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Fare filosofia: Un’analisi del Fedone  
 
Pietro Biancardi presenta un’esperienza di lavoro nella classe terza di un liceo, incentrata sull’analisi 
di un dialogo platonico (il Fedone) come approccio alla filosofia complessiva di questo pensatore. 
Rinviando al resoconto dello stesso Biancardi per un’analisi approfondita, ne proponiamo qui una 
sintesi. 
-Dopo una essenziale presentazione storica della figura di Platone, senza alcun riferimento al 
pensiero, gli alunni sono stati invitati a leggere individualmente a casa i primi tre capitoli del 
dialogo, riassumendoli e schedandoli secondo la modalità giudicata migliore da ognuno. 
In classe si è proceduto, mediante un dibattito, al confronto tra i diversi metodi di lavoro, fino ad 
elaborare il seguente modello comune di schedatura: 
 
1. Chi parla, dove, quando 
2. elenco delle informazioni essenziali per ogni dialogante; 
3. la/le questione/i centrale/i; 
4. la/le questione/i secondaria/e; 
5. individuazione delle parole chiave dei punti 3) e 4); 
6. glossario delle parole chiave; 
7. concettualizzazioni. 
 
Sulla base di questo schema e di una scansione del testo in unità significative proposta 
dall’insegnante, ogni alunno ha letto, a casa, le diverse unità del testo, riportando su un quaderno 
personale le schede di lettura e il glossario. 
I risultati sono stati di volta in volta confrontati in classe, discutendo le diverse interpretazioni, le 
voci del glossario e le diverse definizioni. La discussione sulle parole chiave è risultata, afferma 
Biancardi, particolarmente impegnativa ma al tempo stesso stimolante, portando gradualmente 
all’acquisizione di strumenti concettuali che hanno reso sempre più autonomi gli studenti nella 
lettura/interpretazione del testo. 
 Procedendo nella lettura, sono emersi riferimenti a personaggi e pensatori che hanno consigliato 
approfondimenti extra-testuali. Gli studenti hanno proceduto a ricerche e approfondimenti, 
utilizzando il manuale e dizionari filosofici, confrontando e integrando poi in classe i risultati. 
L’uso del “quaderno di lavoro” è divenuto via via più sistematico, destinando una sezione autonoma 
al glossario e schede specifiche all’analisi dei miti. 
Alla fine, il testo del dialogo è stato ripercorso sulla base dei quaderni di lavoro e attraverso una 
serie di dibattiti collettivi, che hanno ricostruito i vari passaggi argomentativi e l’insieme della 
struttura concettuale del testo. 
Una prova scritta sulla base di uno schema guidato ha concluso il lavoro sul testo. Le domande 
miravano anche ad un confronto personale con le tesi platoniche (ad es.: Che cos’è l’anima: per noi, 
per Platone; Che cos’è l’idea: per noi, per Platone; Quali significati, quali ragioni, quali radici può trovare 
l’uomo contemporaneo nella lettura del Fedone). 
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Il lavoro sul testo ha sollevato domande sugli altri aspetti del pensiero platonico, la cui esposizione 
è stata completata dall’insegnante attraverso il manuale e la lettura di brani tratti dal Simposio, dal 
Fedro e dalla Repubblica. 
 Nel secondo quadrimestre è stato proposto un lavoro simile, questa volta non utilizzando un’opera 
completa ma brani significativi, in parte individuati dagli stessi alunni, in parte suggeriti 
dall’insegnante. 
L’anno successivo, Biancardi ha proposto alla classe terza la lettura dell’Apologia, utilizzando però 
alcuni quaderni redatti nell’anno precedente per l’analisi del Fedone. 
 
Alcune considerazioni: 
L’esperienza presentata pone al centro della didattica l’uso dei testi e il dibattito in classe. L’attività 
degli studenti, individualmente o collegialmente, costituisce il momento fondamentale, nella 
direzione di un apprendimento a filosofare piuttosto che di contenuti specifici. Il ruolo 
dell’insegnante è fondamentalmente quello di coordinatore e di guida. La lezione frontale è quasi 
inesistente, limitandosi ad indicazioni per il completamento del pensiero platonico, che si realizza 
però principalmente mediante la lettura di brani e l’uso guidato del manuale. La costruzione del 
glossario consente di passare dall’analisi del testo e delle argomentazioni a quella dei concetti, 
fornendo gli strumenti per la comprensione del pensiero di Platone ma anche una base per la 
comprensione di altri sistemi di pensiero. 
Il metodo ha rivelato anche limiti e potenziali pericoli. Tracciando un consuntivo, gli studenti hanno 
evidenziato ad esempio tempi troppo lunghi, la difficoltà di comprensione iniziale, mancando una 
presentazione preliminare del pensiero, il rischio che non si riescano a ricavare i concetti dal testo, 
il fatto che l’analisi di un unico testo consente di individuare solo alcuni aspetti del pensiero 
dell’autore.  
Il limite maggiore emerge però soprattutto negli anni successivi. In un rapido passaggio, Biancardi 
presenta il programma della classe quarta, circoscritto alla lettura delle seguenti opere: Il discorso sul 
metodo di Descartes, il Novum organum di Bacon e brani tratti dai Prolegomeni e dalla Critica della 
ragion pura, completati negli ultimi mesi dalla lettura del saggio di Kant Per la pace perpetua oppure 
dalla Lettera sulla tolleranza di Locke. Si rischia però, in questo modo, di dare una visione parziale 
della filosofia per lo scarso numero di sistemi di pensiero che è possibile trattare. Forse sarebbe 
opportuno alternare momenti di lavoro sul testo con presentazioni più tradizionali di autori o 
concetti, eventualmente ricorrendo a selezioni di brani significativi scelti dall’insegnante. È 
indubbio che una didattica centrata sui testi impone l’abbandono della «completezza» del 
programma, ma occorre però non rendere parziale la comprensione della struttura concettuale della 
materia. 
 


