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Fare filosofia: le scelte etiche 
 
Il metodo proposto da Pontara si articola in quattro fasi: 
- fase iniziale: prevede una prima discussione per individuare gli argomenti etici concreti (aborto, 
eutanasia, ecc.) che interessano ai ragazzi. In un primo scambio informale di opinioni, gli studenti 
avanzano argomenti pro o contro; l’insegnante richiamerà l’attenzione sui vari tipi di disaccordo: 
«verbale, apparente, sui fatti, sui valori»; 
- seconda fase: la classe si suddivide in vari gruppi ognuno dei quali analizza un singolo problema. 
Ogni gruppo approfondisce gli aspetti fattuali del problema, raccoglie una documentazione 
mediante giornali, libri, ecc.; utilizzando anche questa documentazione, ogni alunno definisce in 
modo argomentato gli elementi a sostegno della propria tesi; infine, ogni gruppo riferisce alla 
classe l’analisi condotta, illustrando le tesi emerse e gli argomenti su cui si fondano; 
- terza fase: l’insegnante propone la lettura di alcuni articoli su uno dei problemi trattati; gli 
studenti individuano la tesi dell’autore e ne ricostruiscono l’argomentazione, valutandone la 
rilevanza e la sostenibilità. Questa fase è importante e può prolungarsi anche per diverso tempo, 
costituendo una vera e propria esercitazione. Come nota Pontara, «un siffatto lavoro di analisi 
dell’argomentazione mette man mano l’allievo sempre più in grado di distinguere in un testo la 
parte argomentativa da quella persuasiva e lo porta anche a diventare man mano più resistente alla 
propaganda e più attento agli argomenti»; 
- quarta fase: la discussione sui casi concreti e l’analisi delle argomentazioni farà emergere 
posizioni diversificate che possono suggerire all’insegnante il riferimento a sistemi etici e a teorie 
metaetiche, non in modo classificatorio, ma per offrire termini di riferimento alle varie posizioni 
espresse. Tali riferimenti, possiamo aggiungere (Pontara non si sofferma su questo aspetto), 
possono essere oggetto di approfondimenti specifici e di uno studio sistematico, inserendosi in 
modo organico nella programmazione annuale. 
 
La proposta di Pontara è molto impegnativa e si sviluppa nell’arco di più anni di corso. Possiamo 
immaginarne una realizzazione più limitata, circoscritta magari alla trattazione di un solo problema, 
come modello di un procedimento che gli alunni potranno poi applicare autonomamente ad 
altre questioni etiche suggerite dall’attualità. Gli aspetti importanti sono da un lato 
l’apprendimento di un metodo di argomentazione e di analisi delle argomentazioni, dall’altro il 
rapporto che procedendo in questo modo si stabilisce tra sistemi etici o teorie metaetiche da un 
lato, e l’esperienza concreta degli alunni dall’altro lato. La filosofia non è qui concepita, in prima 
istanza, come apprendimento di contenuti, ma come analisi razionale di problemi esistenziali e 
sociali, alla quale le varie teorie possono dare un contributo.  
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