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PREMESSA: 

Cartesio, Pascal e Spinoza sono tre fondamentali filosofi del XVII secolo e tra i loro 
pensieri si possono rintracciare somiglianze e differenze. Una delle maggiori differenze 
consiste nella scelta da parte dei tre pensatori dello stile di scrittura per le rispettive opere 
Innanzitutto, l’attività didattica intende, dopo aver conosciuto i pensieri dei tre filosofi, 
presentare gli stili di scrittura e l’individuazione delle differenze, dei destinatari e delle 
possibili finalità tra le varie opere, attraverso la lettura diretta dei testi. In secondo luogo, 
l’attività prevede una suddivisione dei ragazzi in quattro gruppi e che ciascun gruppo provi 
a scrivere un nodo concettuale di uno dei tre filosofi nello stile dell’altro e poi a 
rappresentarlo con un calligramma. La proposta didattica si completa con una 
presentazione da parte di ogni gruppo al resto della classe del calligramma realizzato, 
motivando le scelte stilistiche e contenutistiche effettuate dal gruppo. 

CLASSE : classe IV Liceo 

OBIETTIVI: 

-Lavorare sui testi e con i testi e comprendere il significato di parole e di concetti per passare 
all’immagine (pensare per immaginare, immaginare per pensare, …) 

-Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina  

-Utilizzare le conoscenze degli stili di scrittura e produrre un nuovo testo scritto 

-Utilizzare le conoscenze per realizzare una produzione poietica, il calligramma  

-Utilizzare le conoscenze e le capacità personali, sociali e metodologiche per dare il proprio 
contributo in gruppo (cooperative learning) 

-Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’esposizione e alla discussione 
razionali, in forma orale e scritta 
 

MODALITA’ DIDATTICHE:  
 
- Lavoro “sul” testo 
- Lavoro “con” il testo (cfr. M. DE PASQUALE, Il confilosofare nell’apprendimento della 
filosofia, in M. DE PASQUALE, Filosofia per tutti, Franco Angeli, Milano 1998). 
- Lavoro sui concetti, finalizzato alla formazione del pensiero 
- Utilizzo dell’argomentazione (cfr. AAVV, L’insegnamento della filosofia oggi, Stilo Editrice, 



Bari 2003) 
- Lavoro con i diversi stili di scrittura (saggio, meditationes, trattato, ecc.) e loro utilizzo  per 
esprimere il proprio pensiero. 
- Didattica ludica (laboratoriale, cooperativa, interdisciplinare) basata sulla consapevolezza 
spesso sconosciuta o misconosciuta che il gioco, inteso come impresa collettiva, favorisce 
il confronto e il dialogo in vista dell’elaborazione di un pensiero personale e comune e 
l’acquisizione di contenuti e competenze (A. CAPUTO, Philosophia ludens, La Meridiana, 
2011; R. BALDASSARRA, A. CAPUTO, F. DENATALE, A. MERCANTE, Un pensiero in 
gioco, Stilo editrice, 2011, cfr. A. CAPUTO, R. BALDASSARRA, A MERCANTE, Il 
calligramma come scrittura filosofica? Questioni teoriche ed esperienze didattiche, in 
Logoi.ph, IV, 10, 2018). 
 

STRUMENTI 

Testi di: 
CARTESIO, Discorso sul metodo 
CARTESIO, Meditazioni Metafisiche 
PASCAL, Pensieri 
SPINOZA, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico 
 
Calligrammi di APOLLINAIRE 
 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI:  
l’esperienza didattica proposta permette di conseguire gli obiettivi disciplinari e formativi 
fissati sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Riordino dei Licei. A livello di 
conoscenze, gli studenti dimostrano di comprendere il pensiero dei filosofi trattati e di 
saper leggere e capire i testi. Inoltre, a livello di abilità sanno confrontare pensieri e stili di 
scrittura, si sanno orientare su problemi fondamentali di gnoseologia, ontologia, etica, 
sanno tradurre idee in testi scritti, orali e in immagini, sanno utilizzare un lessico specifico, 
rigoroso e appropriato. Infine, a livello di competenze, dimostrano di essere competenti 
nella scrittura di un testo filosofico, nell’utilizzare le conoscenze per realizzare una 
produzione poietica, ovvero un calligramma; sanno utilizzare le capacità personali, sociali 
e metodologiche per dare il proprio contributo in gruppo; infine, possono realizzare un 
prodotto artistico, ovvero un calligramma.  
 

 

 


