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Primo Seminario Nazionale Rete Nazionale dei Licei Classici  

Catania, Liceo Mario Cutelli 11 febbraio 2017 

TAVOLO 6: LA VERTICALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

COORDINATORE  Prof.ssa Amalia Mannino 

Liceo Classico Mario Cutelli di Catania 

 

Nel corso della Terza sessione del Convegno,  dal titolo “Curricolo, metodi, procedure”, si è svolto    

il lavoro del Tavolo 6 sull’argomento “La verticalizzazione del curricolo”.   

Si è fatta una breve introduzione sui concetti di curricolo verticale e continuità e sul loro ruolo 

centrale nel percorso di crescita degli studenti, sulla sfida pedagogica che ad oggi rappresenta la 

creazione di un curricolo unitario e continuo e sulla necessità di confronto fra docenti con matrici 

professionali differenti. 

Si è a tal proposito innescata una riflessione condivisa sul valore e sulla funzione dei  

Dipartimenti disciplinari, quali luoghi nei quali bisognerebbe aprirsi allo scambio fra docenti  non 

solo  della stessa istituzione scolastica, ma anche di scuole di diverso grado, proprio nell’ottica di 

una  «logica orientativa», laddove orientare significa, o meglio, dovrebbe significare, sviluppare 

le capacità degli studenti di conoscere se stessi e le loro potenzialità, le varie offerte formative e 

la differenziazione dei percorsi. 

Ci si è trovati d’accordo all’unanimità nel ritenere che non si può riuscire a realizzare un percorso 

verticale  «orientante» senza attivare prima di tutto una collaborazione continua e produttiva fra 

le diverse scuole, organizzando attività di orientamento formativo permanente verso le scuole 

medie inferiori. Sono, inoltre, state avanzate varie ipotesi progettuali, di cui una codificata e già 

messa in atto dal liceo Cutelli ed inscritta in un percorso di didattica verticale orientativa attuato 

nel corso di quest’anno scolastico(di cui si inserisce scheda analitica). 

 Si è aperta una ampia discussione sulla scheda di progetto che ha convinto in quanto ad efficacia 

pedagogico-didattica i partecipanti al Tavolo, sollecitando ad un ulteriore futuro scambio di 

proposte progettuali ed ipotesi innovative, tutti profondamente persuasi della necessità di una 

svolta performante verso un orientamento sempre più formativo. 

  

PROPOSTA PROGETTUALE DI CURRICOLO VERTICALE 

Dati 

identificativi 

Scuole coinvolte: Liceo Classico M. Cutelli e Scuola Media Statale “Raffaello 

Sanzio” 

a. s.: 2016/17  

Autori: A. Mannino, A. Bertino, L. Blarasin, A. Petino 

Destinatari: Alunni delle classi I E e III E del liceo e undici seconde classi della 
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Temi e 

contenuti 

CAPO CONTRO CAPO, FRATELLO CONTRO FRATELLO, NEMICO CONTRO 

NEMICO: Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 

     Lezioni: 

L’ambiente architettonico e la scenografia 
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La musica come elemento complementare della poesia e abbellimento della 

parola cantata 

Il linguaggio 

Il coro 

La valenza delle rappresentazioni tragiche nella città di Atene e nel nostro 

presente 

Le parti del dramma e la loro funzione 

       Eschilo e  I Sette a Tebe 

Laboratorio di lettura delle parti più salienti della tragedia  

Lavori di di gruppo e realizzazione di una breve drammatizzazione o di un corto, 

di un lavoro di scrittura creativa, di narrazioni digitali.   

Visita guidata del teatro greco di Siracusa. 

Articolazione 

dell’appren 

dimento 

Obiettivi  

L’insegnamento è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I ciclo e su di essi 

opportunamente calibrato e mira a: 

Introdurre gli alunni alla conoscenza delle forme drammaturgiche del teatro 

greco. 

Promuovere la conoscenza del mondo greco attraverso lo studio della tragedia.  

Acquisire strumenti adeguati per la decodifica di un testo non noto e svilupparne 

le chiavi di lettura. 

Sviluppare il senso di un’identità culturale attraverso il recupero delle nostre 

radici. 

Favorire l’approccio a problematiche esistenziali proprie della natura umana e al 

di fuori della contingenza storico- temporale. 

Valorizzare i classici come eredità di un codice valoriale metatemporale. 

Potenziare la produzione di narrazioni attraverso le tecnologie informatiche. 

Potenziare il lavoro di gruppo. 

Attività operative 

       Ascolto di argomenti non noti. 

Prendere appunti. 

Produzione di narrazioni digitali. 

Attività cognitive  

Apprendimento di argomenti non noti in un  linguaggio specialistico. 

Comprensione di un testo con problematiche complesse, di natura esistenziale.  

Sviluppo di opinioni e giudizi. 

Primo orientamento nel percorso di studio da intraprendere. 

Mediazione 

didattica 

 

 

Tempi e durata 

Ciclo di lezioni della durata di due ore in alcune mattine dei mesi di febbraio, 

marzo e maggio 2017. 

Metodi 

Lezione frontale. 
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Lezione interattiva. 

Didattica laboratoriale. 

Peer education. 

 Strumenti  

Testo in traduzione. 

Fotocopie. 

Mappe in modalità diretta. 

 

Soluzioni organizzative e fasi del progetto 

1° fase: Febbraio 2017 

 Presentazione degli argomenti che verranno trattati. 

 Ciclo di lezioni frontali e interattive. 

2° fase: Marzo 2017 

 Produzione di  elaborati.  

 Valutazione dei prodotti sulla base di criteri predefiniti (chiarezza, 

comprensibilità, pertinenza, attendibilità). 

 Valutazione del processo: competenze organizzative dei singoli e dei gruppi 

durante le diverse fasi di lavoro (schede di osservazione); competenze 

comunicative e decisionali all’interno del gruppo di lavoro: capacità di utilizzo 

delle risorse informatiche a disposizione. 

3° fase: Maggio 2017 

 Visita al teatro greco. 

 Visione della tragedia.  

 

 


