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Primo Seminario della Rete Nazionale 

“Classico, valore aggiunto: un dialogo interdisciplinare”. 

Sintesi dei lavori  

a cura della dirigente scolastica Elisa Colella e della prof.ssa Caterina Carpinato  

L’11 febbraio 2017 si è svolto a Catania, presso il Liceo capofila “Mario Cutelli”, il Primo 

Seminario della Rete Nazionale, dal titolo “Classico, valore aggiunto: un dialogo interdisciplinare”. 

 L’incontro, promosso dalla dirigente scolastica Elisa Colella, in collaborazione con la 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del SNI del MIUR, ed 

organizzato dal Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania, scuola capofila della Rete Nazionale dei 

Licei Classici, si è articolato in due sessioni: nella prima, dopo gli interventi istituzionali, hanno 

preso la parola docenti esperti del mondo universitario e della scuola, mentre nella seconda sessione 

gli insegnanti, gli studenti e i dirigenti intervenuti hanno discusso intorno a sei tavoli tecnici 

incentrati su alcuni degli argomenti di maggiore attualità all’interno del mondo reale della scuola.  

La Rete difatti, nell’intento di far emergere la concreta dimensione degli studi classici in 

Italia dall’interno stesso della scuola, attraverso la voce dei dirigenti, dei docenti, degli studenti e 

delle loro famiglie, si propone di mettere in evidenza la realtà, la specificità e le esigenze del 

curricolo classico nella società contemporanea e supportare le prospettive innovative del percorso 

formativo. 

 Ha aperto i lavori la Dirigente Scolastica Elisa Colella, la quale ha sottolineato come la 

proficua collaborazione tra i Licei aderenti alla Rete potrà portare ad una più capillare diffusione e 

ad un maggiore apprezzamento del curricolo classico, evidenziando inoltre il trend positivo degli 

ultimi anni dei giovani studenti che scelgono di iscriversi al Liceo Classico.  

La preside Elisa Colella ha quindi dato lettura di un messaggio inviato da S.E. Temistokles 

Demiris, Ambasciatore della Repubblica di Grecia in Italia. Nella nota S.E. Demiris ha espresso la 

viva attenzione della Grecia nei confronti della realtà scolastica italiana dove lo studio della cultura 

e della lingua greca (antica) mantiene un ruolo significativo. La promozione dello studio delle 

lingue e culture classiche contribuisce dunque in modo sostanziale a determinare e sancire la 

dimensione dell’identità europea nel rispetto e nella comprensione delle differenze e delle varietà 

linguistiche e culturali. Una più stretta e attiva collaborazione istituzionale fra l’Italia e la Grecia 

per la promozione delle lingue e culture classiche rientra pertanto nelle priorità delle relazioni 

bilaterali fra i nostri due Paesi.  
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 Hanno di seguito preso la parola il sindaco della città di Catania Enzo Bianco, ex allievo del 

Cutelli e convinto sostenitore della validità formativa offerta dal liceo classico, e S. Eminenza 

l’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, il quale ha focalizzato l’importanza della formazione 

classica per l’approccio dinamico ai valori dell’umanità.   

 La dott.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del MIUR, nel suo intervento ha sottolineato l’interesse del MIUR nel valorizzare, 

anche a livello internazionale, la peculiarità del curricolo classico, specifica risorsa della scuola 

italiana. Le azioni avviate dal Ministero negli ultimi anni, stabilendo un proficuo confronto con 

Istituzioni ed esperti, confermano la validità e la vitalità del percorso formativo classico, solido non 

solo per la sua storia ma anche grazie alle innovazioni avviate e alle esperienze interdisciplinari 

attive all’interno del mondo della scuola italiana. Il curricolo classico offre una solida impostazione 

linguistica e letteraria capace di interagire con le altre discipline: dagli ultimi dati delle iscrizioni 

sembra avvertirsi una controtendenza e il calo degli anni precedenti sembra abbia avuto una battuta 

di arresto registrando una lieve ma significativa ripresa.  

 Dal 2011 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione è stata 

attivamente impegnata nella promozione della specificità del curricolo, sostenendo le Olimpiadi di 

Italiano e di Filosofia ed introducendo quelle di lingue e civiltà classiche; ha istituito un comitato 

tecnico di “Garanti della Cultura Classica”, ed ha partecipato all’organizzazione di incontri specifici 

quali il convegno tenutosi a Torino nel 2012 (i cui atti sono stati pubblicati a cura di L. Canfora e U. 

Cardinale, Disegnare il futuro con intelligenza antica, Il Mulino, Bologna 2013).  

Nell’ultimo anno la Direzione Generale è intervenuta attivamente nell’organizzazione e nel 

supporto agli incontri svoltosi il 28 e 29 aprile 2016 al Politecnico di Milano (Il liceo classico del 

futuro: l’innovazione per l’identità del curricolo), a Roma, nella splendida cornice di Palazzo 

Barberini, nel dicembre 2016 (Il patrimonio e la cultura classica: Educazione alla cittadinanza e 

responsabilità sociale) e in ultimo a Catania presso la sede del Liceo capofila della Rete nazionale 

(Classico valore aggiunto: un dialogo interdisciplinare) per testimoniare (da nord a sud, in sedi 

universitarie, pubbliche e all’interno della scuola stessa) l’interesse del Ministero alla promozione e 

al supporto del curricolo classico. 

La dott.ssa Palumbo ha inoltre evidenziato che la Rete consentirà (anche attraverso il portale dei 

Licei Classici) la creazione di una comunità virtuale operante come laboratorio e osservatorio. 

 Dai brevi ma efficaci discorsi introduttivi della dott.ssa Maria Luisa Altomonte, Direttore 

Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del dott. Emilio Grasso, Direttore Ambito 

territoriale di Catania, emerge un’ulteriore conferma dell’attenzione istituzionale nei confronti della 

promozione e della valorizzazione del curricolo classico. Il neo Prorettore Vicario dell’Università di 

Catania, il prof. Giancarlo Magnano San Lio, membro del comitato tecnico-scientifico 

dell’incontro, per impegni istituzionali in altra sede, non ha potuto essere presente ma ha espresso il 

suo pieno sostegno personale e quello dell’Università di Catania alle finalità di cooperazione e 

scambio di buone pratiche che la Rete Nazionale dei Licei Classici promuove. 

 



 3 

 Nella prima sessione parte della mattina, sono intervenuti: Ettore Cingano, docente di 

letteratura greca all’Università Ca’ Foscari di Venezia; Massimo Manca, docente di Letteratura 

Latina all’Università di Torino; Francesco Coniglione, docente di Storia della Filosofia 

all’Università di Catania; Carla Guetti (MIUR ODG/ Valutazione SNI); Francesco Priolo, docente 

di Fisica della materia all’Università di Catania; Alessio Emanuele Biondo, docente di Politica 

economica all’Università di Catania.  

Ettore Cingano ha osservato che uno studente diplomato in una buona sezione di liceo classico 

italiano è altamente competitivo in ambito internazionale, e che l’esperienza diretta sui testi antichi 

avvia alla complessità (al problem solving). Un’articolazione più elastica dell’orario scolastico, ed 

una maggiore valorizzazione della funzione docente sarebbe auspicabile: la costanza, la passione e 

il senso del dovere degli insegnanti non sono risorse da sfruttare ma solide basi sulle quali investire.  

Massimo Manca si è soffermato sull’uso attivo della traduzione, non come esercizio per verificare 

le competenze lessicali, morfologiche, sintattiche, ma come banco di prova che comporta la 

decodificazione della complessità e che richiede anche l’intervento decisionale e soggettivo. La 

traduzione è un test di intelligenza letteraria.   

Francesco Coniglione ha sottolineato l’importanza di una formazione non specialistica e funzionale 

all’immediato “mercato del lavoro”. 

Carla Guetti, ha analizzato positivamente il sintomo dell’andamento delle iscrizioni registrato negli 

ultimi anni al Liceo Classico, sintomo di una maggiore affezione e di un nuovo riconoscimento 

qualitativo ad un tipo di asse curricolare che non è mutato mai nella sostanza, ma al quale sono 

state apportate necessarie modifiche che lo hanno reso maggiormente al passo con i tempi, 

evidenziando la prospettiva di un proficuo lavoro di conoscenza e scambio di buone pratiche 

scolastiche e di sperimentazioni metodologiche innovative attraverso il feedback istituzionale 

riflesso dalla Rete Nazionale dei Licei Classici. 

Francesco Priolo ha illustrato le gravi conseguenze dell’iperspecializzazione che ha caratterizzato 

gli ultimi decenni del Novecento soprattutto nell’ambito delle scienze esatte, mentre il progresso 

avviene grazie all’interfaccia fra diverse discipline grazie alle capacità di adattamento. 

Alessio Emanuele Biondo ha sottoposto un passo dei “Quaderni dal carcere” di A. Gramsci, 

invitando ad una riflessione sulla “scuola formativa immediatamente disinteressata”. 

Nel pomeriggio si sono svolti i lavori collegiali su temi di estrema attualità all’interno del mondo 

della scuola e dei licei classici in particolare. I tavoli di lavoro, coordinati da Caterina Carpinato, 

docente di lingua e letteratura neogreca all’università Ca’ Foscari di Venezia, hanno tenuto 

impegnati per circa due ore i docenti iscritti all’incontro, sui seguenti temi:  

 

1. Metodi e approcci per l’apprendimento delle lingue antiche;  

2. Scienze esatte e nuove tecnologie;  

3. A proposito della seconda prova;  

4. Alternanza scuola-lavoro;  

5. Pratiche didattiche di interdisciplinarità;  

6. La verticalizzazione del curricolo classico.  
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Conclusi i lavori dei tavoli i coordinatori hanno presentato all’assemblea dei partecipanti le 

principali linee di discussione. 

 
Dall’analisi complessiva dei lavori (ai quali hanno preso parte circa 180 docenti, dirigenti e alcuni 

studenti delle ultime classi) si evince che:  

 

- le tematiche si intersecano; 

- le scuole si sono attrezzate adeguatamente nell’affrontare la 107 e che la disponibilità e il senso del 

dovere dei docenti e dei dirigenti hanno consentito l’avvio dell’applicazione della legge, superando le 

difficoltà oggettive e le complessità della nuova proposta formativa; 

- le pratiche di interdisciplinarità sono avviate anche con istituzioni esterne (ma forse sarebbero da 

incrementarsi anche all’interno delle scuole stesse e dei gruppi classe utilizzando la formula del “cauto 

eclettismo” proposta dal tavolo 1);  

 - sarebbe necessaria l'applicazione di un ritmo più disteso per lo studio della grammatica latina e greca da 

protrarre fino al terzo anno; 

- sarebbe auspicabile la lettura di testi letterari greci e latini sin dal primo anno; 

- l'insegnamento di latino e greco dovrebbe essere affidato al medesimo docente. 

 

È inoltre stata evidenziata: 

✓ la necessità di approfondire i contenuti relativi agli ambiti “dati e previsioni” e “relazioni e funzioni” in 

ore extracurriculari di potenziamento; 

✓ l’utilità di lavori interdisciplinari con i docenti di lingua latina (lettura e traduzione di brani di autori 

scientifici, come Galileo e Newton); 

✓ l’importanza dell’attiva collaborazione con i docenti di lingua italiana per l’acquisizione di una adeguata 

competenza linguistica. 

È emerso anche il bisogno di:  

• prevedere più tempo per lo svolgimento della seconda prova; 

• avere testi di una lunghezza più contenuta rispetto a quella attuale;  

• presentare i testi da tradurre con un’introduzione che contestualizzi il passo scelto; 

• sottoporre la scelta di un testo all’interno di una rosa di autori indicata dal Ministero in occasione della 

pubblicazione delle materie d’esame; 

• avere nel comitato per la selezione dei testi esperti effettivamente in contatto con l’interno del mondo 

della scuola; 

• integrare la traduzione con un’analisi guidata attraverso domande rivolte in maniera mirata alla verifica 

delle competenze linguistiche (lessicali, sintattiche, stilistiche); 

• implementare le conoscenze e le competenze in ambito linguistico e scientifico-matematico degli 

studenti, per porli in condizioni di scegliere in modo consapevole e maturo il percorso universitario e 

per fornire loro gli strumenti per fare fronte, con i dovuti strumenti scientifici, alle sfide della 

contemporaneità. 

•  

Relativamente all’Alternanza Scuola/lavoro è emersa l’opportunità di proporre: 

• la riduzione del monte ore totale a non più di 100 nel triennio dei Licei Classici; 

• un incremento significativo delle risorse finanziarie destinate ai singoli Licei per la realizzazione delle 

attività di ASL previste, anche in considerazione dell’opportunità di prevedere esperienze e percorsi di 

studio-lavoro all’estero; 

• la possibilità di svolgere, già nel periodo scolastico, un’esperienza diretta su organizzazione, procedure, 

sistemi, richieste di competenze in realtà lavorative internazionali; 

• l’analisi dei disagi condivisi da tutti i Licei, ancor più da quelli di provincia e dei piccoli centri, al fine 

di migliorare le attività proposte. 
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Si osserva inoltre che: 

• la prospettiva di un curricolo verticale che stabilisca continuità è una priorità della scuola, ed ha un 

loro ruolo centrale nel percorso di crescita degli studenti, pertanto la sfida pedagogica rappresentata 

dalla creazione di un curricolo unitario dovrebbe essere adeguatamente studiata e valorizzata; 

• la collaborazione continua e produttiva fra le diverse scuole, organizzando attività di orientamento 

formativo permanente verso le scuole medie inferiori, offre importanti ipotesi progettuali (ad 

esempio una codificata e già messa in atto dal liceo Cutelli ed inscritta in un percorso di didattica 

verticale orientativa ha permesso di verificare l’efficacia pedagogico-didattica anche affrontato testi 

complessi come i Sette a Tebe di Eschilo). 

 

*** 

Si offre qui una sintesi delle schede tecniche prodotte dai coordinatori responsabili dei tavoli. 

1. Metodi e approcci per l'apprendimento delle lingue antiche  

(Tavolo 1: prof.ssa Fabiola Carpino- Liceo Classico "Spedalieri"- Catania, con contributi di Annamaria Pavano, 

Gina Sciarrotta e Carla Sclarandis). 

La relazione mette in rilievo l’importanza dello studio delle lingue antiche attraverso metodologie che valorizzino 

l'interdisciplinarità, la riflessione metalinguistica, la didattica laboratoriale per elaborare un testo di traduzione, e 

l’opportunità di utilizzare in classe un “cauto eclettismo”. Consiglia di prevedere gruppi di lavoro (anche con alunni) 

per poter confrontare, più da vicino, manuali, metodi, strategie anche alla luce delle nuove tecnologie (da ipotizzare 

webinar, archivi video ecc.); di affrontare la didattica per competenze, attraverso esperienze concrete di pratiche 

didattiche (per es. verifiche strutturate e, in particolare, la pratica della traduzione, non solo in quanto esercizio 

didattico). Sarebbe auspicabile l'aumento del numero di ore curriculari nel triennio, relativamente alla lingua e cultura 

greca; l'applicazione di un ritmo più disteso per lo studio della grammatica latina e greca da protrarre fino al terzo anno; 

la lettura di testi letterari sin dal primo anno; la necessità che l'insegnamento di latino e greco affidato al medesimo 

docente. Appare opportuna una diversa percezione (e fruizione) del “tempo-scuola” non “per un nostalgico o tempora o 

mores, ma per la costruzione di un futuro consapevole delle radici classiche”. 

 

2. Scienze esatte e nuove tecnologie nel curricolo classico  

(Tavolo 2: prof.ssa Maria Privitelli- Liceo Classico "Mario Cutelli"- Catania) 

Dai lavori del tavolo emerge che, a fronte di un ampliamento dei programmi contemplati per il liceo classico e di una 

richiesta di competenze sempre più affinate, si è definito un quadro orario insufficiente, che costringe i docenti a 

sintetizzare o eliminare alcuni contenuti da sviluppare o a compiere dei veri tour de force per realizzare gli obiettivi 

programmati. Tuttavia vengono proposte costanti e proficue collaborazioni con le università (come nel caso 

dell'Università di Catania) attraverso ad un dialogo costruttivo in materia di didattica, di verifica e di valutazione di 

conoscenze, abilità e competenze logico-matematiche che ha prodotto sperimentazioni come: 

✓ Progetto MAT-ITA: formazione/aggiornamento docenti e somministrazione agli studenti di un test finalizzato alla 

verifica delle competenze in uscita, sia in ambito matematico che linguistico. 

✓ Progetto Classe 2.0, che prevede per gli studenti l’uso del tablet, con la possibilità di scaricare i libri di testo in 

formato multimediale, la fruizione continua del laboratorio di informatica, l’utilizzo costante di LIM e, da parte del 

docente, connessione wifi e alla classe. 

✓ Progetto PP&S che propone un’innovazione didattica tramite la cultura del Problem Solving per acquisire 

conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della matematica e dell’informatica e si avvale del software Maple e 

del sistema di calcolo numerico e simbolico.  

Viene proposto di aumento del numero di ore curriculari, anche a seguito dell’ampliamento dei programmi ministeriali. 

si avverte la necessità di approfondire i contenuti relativi agli ambiti “dati e previsioni” e “relazioni e funzioni” in ore 

extracurriculari di potenziamento; si propongono lavori interdisciplinari con i docenti di lingua latina (lettura e 

traduzione di brani di autori scientifici, come Galileo e Newton); con i docenti di lingua italiana (per l’acquisizione 

della competenza di decodifica di un testo), con i docenti delle discipline umanistiche per storicizzare i paradossi e altri 

aspetti della disciplina. Si ritiene utile poter accedere nelle ore di lezione a collegamenti con siti aventi proposte di 

esercizi interattivi. 
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3. A proposito della seconda prova  

(Tavolo 3: prof.ssa Anna Bertino- Liceo Classico "Mario Cutelli"- Catania) 

Considerando che la comunicazione nella nostra epoca ha acquisito maggiore velocità a discapito della riflessività e 

profondità; che la fatica necessaria ad ottenere lo scopo viene spesso considerata inutile come inutile viene ritenuto ciò 

che non ha un fine pratico; che il piacere di imparare a fare qualcosa di oggettivamente complesso sembra ormai 

perduto, appare necessario ripensare anche la seconda prova d’esame di maturità.  I docenti hanno mirato soprattutto ad 

elaborare una proposta condivisa che riuscisse a mantenere la specificità del Liceo classico e a conciliare il modello di 

comunicazione contemporaneo, caratterizzato dalla velocità, con un’attività intellettuale che necessita di riflessione e di 

profondità, quale è la traduzione. Sul mantenimento di questa come tipologia di prova è emerso un largo consenso, 

mentre isolato è rimasto il parere di chi ritiene opportuno sostituire la traduzione con un altro genere di prova di tipo 

argomentativo. 

A conclusione della discussione è emersa tale proposta: 

• dare più tempo per lo svolgimento della prova; 

• consegnare un testo di lunghezza più contenuta rispetto a quella attuale e dotato di un’introduzione che lo 

contestualizzi; 

• scegliere un testo all’interno di una rosa di autori canonici indicata dal Ministero in occasione della pubblicazione 

delle materie d’esame 

• integrare la traduzione con un’analisi guidata attraverso domande rivolte in maniera mirata alla verifica delle 

competenze linguistiche (lessicali, sintattiche, stilistiche). 

4. L’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro 

(tavolo 4: Prof.ssa Adriana Basile, Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria) 

Dal tavolo emerge che l’obbligatorietà e il monte ore previsto hanno provocato una sostanziale contrarietà delle 

famiglie, che hanno manifestato riserve in relazione all’elevato numero di ore, distratte alla tradizionale attività 

didattica. Spesso, infatti, gli studenti devono trascorrere molto tempo fuori dalla scuola senza la presenza dei loro 

docenti. Relativamente al numero di ore previsto, è stata proposta unanimemente la riduzione del monte ore totale a non 

più di 100 ore nel triennio dei Licei Classici. Si avverte l’esigenza di un incremento significativo delle risorse 

finanziarie destinate ai singoli Licei per la realizzazione delle attività di ASL previste, anche in considerazione 

dell’opportunità di prevedere esperienze e percorsi di studio-lavoro all’estero. Si auspica la possibilità di effettuare, già 

nel periodo scolastico, un’esperienza diretta di organizzazione per acquisire competenze in realtà lavorative 

internazionali: tale esperienza potrebbe rappresentare un momento particolarmente significativo e importante anche per 

il tipo di percorso e per la trasversalità degli apprendimenti correlati (arricchimento delle competenze linguistiche, 

conoscenza di differenti modalità organizzative e procedurali). Tale obiettivo potrà essere perseguito solo se il budget 

dei singoli licei verrà potenziato. Si osserva che i disagi provocati dall’attuazione della 107 sono condivisi da tutti i 

Licei, ancor più da quelli di provincia e dei piccoli centri. Riconoscendo comunque all’Alternanza Scuola–Lavoro nei 

Licei Classici soprattutto una valenza orientativa si presenta l’esperienza del Liceo Campanella, che sulla scorta 

dell’esperienza maturata nell’ambito dell’ASL prima e dopo l’obbligatorietà, ha strutturato le iniziative secondo 

percorsi trasversali di durata annuale, in modo che ogni studente possa effettuare nel triennio esperienze in almeno tre 

contesti lavorativi differenti.  

5. Pratiche didattiche di interdisciplinarità 

(tavolo 5: Prof. Mauro Comoglio, Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” Torino) 

I lavori del tavolo hanno focalizzato l’esigenza di implementare le conoscenze e le competenze in ambito scientifico-

matematico degli studenti, per porli in condizioni di scegliere in modo consapevole e maturo il percorso universitario e 

per fornire loro gli strumenti per fare fronte, con i dovuti strumenti scientifici, alle sfide della complessità; di consentire 

alle ragazze e ai ragazzi del nostro curricolo di affrontare con serenità, i test di ammissione ai corsi di laurea a numero 

chiuso. Il tavolo, dedicato alla didattica interdisciplinare, era composto da 32 dirigenti scolastici e docenti di  

provenienza geografica assai eterogenea. Il coordinatore ha introdotto i lavori illustrando le attività svolte presso il 

Liceo Massimo d’Azeglio di Torino, nell’ambito del progetto di potenziamento denominato Liceo classico delle scienze, 

sottolineandone la valenza interdisciplinare. Emerge che le attività interdisciplinari sono imprescindibili in una didattica 

attenta all’evoluzione cognitiva dei discenti; hanno una forte valenza inclusiva, anche nei confronti degli allievi BES; 

contribuiscono in modo significativo al team building tra docenti e favoriscono la creazione di un clima positivo tra i 

discenti, preludio, anche, per attività di flip classroom. In generale si è sottolineata la difficoltà a spingere i docenti ad 

avviare progetti interdisciplinari, resi tanto più necessari anche in considerazione del carattere pluridisciplinare 
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dell’esame orale, nel corso degli Esami di Stato conclusivi.  L’esperienza torinese del D’Azeglio può essere riassunta 

come segue: i moduli del biennio sono tenuti da docenti della scuola mentre quelli del triennio prevedono la presenza di 

esperti esterni, provenienti dagli atenei torinesi, dalle Asl regionali o dal mondo delle professioni. Un particolare 

sostegno è venuto dalla Rete “Robotica a scuola”, con cui la collaborazione e la condivisione di intenti è stata molto 

stretta. 

 

6. Verticalizzazione e orientamento 

(tavolo 6: Prof. Amalia Mannino, Liceo Classico “Mario Cutelli” Catania) 

I lavori del tavolo sono stati incentrati sulla prospettiva del curricolo verticale e sulla continuità focalizzando il loro 

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

di un curricolo unitario. Si è analizzato il “valore aggiunto” apportato dalla collaborazione continua e produttiva fra le 

diverse scuole, attraverso 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 sull’offerta di un percorso condiviso 

sui “Sette a Tebe” di Eschilo. La scheda del progetto rivela l’efficacia pedagogico-didattica di una sperimentazione 

didattica effettuata attraverso un testo complesso proposto con strumenti adeguati a studenti delle medie inferiori, 

offendo non solo opportunità di orientamento ma soprattutto occasione di crescita culturale e di approfondimento delle 

conoscenze letterarie, storiche, linguistiche. L’esempio fornito permette di mettere in evidenza la possibilità di 

affrontare anche temi complessi in modo accessibile, mettendo a frutto l’educazione alla complessità e alla 

decodificazione di problemi che il curricolo classico fornisce grazie alla sua specifica articolazione e ricchezza. 

Catania, 2 maggio 2017 

 


