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COMPETENZE E OBIETTIVI 
TRASVERSALI

Competenze

• Individuare nessi tra il linguaggio
matematico e quello filosofico, altre forme
del sapere (artistico, poetico e musicale).

• Comprendere la visione dualistica della
realtà e della vita umana

ORDINE: RAZIONALITÀ = DISORDINE : IRRAZIONALITÀ (*)

e superarla

(*) L’idea metaforica della proporzione è tratta dal titolo del
pretesto filosofico (Cinus, Cosentino 2019).

Obiettivi didattici trasversali

• Trasformare la classe in una cdr: un’unità
pensante sul modello socratico-lipmaniano e su
quello delle scuole filosofiche e matematiche del
mondo greco.

Gli allievi diventano protagonisti del percorso didattico, il
docente assume il ruolo di facilitatore del dialogo.

• Riflettere e riconoscere gli schemi del pensiero
filosofico che definiscono il modo di intendere
l’ordine e il disordine (ricerca della verità come
omologhía).

• Collegare il tema ordine e disordine ai vissuti
degli studenti (conoscenza di sé).

Anno Scolastico-2020 2021 
4/16 dicembre 2020; 8/20 gennaio 2021



MODELLI METODOLOGICI E 
DIDATTICI MATEMATICI
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modello introdotto da Koehler, M.J., &

Mishra, P. (2008), per integrare

efficacemente tecnologia, pedagogia

e contenuto matematico

nell’insegnamento/apprendimento

della matematica



Las meninas (Diego Velàzquez) Las meninas (Pablo Picasso)

ORDINE O DISORDINE?

DISORDINE 
«APPARENTE»

ORDINE «APPARENTE»



1.61803… 137.5077…°

La natura cosa preferisce e perché? 

2 180°

https://www.geogebra.org/m/w239jze5


ALLA SCOPERTA DEL NUMERO CHE NON FINISCE

La diagonale di un quadrato quanto 

misura? 

https://www.geogebra.org/m/cxe68arx


UN ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIMOSTRAZIONE DI 
IRRAZIONALITÀ DI 𝟐

CON PREMESSE LOGICHE

https://www.geogebra.org/m/uhc6xx2c


PITAGORA TUTTO INTERO

ARMONIA



LETTURE E METODI FILOSOFICI SCELTI 
PER RI-PENSARE PITAGORA «TUTTO INTERO» 

“L’ordine è pane, il disordine è fame”
(M. Filomena Cinus, Antonio Cosentino, Erickson 2019, pp. 166-174).

Metodologia e didattica della filosofia: 

• Modello didattico della cdrf di M. Lipman:

Centro di ricerca per l’indagine filosofica www.filosofare.org. 

• Modello pedagogico del dialogo socratico:

maieutico-emancipativo-riflessivo-costruttivista.

• Metodi autobiografici di filosofia della narrazione: 

tecniche della narrazione del sé, esercizi di pratica filosofica 

basati sul modellamento cognitivo-riflessivo-linguistico.

• Ambienti di apprendimento virtuali e uso di linguaggi

multimediali: classroom, geogebra, padlet, mentimeter, 

kahoot.



1. Per attivare processi maieutici di insegnamento-apprendimento tra docenti e studenti.

2. Per sperimentare una lettura ermeneutica e interdisciplinare del classico filosofico.

3. Per educare gli studenti liceali a pensare superando i confini tra le discipline

(logica del Pitagora «tutto intero»).

4. Per promuovere processi di ricerca dello sviluppo del Sé professionale (innovazione della

tradizione didattica disciplinare). In genere accade che:

• i filosofi leggono la parte del «Menone» che riguarda la questione

dell’«apprendimento come ricordo»;

• i matematici quella in cui Socrate, grazie alla sua arte maieutica,

guida un servitore di Menone nel risolvere un particolare caso del teorema di Pitagora.

Che cosa dimostra il test matematico con il servitore di Menone (2ª parte del brano)?

• La validità per via ‘sperimentale’/maieutica di una famosa tesi filosofica:

«si può apprendere ciò che non si sa» (confutazione del famoso paradosso

logico-eristico di Menone «non si può apprendere ciò che non si sa»,

1ª parte del brano).

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL «MENONE» DI PLATONE?



RIFLESSIONI E VALUTAZIONI FINALI:
LE VOCI DEGLI STUDENTI
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