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PROGETTO 

A.U.R.E.US.  CARD. 

(Arte, tUtela, Restauro, Educazione 

all’USo del patrimonio artistico. “Carducci”) 

 

 
     L’acronimo A.U.R.E.US. (Arte, tUtela, Restauro, Educazione all’USo del patrimonio artistico), pur 

ispirato ad un progetto dallo stesso titolo già in atto da alcuni anni in  prestigiosi Licei classici di Roma 

(Giulio Cesare, Visconti, Augusto, Socrate, Luciano Manara), sviluppa, comunque, un’iniziativa autonoma, 

la cui originalità è idealmente espressa dall’aggiunta del termine CARD., in riferimento al nostro Liceo 

classico “Giosuè Carducci” di Cassino (FR), per sottolineare: 

1. la specificità di un’attenzione rivolta, in via privilegiata, al patrimonio artistico di Cassino e di 

Montecassino, nonché della provincia di Frosinone e dei  territori limitrofi compresi un tempo 

nell’antica Terra di Lavoro,  

2.  l’importanza storica del Liceo classico di Cassino, che quest’anno celebra i suoi 190 anni di vita, 

dal momento che venne istituito come Ginnasio nel 1824, sulla scorta del Regio Decreto emesso da 

re Ferdinando I di Borbone il 31 luglio 1822, ben trentacinque anni prima della legge Casati del 1859, 

che istituiva il Liceo-ginnasio nel Regno di Sardegna. 

3. l’aspirazione del Liceo Classico “Carducci” di Cassino a porsi come scuola capofila dei Licei 

classici della provincia di Frosinone, che vorranno mettersi in rete con detto Istituto per la 

condivisione del progetto. 

    Il titolo: A.U.R.E.US. CARD., apparentemente composto da un termine latino e da uno inglese, intende, 

inoltre, alludere sia al fondamento classicheggiante dell’insegnamento, pilastro insostituibile nella 

formazione culturale della persona, sia alla Lingua Inglese, lasciapassare inalienabile in un mondo 

globalizzato.  Infine, A.U.R.E.US. CARD., a livello fonetico, rimanda ad una carta di credito dorata, a 

qualcosa di prezioso, ad un conto in banca, che non è costituito, però, da vile denaro, ma da aulica cultura 

depositata nelle menti dei nostri allievi (Banca-dati), come un ‘patrimonio’ inesauribile di bellezza, una 

nuova età dell’oro. 

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO 

      Il progetto “A.U.R.E.US. CARD.” è rivoltoad alunni, che sin dal primo biennio seguiranno 

annualmente un curricolo di studio con l’aggiunta di due ore settimanali di “Storia dell’arte”.     

L’introduzione delle due ore di lezione frontale nel primo e nel secondo anno permetterà una 

programmazione, che, muovendosi in un orizzonte diacronico solidamente correlato, mirerà a coinvolgere il 

complesso delle discipline scolastiche, avviando contestualmente lo studio della “Storia dell’arte” in 

lingua inglese step by step.  
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Attraverso l’utilizzo delle nuove metodologie di insegnamento: cooperative learning, metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) per l’insegnamento della Storia dell’arte in lingua 

inglese, il potenziamento dell’uso delle ICT (Information and Communication Technology) ed attraverso 

una didattica modulare transdisciplinare, il progetto A.U.R.E.U.S. prevede: 

 una programmazione integrata con le discipline del curricolo dell’area umanistica e dell’area 

scientifica; 

 una didattica laboratoriale che sviluppi la capacità di coniugare il sapere e il saper fare, con una 

crescente  consapevolezza delle proprie capacità e una conseguente motivazione allo studio; 

 rapporti con il territorio che forniscano agli alunni coinvolti la capacità di relazionarsi con i beni 

culturali del luogo e con i soggetti preposti alla loro tutela e valorizzazione; 

 introduzione graduale e progressiva della lingua inglese fino a maturare per il triennio successivo la 

capacità di inserirsi nell’attività didattica con metodologia CLIL; 

 conoscenza di tecniche di restauro e di problematiche legate alla tutela e alla conservazione del 

patrimonio artistico; 

 conoscenza diretta del territorio con visite culturali programmate al termine di ciascun modulo 

pluridisciplinare, ad integrazione della didattica frontale. 

 lo svolgimento di stage presso Istituti o Enti di ricerca, Musei  ed istituzioni culturali. 

 FINALITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE: 

 Potenziare il dialogo permanente tra la Storia dell’Arte e tutte le altre materie, per coltivare negli 

alunni la consapevolezza ed il gusto di un sapere unitario, pur nella specificità dei singoli apporti 

disciplinari. 

 Fornire strumenti di lettura e  di comprensione del patrimonio artistico-ambientale, indispensabili per 

la crescita culturale ed umana dei cittadini. 

 Conoscere le radici storico-culturali del territorio in cui si vive come elemento inalienabile della 

propria carta d’identità. 

 Educare alla cittadinanza attiva per il rispetto, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali presenti 

sul territorio.  

 Applicare l’uso veicolare della lingua inglese alla vocazione universale del linguaggio artistico, 

stimolando una relazionalità interculturale senza frontiere. 

 Sviluppare, attraverso lo studio delle immagini, l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo. 

 Educare alla ricerca del “bello”, percorrendo  quella via pulchritudinis, che conduce al “bene e al 

vero” e distoglie dalle brutture della volgarità mediatica. 

 Educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, attraverso un continuo lavoro di 

scambio, di relazione, di gruppo, costruendo così la ‘persona’ (che si relaziona con l’altro) e non  l’ 

 ‘individuo’ (autoreferenziale). 

OBIETTIVI 

 Riconoscere, apprezzare, analizzare e confrontare le diverse forme d’arte. 

 Acquisire conoscenze e competenze per la lettura delle opere d’arte, fino a diventare lettore 

autonomo del prodotto artistico. 

 Utilizzare gli strumenti acquisiti per la fruizione del patrimonio artistico. 

 Conoscere e rispettare i beni culturali, a partire dal proprio territorio. 

 Integrare le conoscenze umanistiche della Storia dell’arte con quelle scientifiche dei materiali 

costitutivi dell’opera d’arte e dei processi fisico-chimici che li riguardano. 

 Acquisire il lessico specifico storico-artistico in lingua inglese. 
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METODOLOGIE DELL’ INSEGNAMENTO   
 

 Didattica laboratoriale 
 

   L’attività didattica della Storia dell’Arte si svolgerà prevalentemente in Laboratorio, che, inteso come 

“spazio mentale attrezzato”, è il luogo deputato a svolgere un’efficace azione didattico-formativa, in 

quanto lo studente riceve stimoli culturali e, a sua volta, produce sapere ed opera in modo attivo. 

   Nel Laboratorio di ‘epistemologia operativa’ (= conoscere attraverso l’azione) si svolgeranno attività tese 

a provocare ‘spiazzamento cognitivo’, scelte interpretative, valenze metaforiche, pluralità di soluzioni, nella 

consapevolezza che il sapere è conoscenza ‘in itinere’ ed in azione.  

   Il Laboratorio disporrà di computer, videoproiettore, tende oscuranti, banchi disposti in gruppo, ove gli 

alunni potranno utilizzare i loro tablet, smartphone, notebook, connessi alla rete wireless della scuola, con il 

supporto delle Google Apps for Education, per facilitare il cooperative learning. 

   L’attività laboratoriale non si limiterà agli ambienti scolastici, ma proseguirà nei Musei archeologici del 

territorio; nel Laboratorio di “Tecnologie della Conoscenza e dell’Educazione”. Dipartimento di Scienze 

Umane Sociali e della Salute, dell’Università di Cassino; nei luoghi di scavo archeologico e di restauro dei 

monumenti nei siti della zona, nelle iniziative promosse dal FAI, dall’Archeoclub, dalle Pro loco. 

 

 Didattica modulare 
 

    L’insegnamento delle singole discipline sarà curricolare e si svolgerà regolarmente seguendo l’andamento 

diacronico e i dettami dei programmi ministeriali, ma sarà intervallato da momenti di lavoro 

transdisciplinare (integrazione epistemologica, ossia progressiva unificazione delle conoscenze 

pluridisciplinari in uno stesso ambito di ricerca) sulla scorta di cinque moduli, così individuati. 

 

 Primo anno: 

 

1. Il de-siderio del cielo 

2. La vita oltre la morte 

3. La società urbanizzata 

4. La rappresentazione dell’uomo tra fragilità ed eroismo 

5. La rappresentazione della donna tra ruoli subalterni ed anelito all’emancipazione 

 

   A titolo esemplificativo si allegano le schede interdisciplinari dei cinque moduli del primo anno, con 

l’indicazione degli argomenti proposti dai docenti delle diverse discipline. (v. 5 SCHEDE ALLEGATE) 

 

Secondo anno:  

 

1. Architettura romana 

2. Scultura e Pittura romane 

3. Arte paleocristiana, bizantina ed altomedievale 

4. Architettura romanica 

5. Pittura e Scultura romaniche 

 

   A scansione regolare, le conoscenze e le abilità acquisite, integrate a quelle delle altre discipline coinvolte, 

verranno utilizzate per produrre lavori multimediali (attraverso l’ausilio della LIM o del programma 

Smart Draw o di altri software). 
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 Didattica sul campo 
 

   Per favorire l’interazione tra le attività formative della scuola e le risorse culturali del territorio, ogni 

modulo si concluderà con un’uscita didattica in zona per dare modo agli studenti di cogliere la stretta 

relazione tra la produzione artistica locale e quella più rinomata presente in altre località nazionali o 

internazionali.  

      Le uscite didattiche previste saranno numerose per ogni anno del biennio ed interesseranno dei siti di 

considerevole interesse storico ed archeologico presenti nel nostro territorio, in riferimento alle tematiche 

trattate nei singoli moduli. 

 

Primo anno: 

 

1. Pofi, Museo archeologico (con resti preistorici animali ed umani, tra cui il famoso Argil, l’uomo di 

Ceprano, di interesse internazionale), Atina, Museo archeologico “G. Visocchi” (reperti preistorici. 

Attività laboratoriale su manufatti in selce) 

2. Cassino, area archeologica con visita alla Tomba di Ummidia Quadratilla e al Museo con reperti 

provenienti dalla necropoli dell’età del ferro. 

3. Alatri e Ferentino (Mura ciclopiche, acropoli e visita al Museo archeologico di Alatri). 

4. Sperlonga, Villa di Tiberio, con lo spettacolare ninfeo e Museo Archeologico con il gruppo di Ulisse 

e Polifemo) 

5. Aquino, Museo della città di Aquino (Reperti legati al trucco muliebre. Attività laboratoriali) 

 

    Come Progetto accoglienza riservato alle classi prime è prevista un’uscita didattica ad Anagni 

(Cattedrale, Cripta con i superbi affreschi medievali) e a Fumone (Castello dotato di giardini pensili e 

splendidi arredi, prigione di papa Celestino V), città d’arte, che permetteranno una full immersion nella 

bellezza paesaggistica e monumentale.  

    A conclusione del percorso didattico del primo anno, si prevede una visita guidata a Palazzo Altemps e a 

Palazzo Massimo a Roma, come momento riepilogativo delle tematiche trattate e come  avvio ai lavori 

dell’anno successivo, con una parziale conoscenza dell’arte romana. 

 

Secondo anno:  

 

1. Area archeologica dell’antica Minturnae 

2. Castro dei Volsci, villa patrizia 

3. Santa Maria Capua Vetere, con mosaici di tipo ravennate e testimonianze romane e longobarde 

4.  Aquino, chiesa di Santa Maria della Libera, edificio di impianto desideriano, ricco di materiale di 

spoglio 

5. Montecassino: sopravvivenze di età desideriana, codici miniati. 

 

   Per il secondo anno sono previste attività laboratoriali presso la bottega di un famoso mosaicista 

della zona per comprendere la complessità della tecnica musiva; presso il laboratorio “Tecniche della 

Conoscenza e dell’Educazione” dell’Università di Cassino, per rielaborare i dati acquisiti con le più 

sofisticate tecnologie informatiche; presso il Monastero di Montecassino, per un approccio allo studio 

dell’attività scriptoria; presso un laboratorio di restauro, per conoscere i criteri e le tecniche della 

conservazione dei beni artistici.   

 

 

 

 

 



 

 

Progetto A.U.R.E.US. CARD.  Liceo classico "G. Carducci" Cassino    A.S. 2015-2016 Pagina 5 di 12 
 

 

 

 Didattica Produttiva 
 

1. Elaborazione, per la Storia dell’Arte, di una ’Linea del Tempo Virtuale’ , che potrà essere arricchita 

in itinere con l’inserimento dei dati di altre discipline coinvolte (come Storia,  Letteratura, Religione, 

ecc.) e proseguita nel corso dei cinque anni di Liceo allo scopo di facilitare l’assimilazione del 

percorso diacronico della Storia, nelle sue variegate sfaccettature,  da parte di alunni che solitamente 

trovano grande difficoltà ad orientarsi sulla linea del tempo. 

2. Realizzazione di un Glossario sinottico, cartaceo o multimediale, in quattro lingue (Italiano, Latino, 

Greco, Inglese) dei termini tecnici storico-artistici più rilevanti, in linea con l’apprendimento CLIL. 

3. Produrre un video o un lavoro multimediale a conclusione di ogni uscita didattica, con le interviste 

(al Direttore del Museo, all’Archeologo, al Docente universitario o al restauratore…) e con i testi da 

loro elaborati, nonché con i filmati e le foto da loro eseguiti in situ sui reperti e i monumenti visti, al 

fine di valorizzare il patrimonio artistico locale o di denunciare eventuali stati di degrado  e di 

abbandono. 

4. Realizzazione di una ‘brochure bilingue’ (Italiano ed Inglese) sui luoghi visitati nel territorio, come 

piccola guida per turisti (con il Patrocinio dei Comuni e delle Pro Loco coinvolti) 

5. Elaborazione di una breve Guida archeologica per bambini con disegni, schemi e foto realizzati dai 

nostri alunni nei siti presi in esame durante le uscite didattiche. 

6. Creare all’interno dell’Istituto uno spazio espositivo permanente con  i lavori svolti dagli studenti 

(disegni, dipinti, foto, video), come testimonianza delle attività effettuate e come veicolo culturale 

per gli altri alunni dell’Istituto. 

 

 
 

 Didattica orientativa 
 

   L’orientamento per le future scelte di vita di ogni singolo alunno interesserà sia la pratica della riflessività 

propria della cultura umanistica, sia l’approccio con il mondo del lavoro. Per questo il Progetto prevede la 

partecipazione a stage, per esempio,  presso il Museo della città  di Aquino per realizzare: 

 

1. Calchi di epigrafi per decifrarne il contenuto e rintracciare le cariche (cursus honorum) dei personaggi 

locali citati. 

2. Didascalie o etichette bilingue (Italiano ed Inglese) da apporre ai reperti esposti nel Museo, con la 

supervisione di un’esperta di madrelingua inglese, che collabora con il Museo stesso. 

3. Mostra virtuale (utilizzando il programma MOVIO, fornito al Museo dal Ministero dei Beni culturali) 

con tutti i reperti dell’antica Aquinum sparsi per il mondo, creando uno spazio espositivo virtuale che 

consenta di ricostruire il contesto storico originale di appartenenza. Lavoro che potrà essere pubblicato 

on-line dal Ministero stesso. 

4. Curare il sito Internet del Museo, arricchendolo di testi, di immagini e di video. 

5. Accoglienza e guida per i visitatori più piccoli del Museo. 

 

   Il Progetto A,U.R.E.US. CARD. si pone, inoltre, in linea con i filoni di ricerca di alcune Facoltà 

universitarie a carattere scientifico di recente istituzione, quali il Corso di Laurea in Scienze dei Beni 

Culturali, che prevede Chimica del Restauro e Chimica dei Beni librari, il Corso di Laurea in Scienza 

dei Materiali, ove un filone di ricerca riguarda i Materiali per l’arte, utili per il Restauro e per la 

Conservazione dei monumenti o il Corso in Biologia molecolare, con il sorprendente biorestauro. 
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 Tecniche attive di apprendimento 
 

    L’allievo, oltre a studiare sui manuali, su testi reperiti in Biblioteca e su siti qualificati di Internet, 

gradualmente riuscirà a ricercare correttamente, a rielaborare in modo autonomo i dati, ad inventare ed 

ipotizzare nuove strategie risolutive e ad elaborare qualcosa ex novo. In sintesi,  arriverà a produrre 

pensiero partendo dall’azione. 

   Per raggiungere tali risultati verranno utilizzate tecniche didattiche che implicano la partecipazione vissuta 

degli studenti, la formazione in gruppo, la creatività: 

 

1.  Role playing (gioco dei ruoli): si tratta di simulare una scena, dove alcuni alunni dovranno entrare 

nei panni di un personaggio del passato (scrittore, artista, sovrano, scienziato, ecc.) mentre gli altri 

dovranno interagire con gli ‘attori’ attraverso interviste, osservazioni critiche, provocazioni. Lo 

scopo è quello di far comprendere a fondo la personalità di un personaggio studiato, rendendolo vivo 

ed attuale,  e di acquisire la capacità di impersonare un ruolo solo dopo uno studio approfondito ed  

un coinvolgimento emotivo. 

2. In-basket (cestino della posta): saper scegliere tra molteplici informazioni quelle più attendibili e 

cestinare le altre. Tecnica importante per sviluppare capacità di selezione e processi decisionali. 

3. Action maze (azione nel labirinto): dal momento che sapersi orientare nella ricerca in Rete non è 

facile, gli insegnanti forniranno agli alunni gli strumenti per districarsi nel labirinto di informazioni, 

spesso non corrette o del tutto fuorvianti, di Internet, aiutandoli a trovare la bussola per orientarsi nel 

modo più giusto nel campo culturale ed umano. 

4. Brainstorming (cervelli in tempesta): da una molteplicità di stimoli culturali, ancor di più se 

provenienti da diversi docenti, far scaturire la creatività di gruppo e la rielaborazione originale. 

5. Problem solving (risoluzione di un problema): porsi domande e trovare risposte; davanti ad un 

problema, trovare la soluzione migliore. Serve ad apprendere il metodo della ricerca scientifica, ma 

soprattutto serve a trovare un modus vivendi, per affrontare coraggiosamente le difficoltà della vita. 
 

 

LA PROSECUZIONE NEL TRIENNIO 
 

     Negli ultimi tre anni, in cui è già previsto l’insegnamento di Storia dell’arte con due ore settimanali, si 

continueranno ad usare le stesse metodologie e le stesse tecniche didattiche del biennio, utilizzando le ICT, 

la CLIL, lavorando nella transdisciplinarietà, ove l’asse storico-artistico troverà naturale innesto nelle 

Letterature (italiana, inglese, latina e greca) e progressivamente nella  Storia della Filosofia, nonché in 

ambiti culturali affini non curriculari, quali il Teatro, il Cinema, la Musica. 

   Le uscite didattiche interesseranno sempre il territorio, per poi approdare alla conoscenza de visu, in 

ambito nazionale o internazionale, di alcune significative opere studiate. 

 

 

LA TRASFERIBILITA’ DEL PROGETTO 
 

   Il fascino del Progetto consiste soprattutto nella volontà di conciliare tradizione ed innovazione: la 

tradizione del Liceo Classico, con tutto il peso della sua secolare esperienza ed il prezioso bagaglio di valori 

fondanti della cultura greco-romana; l’innovazione delle recenti tecnologie, dell’inglese e delle nuove 

metodologie didattiche, sicuramente più attraenti per alunni nativi digitali. 

  Inoltre, il lavoro transdisciplinare permette agli alunni di vedere il corpo insegnante compatto ed unito 

verso un unico obiettivo, vale a dire il successo di ogni alunno all’interno di un  lavoro comune e di 

vedere le materie non come cassetti separati e chiusi a chiave, ma come forme di fluido pensiero che si 

intrecciano in un sapere unitario. 
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  Altro punto di forza è la Didattica sul campo, il continuo rapporto con la pratica: studiare e poi vedere,  

fare esperienza laboratoriale, anche manuale, elaborare i dati raccolti e trasformarli in prodotti cartacei o  

multimediali,  valutabili da tutti gli insegnanti, perché insieme tutti hanno lavorato. 

   E questo Progetto non è un’utopia, perché un progetto analogo è stato già adottato nei più prestigiosi 

Licei Classici romani (Giulio Cesare, Augusto, Visconti, Socrate, Luciano Manara), con attenzione al 

patrimonio culturale della capitale, ed è giunto fino in Sicilia (Mario Cutelli); licei collegati tutti in rete, 

condividendo così  materiali didattici e lavori svolti su di una piattaforma virtuale (Google Drive, Cloud).                            

      L’auspicio è che anche nella provincia di Frosinone si possa costituire una rete tra i Licei classici, per 

dare nuova linfa vitale a questo corso di studi, che ha costituito da secoli la culla della cultura e che ha 

formato i personaggi più illustri della storia italiana. 

   Si tratta, quindi, di un progetto trasferibile, adattabile ad ogni realtà territoriale, perché  non vi è regione 

o provincia in Italia che non possieda una quantità immensa di tesori artistici, culturali ed ambientali. 

 

    Noi crediamo in questo progetto perché siamo certi che il futuro e la ripresa dell’Italia dipendano 

soprattutto dalla riscoperta e dalla valorizzazione del nostro Patrimonio artistico e culturale. 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Filomena de Vincenzo 

 

 
 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO  “G.CARDUCCI” 

Via Lombardia, n. 1 – 03043 - Cassino . 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Filomena de Vincenzo - Tel .0776/24758. 

Tel . 0776/21203 -  Fax 0776 311349 

e-mail : frpc03000b@istruzione.it- carducci2003@libero.it; frpc03000b@pec.istruzione.it 

Sito : www.liceocarduccicassino.it 

 

Referente del Progetto: prof.ssa Avruscio Rossana 

Cell. 3477097766 – e mail:  rossana.avruscio@gmail.com  
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MODULO N. 1                                                                                                            

Il de-siderio del cielo 

ARTE La Grotta di 
Lascaux:  
specchio del 
cielo 

Stonehenge:  
osservatorio 
astronomico 

 La Ziqqurat di 
Ur e di 
Babilonia 

Il Tempio 
egizio ed 
ebraico 

Il Tempio 
greco, 
etrusco e 
romano 

LAT./GRECO    Glossario Glossario 

GEOSTORIA La comparsa 
dell'uomo sulla 
terra 

la civiltà 
preistorica 

Situazione 
attuale 
dell'Iraq 

Egitto e 
Medio 
Oriente 
oggi 

Civiltà a 
confronto 

ITALIANO Il mito di 
Prometeo 

Il mito di 
Atlante 

 Gilgamesh;   
la Torre di 
Babele 

Mosè e 
l'Arca della 
Alleanza 

 

INGLESE Prometheus 
unbound by  
P.B.Shelley, 
“Frankstein a 
modern 
Prometheus”by 
Mary Shelley 

T.Hardy:Tess 
death at 
Stonhenge 

Satan’s Milton 
in Paradise 
Lost.The Pig 
Scrolls by Paul 
Shipton 

Ozymandia
s from 
Egypt, 
P.B.Shelley  

“The King 
must die” 
by Mary 
Renault. 

SCIENZE   L’archeo-
astronomia 

 e l’asterismo    
della Grande 
Orsa 

Stonehenge, 
 i tumuli di 
Newgrange, 

i Menhir 

La storia 
dell’Astronomia 
antica: dai 
babilonesi, ai 
cinesi, agli 
egizi . 

Dalle 
effemeridi 
al ciclo di 
Saros, 
dalle 
meridiane 
ai decani  

L’astronomia 

greca: 
Ipparco, 
Eratostene. 
Le sfere dei 
cieli con 
epicicli e 
deferenti  

RELIGIONE L'anelito 
umano al 
trascendente 

La necessità 
di un luogo 
sacro 

La Torre di 
Babele 
(atto di superbia) 

Il Tempio di 
Salomone 
(atto di 
obbedienza) 

Religioni 
politeiste a 
confronto 
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MODULO N. 2                                                                                                            

La vita oltre la morte  

ARTE 

Le piramidi di 
El Giza 

Sepolture 
minoiche e 
micenee 

Anfora del 
Dipylon; 
Mausoleo 
di 
Alicarnasso 

Necropoli 
etrusche di 
Cerveteri e 
di Tarquinia 

Tomba di 
Ummidia 
Quadratilla 

LAT./GRECO 

Lessico 
comparato 
relativo al 
culto dei 
morti 

 Il ratto di 
Proserpina 

Personaggi 
e miti 
dell'oltre- 
tomba 

Epigrafi 
sepolcrali 
etrusche 

Epigrafi 
sepolcrali 
romane locali 

GEOSTORIA 
I riti funebri 
nella civiltà 
egizia 

Civiltà egea Civiltà 
greca 

Importanza 
delle 
necropoli 
etrusche 

Civiltà romana 

ITALIANO 

Il mondo degli 
Inferi e le 
divinità ad 
esso preposte 

Omero, 
Iliade,  
La bella  
morte e la 
sepoltura 
negata 

Omero, 
Iliade, 
 I funerali 
di Ettore 

Virgilio, 
Eneide, 
 I giochi 
funebri in 
onore di 
Anchise 

Virgilio, 
Eneide,  
canto VI 

INGLESE 

The red 
Pyramid by 
Rick Riordan. 
Hamlet’s 
soliloquy 

Beowulf’s 
death and 
burial 

Keats, 
 Ode on a 
Grecian 
Urn 
J.DONNE 
Sonnet X 
“On Death” 

Sketches of 
Etruscan 
Places and 
other Italian 
Essays,by 
D.H. 
Lawrence 

Il cimitero 
inglese e la 
casa di Keats a 
Roma   

SCIENZE 

La vita e 
 le sue 
caratteristiche 

Metodi di 
datazione 
dei reperti 
archeologici 
con l’uso 
degli isotopi 
radioattivi 

L’apoptosi 
cellulare e i 
meccanismi 
che la 
governano 

L’eterno 
esistere 
degli 
organismi 
unicellulari 
e la morte 
dei 
pluricellulari 

Trasformazioni 
della materia 
e dell’energia 

RELIGIONE 
Immortalità 
del corpo 

L'inumazione Riti 
funerari 

Una casa 
per 
l'eternità 

Il pessimismo 
romano e 
l'ottimismo 
cristiano 
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MODULO N. 3                                                                                                

La società urbanizzata 

ARTE 

La città di 
Babilonia e la 
porta di Ishtar 

La stele di 
Hammurabi 

Il Palazzo di 
Cnosso e 
l'isola di 
Thera-
Atlantide 

Le città 
fortificate di 
Micene e Tirinto 
e il megaron 

La polis greca 
e la città 
etrusco-
romana 

LAT./GRECO 

Lessico greco-
miceneo a 
confronto 

 L’Atlantide 
di Platone e 
la 
talassocrazi
a cretese 

Pausania, sulle 
città di Tirinto e 
Micene   

Vitruvio, De 
architectura 

GEOSTORIA 

L'importanza 
della scrittura 
per 
l'organizzazione 
sociale 

Le leggi di 
Hammurabi 

La civiltà 
cicladica 

Gli Achei: 
dall'epos alla 
storia 

I Legislatori in 
Grecia 

ITALIANO 

 Deportazione 
degli Ebrei a 
Babilonia       
 (2 Re) 

Mosè e le 
tavole della 
Legge  
(Esodo) 

Il mito di 
Atlantide 
(Platone, 
Timeo e 
Crizia) 

Il Palazzo di 
Alcinoo (Omero, 
Odissea) 

Plutarco, Vita 
di Pericle 

INGLESE 

Alas Babylon! 
by Pat Frank 

The English 
Common 
 Law an the 
American 
Declaration 
of 
Independence 

Decipher (Il 
codice di 
Atlantide) 
by Stel 
Pavlou 

Beowulf palace Le sfumature 
del termine 
''città'. La 
Londra di 
Dickens e la 
Dublino di 
Joyce. 

SCIENZE 

Composizione 
chimica 
dell’invetriatura 
sui mattoni 
della porta di 
Ishtar 

La legge 
dell’uomo e la 
legge della 
Scienza 

Indagini 
scientifiche 
su Atlantide 

La Scienza 
applicata 
all’Archeologia 

L’orientamento 
della città 
secondo i punti 
cardinali 

RELIGIONE 

Dalla cattività 
babilonese alla 
salvezza 

La Legge 
dell'Antico e 
del Nuovo 
Testamento 

Il culto della 
Dea Madre 
e della Dea 
dei serpenti 

Agostino, De 
Civitate Dei 

Il tempio 
pagano e la 
chiesa 
cristiana a 
confronto 



 

 

Progetto A.U.R.E.US. CARD.  Liceo classico "G. Carducci" Cassino    A.S. 2015-2016 Pagina 11 di 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 4                                                                                                

La rappresentazione dell'uomo tra fragilità ed eroismo 

ARTE 
L'EROE:  
Kleobis e 
Biton,       
Aiace ed 
Achille,                
I Bronzi di 
Riace,       
Ulisse e 
Polifemo, 
Laocoonte                   

LA DIVINITA':   
Zeus, 
Poseidon, 
Apollo,  
Dioniso, 
Hermes, 
Ercole. 

L'ATLETA:       
Auriga,    
Discobolo,  
Diadumenos, 
Apoxyomenos 
Pugile in riposo 

IL DIFFORME:    
I Centauri.   
Marsia sileno.  
Satiro 
danzante. 
Mostro 
tricorpore. 
Giganti (Ara di 
Pergamo) 

L'UOMO 
COMUNE:     
Kouros,      
Moscophoros, 
Efebo,     
Danzatori, 
Giovani 
ateniesi, 
Vecchio 
pescatore 

LAT./GRECO 
Pausania 
(Kleobi e 
Biton). Virgilio, 
Eneide,  
(Laocoonte) 

Luciano di 
Samosata, I 
dialoghi degli 
dei 

La cura del corpo e 
l'allenamento  a 
Sparta e ad Atene 

Spiegazione 
mitologica del 
difforme: la 
punizione 
divina 

Plutarco 
(Partenone) 

GEOSTORIA 
Le Guerre 
persiane. La 
situazione 
attuale della 
Grecia 

Santuari e siti 
archeologici 
in Grecia 

Le Olimpiadi ieri ed 
oggi 

Mito e storia Usi e costumi 
dell'Antica 
Grecia 

ITALIANO 
L'eroe nella 
fiaba e nel 
racconto 
fantastico 

Il racconto 
mitologico e 
la sua ripresa 
nel Fantasy 

L'atleta sportivo e la 
costruzione di nuovi 
miti 

Il malvagio si 
nasconde nel 
difforme: 
Tersite 

Il racconto 
realistico 

INGLESE 
The Byronic 
Hero, Leopold 
Bloom ,the 
anti-hero 

Steinbeck: 
 To a God 
unknown  

Il concetto e le regole  
del “Fair play”,Fair 
play mistery novels 
(Conan Doyle) 

Shakespeare’s 
Othello 

The middle 
class in English 
society. From 
Everyman to 
Leopold in 
Ulysses  

SCIENZE 
Il corpo 
umano e la 
gerarchia della 
sua struttura: 
dalla cellula 
agli apparati 

La fibra 
muscolare: 
struttura e 
funzioni 

L'ATP e il suo uso nel 
lavoro muscolare 

L'antropo- 
genesi: dai 
primati 
all'Homo 
sapiens 

Studio di 
anatomia 
comparata: 
sviluppo del 
sistema 
muscolo-
scheletrico nel 
percorso 
evolutivo degli 
animali 

RELIGIONE 
Re David, eroe 
biblico 

Il Dio fattosi 
uomo dei 
Cristiani 

L'esercizio dello 
Spirito 

Storpi, ciechi e 
lebbrosi  nel 
Nuovo 
Testamento 

Il paradosso 
cristiano: gli 
ultimi saranno i 
primi 

ED. FISICA  
 

Classificazione 
del 
movimento 

L’allenamento 
 

 

Lo sport nel mondo 
greco 

Le 
Paraolimpiadi 

Lo sport ad 
Atene 
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MODULO N. 5                                                                                                     

La rappresentazione della donna tra ruoli subalterni 
 ed anelito all'emancipazione 

ARTE LA DEA 
DELL'AMORE: 
la Venere di 
Willendorf,   
Ishtar,            
L'Afrodite 
Cnidia,  la 
Venere di 
Milo 

LA DONNA 
CORAGGIOSA: le 
acrobati cretesi,               
Pentesilea,     la 
dea Athena 

LA DONNA-
SPOSA:        
Nefertiti,        
la Kore 
greca,    la 
sposa 
banchettante 
etrusca. 

LA DONNA 
VITTIMA:       
Proserpina,    
Dirce,               
la moglie 
del Galata 
suicida.     

LA DONNA 
DIFFORME:     
l'Amazzone,    
la Nike,             
La Menade 
danzante,       
la vecchia 
ubriaca 

LAT./GRECO Il verbo 
"amare" e le 
tipologie 
dell'amore 

Alcesti Cornelia       
(Valerio 
Massimo) 

Proserpina 
(Ovidio, 
Fasti) 

La sfinge 
mostruosa 
ed Edipo dal 
piede gonfio 

GEOSTORIA La condizione 
della donna 
in Grecia 

La condizione 
della donna  a 
Roma 

La donna nel 
mondo 
etrusco 

La riforma 
del diritto 
di famiglia 
e la 
soggettività 
giuridica 
della 
donna nel 
XX sec. 

La 
deturpazione 
delle donne 
nel mondo 
islamico 
 (il caso di 
Malala) 

ITALIANO Didone e 
Nausicaa  
(Odissea) 

Penelope 
(Odissea) 

Letture 
antologiche 
di racconti 
realistici 
sulla vita 
coniugale 

Lettura di 
brani di 
"Lunga 
storia di 
Marianna 
Ucria" 

Medusa dal 
capo 
anguiforme 

INGLESE Juliet in 
Romeo and 
Juliet 

Mary 
Wollestonecraft” 
A vindication of  
women’s right “ 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 

Desdemona 
in Othello 

Ophelia  in 
Hamlet- 

Tess  o f the 
d’Ubervilles 

SCIENZE La 
riproduzione 
gamica ed 
agamica 

Le gonadi e i 
gameti con 
accenni 
all'evento 
meiotico 

La 
fecondazio- 
ne e il 
differenzia- 
mento 
embrionale 

Il parto dei 
mammiferi 

Le malattie 
genetiche 

RELIGIONE Sara e 
Rebecca 

Giuditta,   Ester         Cantico dei 
Cantici  

Susanna e i 
vecchioni 

Ruth 


