
BUONE PRATICHE IN DIDATTICA DELLA FILOSOFIA 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PROPOSTE DIDATTICHE 

DOCENTE: ANNAMARIA MERCANTE 

CLASSE : IV  

TITOLO: IL MUSEO ATTIVO DEL PENSIERO: TRA PAROLE, IMMAGINI E CONCETTI  

OBIETTIVI:  -verifica delle conoscenze relative al tema : “Tra ragione e Passione” 

  -capacità di analisi critica di un testo 

           -cooperative learning 

           -capacità critiche 

  -capacità di legare concetti ad immagini  

  -competenze interdisciplinari  

MODALITA’ DIDATTICHE: Laboratorio ludico-didattico in gruppo. 
 
FASE 1: Scopri il filosofo. 
               Attraverso la lettura di alcuni brani il gruppo deve individuarne la 

paternità.    
              (Cartesio, Pascal, Locke, Spinoza, Hume, Rousseau). 
 
FASE 2: Scopri il concetto. 

                               Il gruppo, da una analisi più attenta dei documenti, individua i concetti 
chiave espressi dal “proprio” filosofo, relativamente al rapporto Ragione-Passione 

 
FASE 3: Allestimento della mostra. 

Ogni gruppo deve allestire una mostra (in formato cartaceo o 
elettronico), in cui siano esposte opere d’arte che possano essere associate 
ai testi letti e ai concetti individuati. 

 
FASE 4: Visita della mostra 

Ogni gruppo presenta il proprio lavoro, senza rivelare, però, l’identità del   
Filosofo. 

              I gruppi, a turno, cercano di scoprire di chi si tratta. 
              Si svelano le identità e si compilano delle schede di valutazione. 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DEI RISULTATI:  
 
L’attività risulta efficace come occasione per imparare ad imparare per riuscire a 
coniugare il mondo delle conoscenze con quello delle competenze. 
L’attività proposta risponde anche all’irrinunciabile esigenza di porre la filosofia in 
relazione con altri linguaggi ed, in particolare, con quello dell’arte. 
Il concetto deweyano di ‘scuola attiva’ ci fa riflettere, infatti, sulla necessità di 
dare spazio alla pluralità dei linguaggi e di considerare l’arte non come fruizione 
passiva o associazione convenzionale.  
Il ‘museo attivo’ offre, quindi, la possibilità che l’arte, nelle sue varie forme e 
manifestazioni, diventi il trait d'union tra concetti e parole, donando al testo un 
carattere evocativo. 
Lavorare nella costruzione del ‘museo attivo’ ha motivato i ragazzi ad uno studio 
consapevole, ha incoraggiato la creatività e ha dato loro la possibilità di 
sperimentare il senso più profondo della interdisciplinarietà. 
 
EVENTUALI PROSPETTIVE DI SVILUPPO: 

Presentare i lavori agli studenti di altre classi, in particolar modo del Biennio. 

 

 


