
LABORATORIO DI FILOSOFIA IN TRE CLASSI PRIME DELL’IPS CAVALIERI di MILANO

Nell’anno scolastico 2022/23 l’IPS “ Cavalieri “, in veste di Scuola Capofila, è una delle 15 scuole, su

territorio nazionale, che aderisce alla Rete Nazionale Inventio e introduce in tre classi prime la

Filosofia in forme laboratoriali.

Inventio è un progetto di ricerca, promosso e coordinato dall’ass. Filò nata nel 2021 al fine di

avviare un’innovazione didattica con l’introduzione di una pratica filosofica che si realizza in 24 ore

di attività laboratoriale, a partire dalla classe prima fino alla quinta in orario curricolare.

Già nel 2022 per la prima volta la Filosofia è entrata, in via sperimentale, nelle aule del Cavalieri

con 20 ore distribuite in due classi quinte. L’esperienza ha avuto un ottimo esito, le classi hanno

partecipato con interesse a questa nuova pratica didattica.

Nello specifico l’IPS Cavalieri aderisce ad un’idea di filosofia come pratica di dialogo resa

necessaria, oggi più che mai, per sviluppare la capacità di problem solving, generando conoscenze

nuove, più soluzioni ai problemi, garantendo così la discussione critica, accrescendo la possibilità di

scambi interindividuali, la libera cooperazione in una spirale virtuosa per fronteggiare

l’accelerazione delle conoscenze e la travolgente innovazione tecnologica dei nostri tempi.

Filosofia non già come disciplina separata dalle altre materie curricolari prevalentemente tecniche,

ovviamente previste in una scuola professionale, ma come attività critica predisposta

sistematicamente al confronto e all’apertura di sempre nuovi orizzonti.

Questa innovativa proposta fa dell’IPS Cavalieri una delle scuole professionali, nella realtà

milanese, che vede lontano nel tempo.

La singolarità di questa sperimentazione ha destato l’interesse anche della stampa, infatti il

Corriere della Sera ha dedicato un lungo articolo, nell’edizione nazionale, proprio per spiegarne le

ragioni e gli obiettivi riportando che “la pratica filosofica, soprattutto nella forma di dialogo, è una

esperienza trasformativa in cui la classe diventa comunità di ricerca, all’interno della quale ognuno,

personalmente, contribuisce alla costruzione di una conoscenza condivisa. La filosofia è quindi

intesa come indagine attiva e cooperativa e permette così di acquisire competenze

logico-argomentative e abilità etico-relazionali.” Inoltre “nelle classi in cui sono state realizzate

esperienze simili si rileva che gli studenti che hanno partecipato ad un percorso di discussione

filosofica hanno mostrato un incremento delle capacità linguistiche, logiche e critiche unite ad uno

sviluppo delle abilità sociali.”


