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Fare filosofia: due giornate per la scienza 
 
Proponiamo, a titolo esemplificativo, una ricerca condotta a livello di istituto nel quadro di una 
iniziativa denominata “Due giornate per la scienza”. Nel Liceo scientifico statale “I. Newton” di 
Scandicci (Firenze), da alcuni anni, per due giorni viene sospesa la normale attività didattica e le 
classi partecipano a una serie di incontri con esperti e docenti universitari su un argomento 
scientifico scelto in modo che abbia anche una forte valenza filosofica e storica. Gli argomenti 
affrontati sono stati, nei tre anni, Galilei, Newton e Einstein, considerati ovviamente non come 
pensatori isolati ma come punto di riferimento di momenti significativi della storia della scienza e 
del pensiero. 
L’argomento viene deciso ad inizio d’anno ed è oggetto di una programmazione comune tra gli 
insegnanti di fisica, di filosofia e, nel caso di Galilei, di letteratura o, per Newton, di inglese. Nella 
programmazione, alla quale partecipano anche gli studenti, vengono individuati in linea di 
massima gli argomenti da trattare e le modalità operative. Sono coinvolte tutte le classi del triennio 
anche se, a seconda del tema, alcune in misura maggiore rispetto ad altre.  
Le proposte così elaborate vengono discusse nelle varie classi, raccogliendo la disponibilità degli 
alunni interessati ad approfondire i diversi temi. Non c’è nessun obbligo a impegnarsi nelle ricerche 
né alcuna valutazione diretta del lavoro svolto, ma nonostante ciò la partecipazione è risultata 
sempre elevata. 
I gruppi si riuniscono in orario pomeridiano o, al mattino, in ore di supplenza o in alcune ore delle 
materie coinvolte, durante le quali il resto della classe è impegnata in attività di altro tipo. 
Quest’ultima modalità si è resa possibile organizzando attività differenziate all’interno della 
classe, come si vedrà meglio nel cap. 12. Tra l’altro, la possibilità di svolgere attività di diverso tipo 
(lettura di opere filosofiche, compilazione di schede, consolidamento o recupero di lacune, esercizi), 
nata per consentire ai gruppi coinvolti nella ricerca di portare avanti il proprio lavoro, ha costituito 
una modalità operativa interessante e applicabile ad altre occasioni, anche se per ovvie ragioni non 
può essere proposta molto spesso. 
La prima fase del lavoro di ogni gruppo consistite nella documentazione, attraverso il materiale 
reperibile nella biblioteca d’istituto o in quelle cittadine, o procurato dagli insegnanti. La 
compilazione di una bibliografia, l’individuazione dei capitoli e dei paragrafi interessanti per 
l’argomento scelto, le tecniche di lettura trasversale per individuare le parti su cui lavorare in 
modo più approfondito, consentono agli studenti l’acquisizione, più o meno completa, di tecniche e 
di un metodo di ricerca, obiettivo più importante dello stesso approfondimento dei contenuti. Il 
materiale raccolto viene organizzato sulla base di mappe concettuali, elaborazione che permette, 
tra l’altro, di predisporre facilmente lucidi per accompagnare l’esposizione.  
I vari gruppi scelgono modalità diverse di presentazione della ricerca, come ad esempio, nel caso 
delle giornate dedicate a Galilei, la costruzione di un ipertesto (vd. il paragrafo precedente), 
avvalendosi anche del materiale reperibile in Internet, o la riproposizione recitata di alcuni 
dialoghi scritti rielaborando e “montando” brani dei Discorsi sui due massimi sistemi. 
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La fase conclusiva è consistite in due giornate di incontri, suddivisi in tre unità tematiche: 
nell’esempio proposto sopra, dedicate rispettivamente agli aspetti filosofici, scientifici e più 
particolarmente astronomici di Galilei e del suo tempo. Ogni unità è introdotta da una conferenza-
dibattito tenuta da un docente universitario, cui fa seguito la presentazione dei lavori di alcuni 
gruppi e un dibattito conclusivo. 
Le valenze didattiche di attività di questo tipo sono molteplici: i ragazzi si sentono motivati da un 
impegno non costrittivo; apprendono metodi di documentazione e di ricerca; devono 
coordinare la propria attività sia con gli altri membri del gruppo, sia con gli altri gruppi, e a tal fine 
elaborare un progetto complessivo di ricerca e articolarlo nei diversi ambiti specifici; superano, 
infine, i tradizionali confini disciplinari, giungendo a una visione d’insieme dell’argomento, 
comprendendo la complementarità e la specificità dei diversi approcci 


