TU E L'ETERNITÀ
ESERCIZI DI FUTURO
Suggestioni

SUGGERIMENTI PER LA SCUOLA
secondaria di primo grado

ITALIANO
- i nostri sogni
- la piccolezza nei confronti dell'universo
- i numerosi misteri ancora presenti nella nostra vita
- il contatto con la natura: di fronte al mare, a un belvedere…
- saper vedere oltre le ombre
- arrivati in cima a una montagna, ce n'è sempre un' altra da scalare
Suggerimento:
scegliere passi di opere letterarie. Ad es.:Montale:... "sotto l'azzurro fitto del cielo
qualche uccello di mare se ne va; né sosta mai: perché tutte le immagini portano
scritto:" più in là "

MATEMATICA
- i numeri razionali (decimali infiniti periodici e non)
- le rette che passano per un punto
- la circonferenza come infiniti punti
- i lati puntiformi in un poligono
- i raggi della circonferenza
- i numeri grandissimi o piccolissimi scritti come potenze di 10 (positive e negative)
- la retta come rappresentazione di proporzionalità diretta e il braccio di iperbole
per la prop. inversa

MUSICA
- la musica dodecafonica: infinita libertà nei rapporti fra i suoni
- l'armonia..."vivere in orchestra non significa solo suonare la propria parte, ma
vivere in un contesto di socialità, perché l'orchestra è un'articolazione di vita
sociale in miniatura. Non si può esprimere la propria individualità senza legami con
quella di chi sta accanto in concordia, alla latina cum corde: ci si arricchisce
insieme per raggiungere l'Armonia.(Toscanini)
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- gli spazi sacri per l'antichità: il cromlech ( Stonehenge)
- il viandante sul mare di nebbia di Friedrich
- la Sagrada Familia di Gaudì a Barcellona

RELIGIONE
- la visone dell'aldilà nelle tre religioni monoteiste
- la vita e la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni
-il rapporto con la natura a cui stiamo togliendo l'eternità

FILM
- Un sogno per domani (tema sociale), film 2000
- Domani (tema ecologico), documentario 2015

