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    LA RAGIONE È VITA

Le domande giuste per stanare l’implicito nei testi
Analisi del testo letterario in seconda liceo

Νόμος - Dentro a una parola
Uno studio etimologico

How will we live together?
Lettura del progetto di architettura in quinta liceo

L’evidenza sperimentale
Laboratorio di fisica

Svelamento progressivo
Laboratorio di scienze

Vedere oltre l’evidenza
Il ragionamento matematico

La ragione non è riducibile a una sola mossa, «la logica»,
o a un tipo di fenomeno solo, 

una certa capacità di «dimostrazione empirica». 
È molto più vasta, la ragione; 

è vita, è una vita di fronte alla complessità e alla molteplicità della realtà, 
di fronte alla ricchezza del reale.

La ragione è agile, e va da tutte le parti, percorre tante strade.
L’uso della ragione è una flessione della capacità

che l’uomo ha di conoscere,
la quale implica diversi metodi, o procedimenti, o processi,

secondo il tipo degli oggetti; 
non ha metodo unico, è polivalente, ricca, agile e mobile.
Se non si tiene conto di questo fenomeno fondamentale 

si possono fare gravi errori.
(da L. Giussani, Il senso religioso)



LE DOMANDE GIUSTE
PER STANARE

NEI TESTI

analisidel testo letterario
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Il testo è un segno. 
Il suo significato chiede per essere colto

un atto interpretativo al soggetto.

Non v’è testo senza impliciti:
l’essere accompagnato da un alone di impliciti
è caratteristica costante di ciò che viene detto.

L’IMPLICITO

La dinamica testo/lettore è dunque complessa:
tutto il soggetto (conoscenze linguistiche, culturali, 

esperienziali, credenze, presupposti valoriali,
condizione psicologica ecc.)

è implicato nell’atto conoscitivo del testo.

 L’attività interpretativa prende avvio e si compie
se è viva sostanzialmente una domanda:

che senso ha?
Che cosa mi vuole comunicare l’autore

con il suo testo?

Se non ci si appropria dell’esigenza comunicativa,
della domanda che origina il testo,

non se ne coglie il suo reale significato.

Comprendere in modo completo un testo
significa far emergere dal testo

non solo ciò che è esplicito, ma anche ciò che è implicito.
Comprendere è anche inferire.

L'abilità a ricavare esplicitamente le informazioni che 
un testo lascia implicite si può sviluppare e affinare, 

imparando a porre le domande ‘giuste’ ai testi.

Rendere espliciti i presupposti e le implicature significa 
aumentare la nostra capacità di comprendere testi, 

diventare più intelligenti nella lettura.



LE DOMANDE GIUSTE
PER STANARE

NEI TESTI

 L’INCIPIT DE I PROMESSI SPOSI

analisidel testo letterario

esemplificazionedi analisi
del testo letterarioL’IMPLICITO

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene 
non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere
e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso 
e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra 
parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile 
all'occhio  questa  trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda 
rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, 
lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. 
La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata 
a due monti contigui, l'uno detto di san Martino, l'altro, con voce lombarda, 
il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una 
sega: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio 
di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, 
a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, 
dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune.  
Per un buon pezzo, la costa sale con un pendìo lento e continuo; 
poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, secondo l'ossatura 
de' due monti, e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de' 
torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, 
di ville, di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. 
Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal 
ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo 
ingrossa: un gran borgo al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventar città. Ai tempi 
in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, queL borgo, già  considerabile, era 
anche un castello, e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante, e il vantaggio di 
possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia 
alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a 
qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell'estate, non mancavan mai di spandersi 
nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire a' contadini le fatiche della vendemmia.
Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano, 
e corrono tuttavia, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, 
sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e 
qualche vetta di monte; ogni tanto elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia 
per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo 
che i diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che 
questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un 
pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua; 
di qua lago, chiuso all'estremità  o piùttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di 
montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano, a uno a uno, 
allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti, co' paesetti posti sulle rive; di là  braccio di 
fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra' monti 
che l'accompagnano, degradando via via, e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. 
Il luogo stesso da dove contemplate que' vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni 
parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d'intorno, le sue cime 
e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi 
in gioghi ciò che v'era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che 
poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l'ameno, il domestico di quelle falde 
tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell'altre vedute.
Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso 
casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don Abbondio (…)



DUE PROGETTIA CONFRONTO

FRANK LLOYD WRIGHT | BROADACRE CITY | 1930s+1958

L’EVIDENZA SPERIMENTALE
HOW WILL WE

LIVE TOGETHER?.

il disegno è un testo 
da leggere
e comprendere

il titolo del progetto 
è una sintesi 
del disegno 
d’architettura

la selezione dei 
dettagli mostrati nel 
disegno indica solo 
ciò che è importante

il metodo di 
rappresentazione e 
la scala di riferimento 
sono strettamente 
legati alla forma 
del progetto, 
all’intenzione 
dell’autore, alla fase 
di ideazione

il progetto 
d’architettura va 
ambientato nel 
tempo e nello spazio 
nei quali è stato 
immaginato, perchè 
è una risposta a un 
bisogno reale

il progetto 
d’architettura si 
pone in continuità e 
discontinuità rispetto 
ai progetti precenti: 
rielabora in modo 
creativo proposte 
precedenti

spazi 
comuni

duplex

distribuzione
orizzontale 

pilotis
verticalità

parco urbano

tetto giardino

vista

asse eliotermico

mobilità individualeedificio a torre

suolo agricolo

paesaggio naturale

struttura 
a griglia 

ortogonale

abitazioni
private parcellizzazione 

del suolo

separazione
del traffico

rado

lettura

del progetto

di architettura

LE CORBUSIER | UNITE D’HABITATION | 1930s+1952



L’EVIDENZA SPERIMENTALE

La ricerca scientifica 
si nutre e fa leva 
continuamente sulle 
evidenze sperimentali. 
Lo scienziato
può intraprendere 
le sue ricerche 
solo grazie al fatto che i 
fenomeni naturali 
si pongono di fronte a lui 
come fatti.

Il punto di partenza per 
l’avventura conoscitiva 
della scienza è la realtà, 
che emerge come evidenza 
conoscibile: accorgersi 
della presenza delle cose 
è la prima e fondamentale 
azione dell’uomo che 
conosce.

Grazie all’interesse e al 
fascino per la realtà, l’uomo 
comincia a porsi delle 
domande e a concepire 
esperimenti in modo da 
dialogare con la natura.

Il metodo scientifico
e il linguaggio 
matematico si dimostrano 
sorprendentemente 
adeguati a questo 
particolare dialogo
con la natura.

A una maggior conoscenza si accompagna
un più insondabile e meraviglioso mistero, 
che spinge a penetrare ancora più in profondità. 
Mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, 
con piacere e fiducia solleviamo ogni nuova pietra 
per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono 
verso domande e misteri ancora più meravigliosi. 
Certamente una grande avventura!

La più bella e profonda emozione 
che possiamo provare è il senso del mistero.

L’uomo per il quale non è più famigliare
il sentimento del mistero, 

che ha perso la facoltà di meravigliarsi 
e umiliarsi davanti alla creazione 
è come un uomo morto o cieco. 

Nessuno si può sottrarre a
 un sentimento di commozione 

contemplando la stupenda struttura della realtà.
È sufficiente che l’uomo tenti di comprendere

soltanto un po’ di questi misteri
giorno dopo giorno senza mai demordere,
senza mai perdere questa sacra curiosità.

La scienza non è una raccolta di leggi, 
un catalogo di fatti senza senso. 

È una creazione dell’intelletto e le teorie fisiche
tentano di costruire una rappresentazione della realtà.

Con l’aiuto delle teorie fisiche cerchiamo di aprirci un varco 
attraverso il groviglio di fatti osservati,

di ordinare e di intendere il mondo.
Aneliamo che i fatti osservati discendano logicamente

dalla nostra concezione della realtà.
Senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche 

è possibile raggiungere la realtà, 
senza convinzione nell’intima armonia del nostro mondo, 

non potrebbe esserci scienza.
Questa convinzione è, e sempre sarà, 

il motivo essenziale della ricerca scientifica

ALBERT EINSTEIN

RICHARD FEYNMAN

laboratoriodi fisica



SVELAMENTO PROGRESSIVODENTRO A UNA PAROLA
Νόμος .

Εἰ γάρ τις προθείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων 
νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων, διασκεψάμενοι 

ἂν ἑλοίατο ἕκαστοι τοὺς ἑωυτῶν· οὕτω νομίζουσι πολλόν τι 
καλλίστους τοὺς ἑωυτῶν νόμους ἕκαστοι εἶναι. […] 

Οὕτω μέν νυν ταῦτα νενόμισται, καὶ ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος 
ποιῆσαι, “νόμον πάντων βασιλέα” φήσας εἶναι.

Hdt. III 38

Se infatti si facesse una proposta
invitando tutti gli uomini a scegliere,

tra tutti i νόμοι, i νόμοι più belli,
dopo aver meditato ciascuno sceglierebbe i propri:

a tal punto tutti sono convinti che i propri νόμοι
siano di gran lunga i più belli. […]

I νόμοι sono fatti così:
e mi sembra che Pindaro fosse nel giusto

quando diceva che “il νόμος è re del mondo”.

Οἱ τῶν θεῶν νόμοι ἐν ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς εἰσιν.
Le leggi degli dei sono nei cuori degli uomini.

*NOM-/NEM- 

uno studioetimologico



La scienza nasce dal primordiale 
stupore dell’essere umano davanti 

all’enigmatica esistenza della realtà, 
una realtà che oggettivamente 

non è opera nostra. L’approccio 
scientifico intuisce un ordine che 

sottende l’immensa varietà dei 
fenomeni nell’universo fisico e tende 
a rivelare le leggi matematiche che li 

regolano, leggi che si sono dimostrate 
sorprendentemente accessibili alla 

ragione dell’Homo Sapiens

MARCO BERSANELLI

SVELAMENTO PROGRESSIVO

Educhiamo gli studenti a 
tenere lo sguardo aperto
per cogliere 
le sorprese della realtà, 
introdurre alla scoperta 
delle leggi della natura 
al fine di accorgersi 
che ciascuno possiede 
una ragione 
in grado di leggere 
e interpretare 
quella stessa realtà.

scienza a scuola:  
attività sperimentali 
e studenti protagonisti 
del loro apprendimento

Cosa sono 
le discipline 
scientifiche?

attenzione costante alla 
dimensione storica
e al cammino della scienza

laboratorio
di scienze

Le discipline 
scientifiche

sono un modo 
particolare

con cui si conosce
il mondo.

Fare scienza 
insieme ai nostri 

allievi
è un’esperienza 

conoscitiva: 
il mondo c’è 
e si lascia 
conoscere

La ricerca 
scientifica

procede a partire 
dallo stupore per i 
fenomeni naturali

che suscita 
domande e 
osservazioni 

mirate 
da cui si originano 

gli esperimenti

La conoscenza 
scientifica

riserva 
continuamente 

sorprese 
e pone nuove 

domande, 
ogni volta 
è possibile

fare un passo, 
piccolo o grande, 

verso una 
più profonda 

comprensione: 
questo è il metodo 

scientifico 

Certamente 
a scienza 
ne afferra 

alcuni aspetti, 
ma una risposta 

definitiva non c’è, 
perché spesso 
la realtà supera 
l’immaginazione

La scienza 
interpreta
il reale?

Come procede 
la scienza?   
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PROCEDIMENTO 
LOGICO-DEDUTTIVO

La matematica
è questo intreccio di fili, 
alcuni brevi, altri lunghissimi, 
che la percorrono in ogni senso, 
gettando nessi 
tra oggetti vicini e lontani. 
Le relazioni esistenti tra oggetti 
ci spiegano il perché di certe verità

MARCO BRAMANTI

VEDERE OLTRE L’EVIDENZA

Il procedimento logico-deduttivo consiste
nello stabilire la verità di una proposizione 

riconducendola logicamente alla verità 
di altre proposizioni che si sa già essere vere. 

L’aspetto razionale della ragione, 
che accomuna tutti gli uomini, 

esige che tale procedimento si svolga 
e si sviluppi in modo logicamente coerente.

La matematica
nasce e si sviluppa 
dall’esigenza comune 
di risolvere e 
comprendere 
ciò che si ha davanti 
usando l’aspetto 
razionale 
della propria ragione. 

L’oggetto di studio 
può riguardare 
qualsiasi ambito 
della realtà: 
dalla fisica alla finanza, 
dall’ingegneria 
fino addirittura ai giochi.

Due sono gli aspetti 
che maggiormente 
caratterizzano
il ragionamento 
matematico: 
l’astrazione e il 
procedimento 
logico-deduttivo.

L’astrazione consiste nel cercare 
qualcosa di unitario nel molteplice. 
Per risolvere un problema 
è infatti necessario cogliere 
ciò che c’è di comune e di fondamentale in 
diverse esperienze concrete 
per poter unificare e semplificare i casi 
molteplici in modelli semplici e essenziali.

il ragionamento 

matematico


