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letture possibili
La fiaba “Il lino” di Andersen
In questo racconto, attraverso la storia della pianta del lino, viene mostrato come
la vita sia una continua trasformazione e passaggio in avanti verso il compimento.
Anche la morte è parte di questo camminare avanti e non è la fine di tutto, ma
semplicemente una tappa in un viaggio verso la felicità.

La Divina Commedia Pocket
È una riduzione in prosa del capolavoro dantesco che non si limita a una sintesi dei
canti o degli episodi più conosciuti, ma li comprende tutti, perché l’intento delle
autrici è stato quello di creare un libro divulgativo, che permetta anche ai giovani
lettori di “familiarizzare” con la Commedia, essendo la storia fedele al testo
dantesco; inoltre la divisione in capitoli brevi conferisce flessibilità alla struttura e
ne consente l’adattamento alle varie esigenze formative (anche eventuali
laboratori)

La fiaba “Foglia di Niggle” di Tolkien
In questo racconto il protagonista compie una viaggio simile a quello di Dante,
partendo dalla sua vita terrena arriva in Paradiso. Come ne “Il Lino” di Andersen la
morte non viene vissuta in modo tragico, perché è semplicemente la
continuazione del viaggio. Il protagonista è sempre vivo, sempre cosciente a sé.

Il mito di Gilgamesh
Uno dei più grandi miti fondativi della storia umana, in cui si svela tutta la
drammaticità del rapporto tra l'uomo e il proprio limite. Nell'esperienza della
perdita dell'amico e la conseguente ricerca del modo per vincere la morte, si
consuma la tensione tra il desiderio di felicità dell'uomo e la consapevolezza della
propria finitezza.
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percorsi possibili
L’infinito nell’arte preistorica
Le pitture rupestri come i graffiti testimoniano che l’uomo da sempre desidera
mettersi in rapporto con Qualcosa che è più grande di sé, con il Mistero.

Viaggio nell’Universo
C’è un legame profondo tra l’uomo e le stelle. Tutte le civiltà, nelle loro diverse
forme, hanno testimoniato questo interesse.

Lo stupore di fronte alla realtà
All’origine della conoscenza scientifica, qualunque sia l’oggetto della sua ricerca,
c’è lo stupore e la contemplazione della realtà, così come la troviamo davanti a noi.

La retta matematica: il concetto di infinito
Il raggio laser e l’immagine della retta: la differenza fra segmento, semiretta
e retta dove il segmento è finito, la semiretta è finita da una parte e infinita
dall’altra, la retta è sempre infinita...

