un utile punto di partenza per la comprensione dei vari concetti.
Non fermarti però alla definizione, perché la dimenticheresti dopo breve
tempo. I concetti, in filosofia, vengono prodotti ed usati dai singoli pen-
satori. È nelle loro opere che li troviamo davvero in azione, che possia-
mo vedere come ‘funzionano’ all’interno di un’argomentazione, quale
uso ne viene fatto concretamente. È durante gli esercizi e le attività, nel
contatto diretto con i brani, che essi assumeranno davvero significato.

I concetti però hanno una valenza più ampia. Dobbiamo partire dal

2.4. Gli strumenti per organizzarsi
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loro impiego concreto per risalire poi alla loro funzione astratta, con-
frontandone l’uso che ne fanno i diversi filosofi per comprenderne l’uso
generale, al di fuori dal contesto in cui sono stati proposti. I concetti in-
fatti ci consentono di organizzare la realtà e di capirla meglio, razionaliz-
zandola per esserne più consapevoli. Non servono solo per studiare filo-
sofia, ma soprattutto per ‘fare’ filosofia, usandoli per strutturare meglio il
proprio sapere e la propria esperienza, per rendere più chiara a noi stes-
si la nostra esistenza.

Nel tuo diario, sotto ad ogni voce, potrai via via registrare l’uso che
dei diversi concetti fanno i vari filosofi, potrai prendere nota dei brani in
cui compaiono, in modo da arrivare ad una generalizzazione sulla base
di un ricco materiale che ti consentirà una comprensione molto più pro-
fonda rispetto a una definizione astratta. Potrai poi esportare queste
schede e metterle insieme a quelle dei tuoi compagni, per costituire un
‘dizionario attivo’ di filosofia, che potrà accogliere le vostre riflessioni e
crescere con nuovi apporti via via che conoscerete nuovi autori.

2. Una sezione dedicata agli appunti e alle sintesi. In essa potrai rac-
cogliere sia gli appunti presi a lezione sia le sintesi del tuo studio indivi-
duale. Trasporre questi materiali in formato elettronico è importante,
perché in questo modo potrai riorganizzarli e riutilizzarli ogni volta che
sarà necessario. Inoltre potrai ‘smontarli e rimontarli’, estraendo ad
esempio dagli appunti relativi ad un autore le parti che riguardano un
determinato problema, unirle alle parti sullo stesso argomento di altri
autori e ricostruirne quindi lo sviluppo storico. Oppure potrai seleziona-
re singoli paragrafi per arricchire il tuo ‘dizionario personale’ dei termini
filosofici. O ancora potrai in un secondo momento approfondirli, arric-
chirli inserendovi brani inerenti che avrai ricavato dalla lettura delle
opere, e così via. Andando avanti con il lavoro, scoprirai altri possibili
usi, ma in ogni caso appunti e sintesi costituiranno un tuo patrimonio da
rivitalizzare in molti modi, a differenza degli appunti su carta che di so-
lito vengono ripresi in mano, a distanza di tempo, solo per qualche ri-
passo.

Gli appunti non riguardano però solo le lezioni. Se in classe lavorate
sui testi o fate dibattiti o ricerche di gruppo, questo spazio potrà utilmen-
te registrare tali momenti, ed eventualmente, al di là del ‘lavoro finito’
che prevederà probabilmente altri mezzi di registrazione (ad esempio, il
verbale per i dibattiti, una scheda per le attività sui testi, una relazione
per il lavoro di gruppo), potrà documentare le fasi intermedie, il percor-
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so metodologico seguito, le tue osservazioni, le argomentazioni che co-
struirai per i dibattiti, ecc. Spesso, per imparare a ‘fare filosofia’, la rifles-
sione sui procedimenti seguiti (le ‘procedure’) è più importante del risul-
tato finale, e di questa solitamente non resta traccia.

3. Un archivio, dove potrai conservare ordinatamente una serie di do-
cumenti. Spesso durante le varie attività didattiche si producono molti
materiali, finalizzati però a un preciso compito e poi abbandonati. Pos-
sono invece, se ordinati in modo sistematico, essere usati in altri mo-
menti per altre attività. Inoltre, gli archivi non contengono osservazioni
o valutazioni personali (che saranno ospitati nella sezione precedente)
ma brani antologici, articoli di riviste, ecc., cioè documenti che possono
essere usati anche da altri. I diversi archivi, o parte di essi, potrebbero
essere periodicamente uniti insieme, in modo da costituire un archivio
unico di classe che crescerà rapidamente, rappresentando una risorsa
comune per ricerche, ipertesti e altre attività.

Ti suggeriamo di dividere l’archivio in tre settori, usando eventual-
mente delle sigle per i materiali inseriti.

• Archivio dei materiali preparatori ad attività orali o scritte
Talvolta nella preparazione di particolari attività didattiche (ad esempio,
i dibattiti) vengono predisposti dei materiali ad esse funzionali: raccolte
di passi antologici, schemi, mappe concettuali, presentazioni elettroni-
che (ad esempio, con PowerPoint), sintesi, e così via. Puoi raccogliere
questi materiali nell’archivio, catalogandoli in modo opportuno, per u-
sarli in seguito anche in altre attività.

• Archivio dei propri lavori e dei propri esercizi filosofici svolti
È l’archivio di tutto il materiale prodotto come esercitazione: gli esercizi
di filosofia che si sono personalmente svolti. Rappresentano una parte
notevole della propria attività di studio e soprattutto costituiscono la me-
moria storica del proprio lavoro.

• Archivio dei materiali di cui si desidera conservare copia
In questo archivio vanno conservati materiali (articoli di riviste, materiali
scaricati da Internet, compiti o lavori di compagni, e così via) connessi in
qualche modo con la propria attività di studio.

NOTA SULL’ARCHIVIO
L’insieme della sezione ‘Archivi’ deve sempre essere concepita, per così dire, a futu-

2.4. Gli strumenti per organizzarsi
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ra memoria: archiviare dei materiali, propri o di altri, significa conservare oggetti ar-
ticolati e complessi senza prevedere in anticipo l’uso che se ne potrà o dovrà fare. Va
quindi rivolta particolare cura nell’effettuare il salvataggio dei files, in modo che in
futuro possano facilmente essere ritrovati e utilizzati. Sarebbe opportuno, tra le altre
cose, concordare un sistema di classificazione e di siglatura unico per tutta la classe,
in modo da poter facilmente unire gli archivi o utilizzare quelli di altri. Altrettanto
utile è stabilire in precedenza se nominare i files mediante la parola-chiave del Di-
zionario, il nome del filosofo, la corrente filosofica o altro ancora. Quando ci sono le
condizioni, questo lavoro di standardizzazione dovrebbe essere fatto a livello di
classi parallele: in questo modo potrà costituirsi in tempi relativamente brevi un ric-
co materiale utilizzabile da tutti.

L’organizzazione di un archivio efficiente è un problema complesso, richiede
pratica e applicazione. Nella Guida in linea presente nel Cd-Rom troverai l’appro-
fondimento delle questioni tecniche legate all’organizzazione, all’archiviazione e
alla consultazione dei materiali.

4. Una sezione Problemi aperti, di uso personale. L’attività filosofica, a
qualsiasi livello essa sia condotta, implica sempre un certo grado di pro-
blematizzazione e di riflessione. C’è un aspetto personale irrinunciabile
nell’attività di lavoro filosofico, anche perché i percorsi individuali pos-
sibili nello studio della filosofia sono moltissimi. E c’è anche, per così
dire, un piano privato, nato spesso dalla vita intellettuale di relazione,
ma in sé rigorosamente tuo. Dalla necessità di dar spazio a tutto questo
nascono le due diverse articolazioni della sezione ‘Problemi aperti’.

• Riflessioni e problemi aperti
In questa prima pagina puoi raccogliere tutte le riflessioni personali che
non sono entrate a far parte del lavoro collettivo. Pagina privata, racco-
glie quel tessuto di esperienze, di analisi, di problemi aperti, che costi-
tuiscono la base del tuo apporto personale al lavoro filosofico.

• Diario personale
C’è poi un livello di riflessione che ha un significato del tutto privato.
Pagina equivalente ad un diario personale sulla cui libertà nessuno può
discutere, raccoglie scritti di qualsiasi tipo, legati alla trama del lavoro
filosofico che si conduce, ma divergenti da esso o indipendenti o, sem-
plicemente, del tutto privati: le riflessioni che ti vengono suggerite dai
vari filosofi e temi studiati e che non sono legate ad attività specifiche, le
tue considerazioni di qualsiasi tipo. La lettura e l’eventuale manipolazio-
ne dei materiali prodotti in questa sezione sono protette da una pass-
word personale che ti verrà chiesto di scegliere e fissare all’atto dell’ini-
zializzazione della sezione stessa.
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5. Una sezione dedicata alla ‘attualizzazione’ della filosofia. Alcuni
dei filosofi incontrati risulteranno più importanti di altri per darti chiavi
di lettura e strumenti che ti consentano di razionalizzare la tua esperien-
za, di inquadrare meglio i tuoi problemi, i diversi aspetti della tua vita. La
filosofia probabilmente non ti darà risposte, ma ti offrirà metodi e con-
cetti per capire meglio i problemi e le domande che ti poni, o altre volte
ti offrirà nuove chiavi interpretative per analizzare in modo più profon-
do la realtà contemporanea. Spesso si tratta di semplici spunti, di solleci-
tazioni dimenticate in fretta, anche se inconsciamente restano e som-
mandosi danno luogo a una formazione filosofica. Abituandoci a regi-
strarle, però, rendiamo questo processo molto più rapido e siamo in gra-
do di controllarlo, di prenderne coscienza, di approfondire le riflessioni
che sono state più importanti e di ricostruirle anche a distanza di tempo.
Per un verso anche questa sezione, come la precedente, è personale,
perché i filosofi che sono stati importanti per te non necessariamente lo
sono stati per altri. In questo caso, però, un confronto può essere utile,
può costituire un arricchimento reciproco, forse non sempre a livello di
dibattito di classe, ma sicuramente a livello interpersonale, di dialogo
sviluppato come ricerca comune.

6. La sezione ‘Riflessione sui brani’, infine, è un po’ diversa dalle altre.
Se quando stai lavorando su un brano richiami il diario, compare come
ultima voce, separata dalle altre, ‘Per una riflessione sul brano’. Selezio-
nandola, potrai scrivere le tue osservazioni che resteranno legate a quel
brano specifico e che ritroverai ogni volta che tornerai su quel brano.
Aprendo il diario normalmente, ritroverai in questa sezione l’elenco di
tutti i brani annotati. Scegliendone uno, non solo potrai accedere all’an-
notazione, ma verrà aperto automaticamente il brano al quale si riferi-
sce. In questo modo potrai disporre di un vero e proprio indice di tutti i
brani sui quali hai scritto commenti.

2.5.
GLI STRUMENTI PER FARE RICERCA

L’Officina del pensiero mette a tua disposizione alcuni strumenti per fare
ricerca all’interno del materiale presente nel CD.
1. L’antologia. Puoi ‘sfogliare’ i brani sia per argomento sia per autore,
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al di fuori degli esercizi nei quali sono usati, per approfondire la tua
conoscenza dei singoli filosofi o dei grandi temi del dibattito filosofi-
co e prendendo nota via via di ciò che può interessarti per ulteriori
rielaborazioni.

2. La funzione ‘Ricerca’ permette di individuare rapidamente i brani che
interessano, cercandoli sia per autore sia per opera e ordinandoli e-
ventualmente anche in relazione alle attività in cui sono utilizzati.

3. Un ampio Dizionario, comprendente oltre 400 lemmi, che puoi uti-
lizzare sia per una prima definizione dei concetti, sia per individuare
con maggiore esattezza quelli da usare per la ricerca libera.

2.6.
VERSO L’ESPERIENZA COMUNE

Tutti i materiali che avrai salvato durante l’utilizzo del CD (appunti, ar-
chivi, voci di dizionario personale, …) potranno essere esportati e tra-
sferiti su altri personal computer, in modo che anche altri utenti possano
usufruire dei materiali da te elaborati (e viceversa). Mentre svolgeranno
un particolare esercizio potranno ad esempio consultare gli appunti che
tu hai legato a quel brano, considerare le voci di Dizionario Personale
che tu hai elaborato. Questa dinamica d’importazione-esportazione dei
dati è di cruciale importanza e porta a compimento le intenzionalità di-
dattiche sottese all’intera progettazione del CD-Rom, nella misura in cui
consente di condividere esperienze di lettura e riflessioni, permettendo
lo sviluppo di un dibattito e di una collaborazione all’interno della clas-
se, tra classi diverse, tra istituti scolastici diversi.

Da un punto di vista tecnico le procedure di scambio dei dati sono
piuttosto delicate. Una procedura di scambio eseguita in modo leggero e
disinvolto potrebbe ad esempio provocare una parziale o totale perdita
dei dati. Proprio al fine di evitare eventualità di questo genere è stato
predisposto un meccanismo adatto sul sito dedicato al CD-Rom, mecca-
nismo semplice, intuitivo, rapido, che automatizza la procedura in que-
stione. Tale meccanismo, oltre a consentire e velocizzare le procedure di
esportazione e importazione dati, consentirà di mettere a disposizione
di tutti i materiali elaborati dai vari utenti. Puoi trovare informazioni più
dettagliate nella Guida in linea del CD.
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2.7.
LA GUIDA IN LINEA

L’utilizzo del CD-Rom è facilitato dalla presenza di una Guida in linea
contestuale che potrà essere richiamata in ogni momento della naviga-
zione. L’utilizzo e la lettura attenta della Guida diventano indispensabili
per condurre a buon fine tutte quelle esperienze e attività di maggior ri-
lievo tecnico, quali l’importazione e l’esportazione dei dati memorizza-
ti, la creazione degli Archivi, la corretta catalogazione dei files da archi-
viare.

La Guida inoltre ti consentirà d’intrattenere un rapporto diretto sia
con gli autori sia con i tecnici che hanno realizzato il CD-Rom, così da
risolvere facilmente e rapidamente tutti i problemi e i dubbi che inevita-
bilmente sorgeranno nell’utilizzazione dell’opera.

2.8.
DALL’OFFICINA AL LABORATORIO

L’Officina del pensiero propone strumenti per un apprendimento attivo
della filosofia che non può però essere esaurito dall’uso del CD. Esso
costituisce un punto di partenza, utile soprattutto per uno studio indivi-
dualizzato, in modo che ognuno possa procedere con il proprio passo,
consolidando, mediante le attività e gli esercizi, le abilità che sono indi-
spensabili per ‘fare filosofia’ in prima persona. A partire dal CD e dai
suggerimenti delle Proposte puoi però moltiplicare i momenti di una di-
dattica attiva. Con i materiali che hai raccolto nelle diverse sezioni del
Diario hai incominciato a costruire un database di lavoro. Usando rego-
larmente il computer nell’attività didattica, in aula e a casa, puoi poten-
ziare in tempi brevi, collaborando con i tuoi compagni, questo database.
Esso può ospitare, ad esempio, schede di lettura delle opere, in modo
che ognuno possa usarle per decidere rapidamente quali opere (o quali
capitoli, se le schede sono sufficientemente dettagliate) consultare per
documentare una ricerca, un percorso o un ipertesto. Potete inserirvi i
brani prelevati da Internet o acquisiti con lo scanner, le schede lessicali,
ecc. Se al database contribuiranno più classi, i materiali aumenteranno
molto in fretta, facilitando e stimolando lavori individuali o di gruppo.
Esso potrebbe essere ospitato nel sito di Istituto, o in un sito riservato
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costruito ad hoc (molti provider offrono spazi gratuiti) in modo da poter
essere facilmente aggiornato da tutte le classi o anche da ogni singolo
studente, da casa. Uno spazio di lavoro comune a più classi non molti-
plica soltanto i materiali, ma anche le idee. La collaborazione può essere
estesa a classi di altri istituti, conosciute dagli insegnanti o dagli studenti
perché vi lavorano o vi studiano amici, ecc.

Estendendo ancora il raggio, il sito collegato al CD potrebbe diven-
tare il punto di riferimento e di coordinamento delle esperienze e dei
materiali, per avviare una collaborazione in rete ancora poco diffusa in
Italia, ma ricca di possibilità.

In questo modo, gradualmente, può costituirsi, a partire dal CD, un
ambiente di lavoro fatto di tante attività alle quali tu e i tuoi compagni
potrete dare un contributo in prima persona, organizzando in modo
consapevole, con il vostro insegnante, l’apprendimento della filosofia.


