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Curricolo	  ver+cale	  e	  con+nuità,	  conce1	  oggi	  molto	  discussi,	  svolgono	  un	  ruolo	  nodale	  

nel	  percorso	  di	   crescita	  dei	   sogge1,	  poiché	  cooperano	  ad	  essa	  creando	  una	  mappa	  

re+colare	   di	   conoscenze,	   che,	   collegate	   fra	   loro,	   contribuiscono	   allo	   sviluppo	  

armonico	  e	  coerente	  dei	  processi	  cogni+vi.	  

Dare	   luogo	   ad	   un	   curricolo	   unitario	   e	   con+nuo	   è	   una	   sfida	   pedagogica	   aperta,	   che	  

pone	  in	  luce	  la	  necessità	  di	  dar	  vita	  a	  modelli	  organizza+vi	  a1	  a	  facilitare	  il	  confronto	  

fra	  docen+	  cara@erizza+	  da	  matrici	  professionali	  differen+.	  

	  



I	   Dipar+men+	   disciplinari	   sono	   i	   luoghi	   deputa+	   al	   confronto	   fra	   professionalità,	   i	  

luoghi	   dove	   si	   rifle@e	   sui	   conce1	   chiave,	   sui	   nuclei	   essenziali	   fondan+	   le	   varie	  

discipline	  e	  sulle	  loro	  evoluzioni	  nel	  tempo,	  ed	  è	  appunto	  in	  essi	  che	  ci	  si	  apra	  ad	  uno	  

scambio	   auten+co	   e	   consapevole,	   non	   solo	   fra	   i	   docen+	   della	   stessa	   is+tuzione	  

scolas+ca,	  ma	  anche	  con	  docen+	  della	  scuola	  di	  diverso	  grado.	  Ecco	  che	  in	  tal	  modo	  

l’interazione	  e	  l’incrocio	  delle	  varie	  esperienze	  e	  delle	  competenze	  professionali	  potrà	  

tradursi	  sul	  piano	  opera+vo	  del	  curricolo	  ver+cale.	  



Pensare	  al	  curricolo	  ver+cale,	  nella	  fase	  del	  passaggio	  da	  un	  ordine	  e	  grado	  di	  scuole	  

ad	   un	   altro,	   presuppone,	   so@esa,	   una	   «logica	   orienta+va»:	   se	   l’obie1vo	   	   che	   si	  

intende	  perseguire	  è	   indurre	   l’alunno	  verso	  una	  scelta	  cosciente	  e	  consapevole	  sarà	  

necessario	  dotarlo	  di	  strumen+	  cogni+vi,	  emo+vi	  e	  relazionali	  idonei	  allo	  scopo.	  

«Orientare»,	   perciò,	   significa	   formare	   e	   sviluppare	   le	   capacità	   degli	   studen+	   di	  

conoscere	   se	   stessi	   e	   le	   loro	   potenzialità,	   le	   varie	   offerte	   forma+ve	   e	   la	  

differenziazione	  dei	  percorsi,	  in	  modo	  da	  poter	  essere	  educa+	  ad	  una	  scelta	  di	  studio	  

autonoma	  e	  responsabile.	  

	  

	  



Per	  realizzare	  un	  percorso	  ver+cale	  responsabilmente	  e	  proficuamente	  «orientante»	  

sarà	   senz’altro	   opportuno	   a@uare	   una	   più	   stabile	   e	   produ1va	   collaborazione	   fra	   le	  

diverse	   scuole,	   rafforzare	   il	   conta@o	   forma+vo	   fra	   docen+	   e	   referen+	   per	  

l’orientamento,	   organizzare	   a1vità	  di	   orientamento	   forma+vo	  permanente	   verso	   le	  

scuole	  medie	  inferiori	  e	  verso	  le	  famiglie	  in	  relazione	  alle	  opportunità	  di	  informazione	  

e	  formazione.	  

E’	   necessario,	   dunque,	   a1varsi	   per	   sviluppare	   nuove	   e	   ulteriori	   occasioni	   di	  

apprendimento.	  

	  

	  





 DENOMINAZIONE PROGETTO  

 
Orientamento e continuità 

           “Capo contro capo, fratello contro fratello, nemico contro nemico” 
 GRUPPO DI LAVORO  
 N. 1 coordinatore, n. 3 docenti per l’attività didattica, 6 studenti tutor 
 FINALITÀ  

 

Potenziare l’azione di orientamento 
Verticalizzare competenze curricolari 
Migliorare la qualità dell’offerta formativa 
Valorizzare l’eccellenza 

 OBIETTIVI 

 
a) Culturali (Generali): apprendere le nozioni basilari della cultura greca 
b) Didattici interdisciplinari (Specifici): approfondire lo studio del genere tragico nell’antica 
Grecia e le strutture architettoniche del teatro antico.  

 DESTINATARI  
 Alunni delle classi finali della scuola media inferiore statale Dante Alighieri. 
 ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 

Il progetto che punta sulla interdisciplinarietà fra Italiano, Storia e Storia dell’Arte,   consta 
di quattro incontri mattutini, che si terranno  presso l’aula magna della Scuola Media Statale 
“Dante Alighieri” e che verteranno sullo studio del genere teatrale tragico nell’antica Grecia 
e, in particolare, di Eschilo e della sua tragedia “I sette contro Tebe” e dello studio delle 
strutture architettoniche del teatro antico. 
Gli incontri saranno così articolati: 
Incontro 1: Il teatro tragico nell’antica Grecia (prof. Sse A Mannino/ A. Bertino+tutor) 
Incontro 2: Eschilo e “I sette contro Tebe”     (prof.Sse A Mannino/ L. Blarasin+tutor)   
Incontro 3: Architettura del teatro antico         (prof. Sse A Mannino/A. Petino+tutor) 
Incontro 4: Elaborazione prodotto finale. Organizzati in gruppi di lavoro, coordinati dal 
docente referente, gli alunni impegnati nel progetto produrranno un lavoro di scrittura 
creativa o  un cortometraggio o una drammatizzazione. 
Giorno 13 gennaio 2017, nell’ambito della “Note dei licei classici”,  i suddetti lavori 
parteciperanno alla premiazione che si svolgerà nell’aula magna del liceo classico “Mario 
Cutelli” di Catania. Infine le classi interessate a maggio si recheranno al teatro greco di 
Siracusa insieme ai docenti e agli studenti tutor del liceo Cutelli,  per assistere alla messa in 
scena della tragedia “I sette contro Tebe”. 

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Monitoraggio del lavoro degli studenti e valutazione dei prodotti finali  e della partecipazione 
consapevole allo spettacolo teatrale. 

 RISULTATI ATTESI (Indicare gli standard di efficacia e di efficienza - raggiungimento obiettivi / 
sfruttamento risorse) 

Efficacia Produzione di lavori coerenti con gli obiettivi di progetto stabiliti.   

Efficienza Utilizzazione razionale del tempo delle lezioni, anche ai fini di un efficace lavoro individuale degli 
alunni. 

 
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO (Indicare come il progetto sarà 
documentato) 

 a) Calendarizzazione delle attività; 
b) prodotti finali. 

 



 DENOMINAZIONE PROGETTO  

 
Orientamento e continuità 

                                                 “Philosophy for children” 
 GRUPPO DI LAVORO  
 N. 1 coordinatore, n. 1 docente per l’attività didattica, 6 studenti tutor 
 FINALITÀ  

 

Potenziare l’azione di orientamento 
Verticalizzare competenze curricolari 
Migliorare la qualità dell’offerta formativa 
Valorizzare l’eccellenza 

 OBIETTIVI 

 

a) Culturali (Generali): apprendere le nozioni basilari della cultura filosofica 
b) Didattici (Specifici): definire e comprendere termini e concetti; enucleare le idee 
centrali di una argomentazione; individuare il legame tra il testo e il contesto storico; 
confrontare e contestualizzare le risposte dei filosofi allo stesso problema.  

 DESTINATARI  
 Alunni delle classi terminali  della scuola media inferiore statale Raffaelo Sanzio 
 ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 

Il progetto, che punta sull’ insegnamento delle nozioni basilari del pensiero filosofico 
veicolato ad alunni della scuola media,  consta di quattro incontri, che si terranno  presso 
l’aula magna della Scuola Media Statale “Raffaello Sanzio” e che verteranno sullo studio 
del pensiero filosofico, declinato per macro temi 
Gli incontri saranno così articolati: 
Incontro 1: La nascita della filosofia in Grecia: dalla natura (fusis) all’essere. 
Incontro 2: La filosofia e l’amore: da Platone a Sartre.  
Incontro 3: La filosofia e l’etica: Socrate, Kant, Nietzsche 
Incontro 4: Logica e linguaggio: Aristotele, gli stoici, Leibniz, Kant, Hegel. 
Incontro 4: Elaborazione prodotto finale. Organizzati in gruppi di lavoro, coordinati dal 
docente referente e dai tutor, gli alunni impegnati nel progetto produrranno un lavoro di 
scrittura creativa o un cortometraggio o una drammatizzazione. 
Giorno 13 gennaio 2017, nell’ambito della “Notte dei licei classici”,  i suddetti lavori 
parteciperanno alla premiazione che si svolgerà nell’aula magna del liceo classico “Mario 
Cutelli” di Catania.  

 RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI ESTERNE  
 Scuola Media Statale “Raffaello Sanzio” 
 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 Monitoraggio del lavoro degli studenti e valutazione dei prodotti finali. 

 RISULTATI ATTESI (Indicare gli standard di efficacia e di efficienza - raggiungimento 
obiettivi / sfruttamento risorse) 

Efficacia Produzione di lavori coerenti con gli obiettivi di progetto stabiliti.   

Efficienza Utilizzazione razionale del tempo delle lezioni, anche ai fini di un efficace lavoro individuale degli 
alunni. 

 
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO Raccolta dei materiali 
prodotti dai docenti, dagli alunni tutor e dagli alunni fruitori; relazione sull’impostazione 
didattica, sulle ricadute curriculari e motivazionali, calendarizzazione delle attività, prodotti finali. 

 BENI E SERVIZI Aula magna della scuola media statale “Raffaello Sanzio” di Catania 
 

 




