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PASCAL 

 

 

Inserisci le PAROLE al posto giusto: 

 

 

 

Pascal è il più originale _____________________ francese del 

_________________. 

Pascal si interessa di __________________, matematica, 

__________________________. 

 

In ambito filosofico si definisce ________________________, ossia 

propone di tornare alla religiosità _____________________. 

 

 

 

 

Blaise Pascal è, dopo Cartesio, il 

più originale pensatore francese del 

Seicento. Pascal si interessa di 

GEOMETRIA, MATEMATICA e 

FISICA.  

In ambito filosofico e religioso si 

definisce GIANGIANISTA 

(vescovo Cornelio Giansenio) che 

propone di tornare alla religiosità 

severa. 

FISICA  GEOMETRIA   PENSATORE    

SEICENTO  GAINGIANISTA  SEVERA 
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Pascal è d’accordo con Cartesio nel sostenere che 
la matematica e la geometria sono gli strumenti migliori per 
pervenire a risultati certi sul piano della concezione scientifica 
del mondo. 
 
 

 
 

 

Pascal sostiene che l’uomo è fatto per PENSARE  
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PENSARE significa essere consapevoli della propria vita e 

della quotidianità. 

 

 

Pascal paragona l’uomo ad una CANNA AL VENTO però 

pensante 
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RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE CON VERO O FALSO 

1. Pascal sostiene che l’uomo è fatto per pensare    

 V F 

2. Paragona l’uomo ad una canna al vento     

 V F 

3. Sostiene che la matematica e la geometria NON sono importanti

  V F 

4. Sostiene che NON bisogna tornare alla religiosità severa  

 V F 

5. Pensare significa essere consapevoli della quotidianità  

  V F 

 

LEGGI IL BRANO  

“Desideriamo la verità e non troviamo in noi se non l’incertezza. 

Cerchiamo la felicità e non troviamo se non miseria. Siamo incapaci 

di non aspirare alla verità e alla felicità e siamo incapaci di certezza 

e felicità. Noi vaghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo 

all’altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo 

di fissarci e di ormeggiarci vacilla e ci lascia; e se lo seguiamo, ci si 

sottrae, scorre via e fugge in un’eterna fuga. Nulla si ferma per noi. 

E’ questo lo stato che ci è naturale e che, tuttavia, è più lontano 

dalle nostre inclinazioni. Noi bruciamo dal desiderio di trovare un 

assetto stabile e un’ultima base sicura per edificarci una torre che si 

innalzi all’infinito; ma ogni nostro fondamento scricchiola, e la terra 

si apre fino agli abissi.” 
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COMPLETA QUESTO BRANO: 

Desideriamo ____________________ e non troviamo in noi se non 

l’incertezza. 

Cerchiamo la __________________e non troviamo se non miseria. 

Siamo incapaci di non aspirare alla verità e alla felicità e siamo 

incapaci di certezza e felicità. 

Noi ______________________________in un vasto mare, sospinti 

da un estremo all’altro, 

sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di 

fissarci e di ormeggiarci vacilla e ci lascia; e se lo seguiamo, ci si 

sottrae, scorre via e fugge in un’eterna fuga. 

___________________ si ferma per noi. 

E’ questo lo stato che ci è ______________________e che, 

tuttavia, è più lontano dalle nostre inclinazioni. Noi bruciamo 

dal desiderio di trovare un assetto ____________________ e 

un’ultima base sicura per edificarci una 

_____________________che si innalzi all’infinito; ma ogni nostro 

fondamento scricchiola, e la terra si  

apre fino agli ________________________  

 

 

 


