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RESPONSABILI DEL PROGETTO:
ANNO SCOLASTICO:
2017-2018
prof. Mario Saccucci
TITOLO DEL PROGETTO:
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA CLASSICA
Certamen scuola media. “Antico e moderno a confronto”.
DESCRIZIONE PROGETTO:
Tenuto conto dei programmi di epica e di grammatica della scuola media inferiore, gli alunni afferenti a tale corso di studio
saranno chiamati a riflettere su un tema cardine del mondo antico e/o su una delle figure emblematiche da questo
elaborate e proposte quali paradigma del modus vivendi proprio della cultura di riferimento (ad es. il significato della metis
e la figura di Ulisse; il valore dell’andreia e la figura di Achille etc.) e a produrre in presenza un elaborato relativo di natura
argomentativa. La produzione degli elaborati sarà sottoposta al vaglio di una giuria che premierà i migliori tre fra quelli
prodotti dai partecipanti.
DESTINATARI:
Studenti delle classi III della Scuola Media del territorio.
OBIETTIVI:
Sollecitare gli studenti della Scuola media inferiore a riflettere su una tematica cardine del mondo antico e/o una delle
figure emblematiche da questo proposte come paradigma del modus vivendi della cultura di riferimento.
FINALITÀ’:
Far riflettere i più giovani sul calibro e la portata che la cultura classica non smette di rivestire nell’attualità, dal momento
che alcuni dei valori fondamentali relativi alla persona e alla sua presenza responsabile e propositiva nel tessuto sociale
contemporaneo si radicano negli assunti argomentati e formulati dai Greci e dai Romani.
METODOLOGIE:
L’iniziativa consiste nell’invitare gli studenti dell’ultimo anno della scuola media inferiore a produrre un elaborato su uno dei
temi cardine della società antica o su una delle figure emblematiche da essa prodotte. La prova sarà svolta nel pomeriggio
nei locali dell’I.I.S. di Via delle Scienze e verterà su un tema estratto da uno dei partecipanti fra le tre tracce proposte dalla
Commissione composta dal dirigente scolastico e da docenti afferenti al medesimo I.I.S., da insegnati delle scuole medie
del territorio nonché da membri delle istituzioni esterne che partecipano all’iniziativa.
RISORSE UMANE:
PERSONALE INTERNO: proff. Mario Saccucci e Roberto Mataloni + docenti membri della Commissione giudicatrice, che
sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
PERSONALE ESTERNO: membri esterni della Commissione giudicatrice.
BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE:
Aule scolastiche, apertura della scuola in orario pomeridiano nella data del concorso.
DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA:
Gennaio/Febbraio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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