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BREVISSIMA STORIA DELL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN ITALIA. 
 

A partire dall’Unità d’Italia (1861), le date più significative per lo sviluppo e la riforma 

dell’insegnamento della filosofia nelle Scuole secondarie italiane sono varie: il 1867, anno di 

presentazione dei Programmi Coppino, il 1923, la riforma Gentile, il 1936, revisione De Vecchi, il 

1992, proposta della commissione Brocca, il 2010, Indicazioni nazionali, e il 2017, Orientamenti 

ministeriali per l’apprendimento della filosofia nella “società della conoscenza”.  

 

1859-1867. LA LEGGE COPPINO. 

La “preistoria” dell’insegnamento della filosofia in Italia è collocata nel Regno di Sardegna. Ivi, 

infatti, nel 1859, fu emanata la Legge Casati, estesa poi al Regno d’Italia nel 1861. Si trattava di una 

legge che distingueva ufficialmente la formazione tecnico-professionale da quella umanistica e che 

prevedeva lo studio della filosofia negli ultimi due anni di Liceo, mediante l’uso di manuali 

sistematici. L’orientamento sistematico, tematico ed organico, della legge Casati venne confermato 

nei Programmi Coppino del 1867. I manuali in uso erano tripartiti in tre macro-aree: psicologia, 

logica e morale, definite nel programma rispettivamente come “animalità”, “razionalità” e “moralità”.  

 

1923-1936. RIFORMA GENTILE E REVISIONE DE VECCHI.  

Quella Gentile può essere considerata come l’unica riforma “filosofica” della scuola italiana. 

Giovanni Gentile (1875-1944) è stato un filosofo, storico della filosofia e politico. Formatosi nella 

tradizione di Bertrando Spaventa, è stato tra i maggiori filosofi del Novecento italiano; all’inizio della 

sua carriera, egli insegnò nei licei di Campobasso e Napoli, venendo, quindi, a contatto con il concreto 

insegnamento della filosofia così come si presentava all’epoca. Del 1921 è un suo saggio intitolato 

La difesa della filosofia nei licei che continua e sviluppa il precedente scritto su L’insegnamento della 

filosofia nei licei del 1900. Fortemente critica nei confronti della didattica della filosofia, allora 

vigente, l’opera può essere intesa come un pamphlet contro Giuseppe Chiarini, l’allora Direttore 

generale dell’Istruzione, il quale aveva proposto e messo in opera una riduzione dell’insegnamento 

della filosofia all’ultimo anno, con l’eliminazione della cattedra e l’affidamento della materia a 

docenti di discipline letterarie. Gentile presentò, nel 1923, un piano di riforma, definito dal filosofo 

come icona della “libertà” d’insegnamento e si presti attenzione, poi, al peso che il termine “libertà” 

assume in un orientamento filosofico hegeliano come quello che caratterizza il pensiero di G. Gentile.  
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Il sottofondo filosofico della riforma è di natura idealistica, sulla scorta della matrice hegeliano-

spaventiana, e improntato ad uno studio anzitutto teoretico della filosofia: lo studente non doveva 

imparare dai manuali, bensì da una lettura diretta dei classici, accompagnata in classe da una 

spiegazione del discente. Per il Liceo classico, si proponevano opere di Platone, Aristotele, Cartesio, 

Kant, Hegel, Bruno, Leibniz, Hume e altri, esaminate a partire da un inquadramento storico degli 

autori analizzati. Con l’aggettivo “teoretico” ci si riferisce, in questo caso, ad un tipo di impostazione 

della ricerca che criticava molto il rischio di una riduzione manualistica della filosofia a “storia” della 

filosofia, volendo porre, invece, al centro il pensiero speculativo, il “movimento” stesso del pensiero 

dei singoli autori. «La filosofia non è una o più conoscenze, ma è pensiero; non è contenuto, ma forma 

del sapere», scriveva l’autore nell’opera La difesa della filosofia.  

 

INTERMEZZO: 1944-1992.  

Nel 1944, viene messa in moto una revisione dei programmi d’insegnamento, finalizzata ad eliminare 

tutti i riferimenti al Fascismo. L’operazione viene portata avanti dalla Sottocommissione Alleata 

dell’Educazione, con a capo C.W. Washburne. Tuttavia, l’impianto De Vecchi resta sostanzialmente 

intatto. Una vera e propria riforma si avrà solo nel 2010. Gli anni che intercorrono tra il 1944 e il 

2010 sono tuttavia caratterizzati dalla nascita, in Italia, di dibattiti molto intensi. Vediamo di cosa si 

tratta.  

Un’altra figura che ha enormemente influenzato la filosofia italiana è stata quella di Benedetto Croce 

(1866-1952). Abbiamo detto che, nella prospettiva gentiliana, viene prediletta un’impostazione 

teoretica. È necessaria, però, una chiarificazione: tanto nella filosofia gentiliana quanto in quella 

crociana, entrambe a loro modo figlie del pensiero hegeliano, è presente un forte impianto storicistico. 

All’inizio del ‘900, infatti, le tesi degli autori erano, grossomodo, simili nel sostenere l’unità della 

filosofia con la storia della filosofia. In seguito, tuttavia, le strade si separeranno: Croce giungerà a 

difendere la neutralità del giudizio storico; Gentile, che considerava quello crociano come uno 

“storicismo pigro” che si esaurisce, cioè, nella contemplazione dei fatti, considerando la filosofia 

come semplice applicazione metodologica del lavoro storiografico, si sforzava di recuperare lo 

“spirito” del pensiero, appunto la sua natura realmente speculativa. In questo senso, la prospettiva 

gentiliana appare principalmente “teoretica”, seppur sempre nell’ambito di uno storicismo, ossia di 

una considerazione della filosofia come intrinsecamente storica, tanto nel senso di una storia della 

filosofia, quanto in quello di una filosofia della storia. Ora, il clima dell’Italia nel secondo dopoguerra 

è tutto incentrato sulla tensione ad una liberazione, culturale e politica, dal fascismo. In filosofia, 

questo processo di defascistizzazione si esprime nei termini di una liberazione dall’impostazione 
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storicistica del pensiero crociano e gentiliano. Emerge, in ambito accademico e scolastico, una sempre 

più marcata contrapposizione tra l’elemento storico e quello teoretico; contrapposizione che avrebbe 

condotto la filosofia italiana a rapportarsi in modo più profondo ai principali filoni accademici 

europei, quali il marxismo, la fenomenologia, l’esistenzialismo e il neopositivismo. Nel 1969, 

Giuseppe Semerari avrebbe parlato di Neoilluminismo filosofico italiano, in contrapposizione allo 

storicismo idealistico, tra i cui numerosi ed eterogenei membri possiamo ricordare Nicola 

Abbagnano, Enzo Paci, Ludovico Geymonat. Ad insistere nel modo più deciso e convinto sulla 

distinzione tra filosofia e storia e sui rischi che una simbiosi storicista e idealista tra le due comporta 

è stato Eugenio Garin. Lo storicismo di matrice idealistica, scriveva Garin nel 1959, «distrugge ogni 

ricerca storica vera e propria, ora degradandola a aneddotica, a “filologia” […], ora estenuandola […] 

in solitarie e verginali generazioni di concetti nate da intelligenze disincarnate, che vivono una loro 

vita fuori del tempo e dello spazio, annodando strane catene dagli anelli irreali, insieme, eppur chiusi 

– il che è proprio l’opposto del fare storia». All’«astratta unità totale» propugnata dall’idealismo, 

l’autore oppone una storia fatta di «nessi concreti, di periodi, di colloqui fra uomini, […] vicende 

accertabili». «Storia sì, ma della filosofia: dove la prima è già nell’espressione verbale subordinata 

alla seconda».  

Tuttavia, questi dibattiti restano chiusi nelle discussioni accademiche, senza portare ad autentiche 

proposte di riforma dell’insegnamento. A partire dagli anni ’60, queste riflessioni verranno piuttosto 

ad affievolirsi, per essere sostituite dal sorgere di discussioni, incentrate sulle problematiche tecniche 

e pedagogiche, da una parte, e dal sorgere dei problemi metodologici, negli anni ’70, dall’altra. In 

particolare, la nascita delle Scienze sociali, gli eventi storici del 1968 e l’avvento della scuola di 

massa diedero uno scossone molto forte agli ambienti accademici, costringendoli a prendere in 

considerazione l’idea di una ridefinizione del compito della filosofia e della sua insegnabilità 

scolastica.  Tutto questo comportò un significativo avvicinamento della filosofia alla pedagogia e 

contribuì alla nascita e allo sviluppo di una discussione sulla didattica della filosofia.  

 

1992. LA COMMISSIONE BROCCA. 

A partire dal 1988, la Commissione ministeriale coordinata da Beniamino Brocca lavora ad una 

proposta di riforma dell’insegnamento della filosofia. Proposta che verrà avanzata nel 1992, senza 

tuttavia concretizzarsi. In essa vengono determinati i fini della disciplina, che consistono: a) 

nell’accompagnare, attraverso una formazione culturale completa, gli studenti a prendere 

consapevolezza dei problemi connessi alle scelte di studio, lavoro e di vita; b) nella maturazione di 

soggetti consapevoli, autonomi, tolleranti e responsabili verso se stessi, la natura e la società; c) 
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nell’aiutare gli studenti a riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere; d) nell’esercizio del 

controllo del discorso, mediante l’acquisizione di capacità argomentative e logiche; e) 

nell’acquisizione di una flessibilità di pensiero che sappia adattarsi alle rapide trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche della quotidianità.  

Non è più necessario, allora, apprendere tutto, ma studiare in modo critico alcuni grandi autori e 

soprattutto i nodi problematici ad essi connessi. Questi obiettivi vengono perseguiti mediante l’analisi 

delle opere, l’approccio tematico-problematico, la chiave storica, lo studio dell’Autore e 

l’intersezione con le altre discipline scolastiche. Si tratta di una didattica incentrata principalmente 

sui temi e finalizzata ad educare gli studenti ad un modo di pensare trasversale e legato ai problemi 

della contemporaneità.  

Alla fine degli anni ’90, sotto invito del Ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Berlinguer, fu 

elaborato un altro tentativo di riforma, ma che non fu mai concretizzato in legge. Era il cosiddetto 

Documento dei saggi, redatto da un comitato scientifico composto da figure di alto profilo, quali ad 

esempio Enrico Berti, Remo Bodei e Giovanni Reale. Sul piano teorico, la proposta insisteva, tra i 

vari temi, sull’allontanamento delle pratiche didattiche da ogni a-priori ideologico, 

sull’alleggerimento dei contenuti disciplinari e, soprattutto, sulla riqualificazione culturale dei 

docenti. «La professione dell’insegnamento», si legge nel programma, «dovrà tornare ad essere 

culturalmente e socialmente desiderabile, grazie anche a nuovi profili di carriera e adeguati 

riconoscimenti economici». Nel caso specifico della filosofia, poi, è degno di nota il proposito di 

estendere l’insegnamento della materia a tutte le scuole e addirittura al biennio, in quanto disciplina 

innanzitutto dedita all’avvicinamento degli studenti a questioni di senso e verità.  

 

2010. LE INDICAZIONI NAZIONALI PER L’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA.  

Nel 2010, il M IUR ha pubblicato le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei. In tale contesto, il Decreto del 15 marzo n.89 dello stesso anno sancì la 

presenza della filosofia nei diversi indirizzi liceali, con orari diversi a seconda dell’indirizzo. Nella 

nota introduttiva delle suddette “Indicazioni”, vengono descritti gli elementi basilari del profilo 

educativo culturale e professionale degli studenti: a) lo studio delle discipline in una prospettiva 

sistematica, storica e critica; b) l’acquisizione e applicazione dei metodi di indagine delle rispettive 

discipline; c) l’esercizio di lettura, analisi e traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

artistici e saggistici; d) l’acquisizione di capacità argomentative; e) l’acquisizione di capacità nell’uso 

di strumenti multimediali a supporto dello studio.  
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2017. GLI ORIENTAMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLA FILOSOFIA NELLA SOCIETA’ 

DELLA CONOSCENZA.  

Gli Orientamenti del MIUR dell’autunno 2017 sottolineano innanzitutto le potenzialità trasversali 

della filosofia. In generale, l’obiettivo è quello di costruire un profilo educativo che sia al contempo 

razionale, creativo, progettuale e critico. Esso viene perseguito mediante l’acquisizione, da parte dello 

studente, di una consapevolezza dei vari metodi e approcci disciplinari e della capacità di connetterli 

in modo critico. Si presuppone, cioè, che l’alunno, mediante lo studio della filosofia, divenga: a) 

capace di argomentare e sostenere con rigore logico una tesi in modo sempre tollerante; b) capace di 

interpretare in modo critico la realtà; c) capace di inserirsi nella comunità, comprendendo i diritti e i 

doveri di un cittadino; d) capace di comprendere lo sviluppo di scienza e tecnologia nel più vasto 

ambito della storia delle idee e di utilizzare gli strumenti forniti dal discente per confrontare le diverse 

tradizioni culturali e filosofiche.  

Nello specifico, lo studio della filosofia deve consistere nel dotare lo studente di una cassetta attrezzi 

che gli permetta di individuare, nella storia della cultura, l’emergere di alcune domande fondamentali 

da cui partire per riflettere in maniera critica e razionale sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sulla vita. Questo tipo di approccio “teoretico – critico” è già sempre compenetrato da quello 

“storico”, nella misura in cui le “domande”, di volta in volta evidenziate, richiedono una conoscenza 

dello sviluppo storico delle tradizioni filosofiche ed una loro opportuna contestualizzazione.  

 

CONCLUSIONI.  

In conclusione, è opportuno riflettere sul significato della formula “società della conoscenza”. Essa 

vuole tradurre l’inglese Learning society e presuppone l’idea di una società costantemente 

interconnessa e costretta a rinnovarsi e superarsi. In questo senso, allora, è da intendersi il titolo del 

provvedimento: l’insegnamento della filosofia nella società che costantemente si trova nella 

condizione di “Imparare” cose nuove, apprendere i cambiamenti continui che la investono. La 

formula presume l’idea di una società che si costruisce a partire dall’apprendimento ed è finalizzata 

all’apprendimento stesso. Per parafrasare Platone, non esiste “buona” società senza una “buona” 

educazione e la buona società, la “città bella”, è la società filosofica per eccellenza, se per “filosofia” 

s’intende apertura. Apertura, cioè, dello studente-cittadino al dialogo con l’altro, al riconoscimento 

di se stesso e del diverso in ogni contesto, alla comprensione del “senso” dell’esistenza e, soprattutto, 

aperto alla sempre-nuova novità dei problemi che caratterizzano i nostri tempi. La filosofia, come 

tale, è un porre-domande. L’insegnamento della filosofia, allora, consiste nell’educare lo studente a 
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porre e por-si domande. Egli deve imparare ad imparare. Ma tutto questo, si direbbe, è ciò che ci 

insegna propriamente la vita. Ebbene, se l’insegnamento si pone questi fini, bisogna allora dire: la 

buona Scuola è quella che “educa” alla vita. E questa buona Scuola è già sempre, come tale, filosofica, 

in quanto la filosofia stessa, nella sua essenza, “è” vita.  

 

Gianmaria Avellino, 18\11\2022 
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