
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

Percorso RAFFAELLO 

Il Liceo Classico Carducci propone per l’a.s. 2018/2019 il percorso di approfondimento Raffaello. 
L’impianto didattico curricolare di base viene rinnovato nella sua componente interdisciplinare con 
la presentazione di tematiche relative alla tutela e al restauro del patrimonio artistico e 
monumentale. Il riferimento al pittore rinascimentale per identificare tale percorso sta a sottolineare 
la grande attenzione rivolta alla stretta interdipendenza tra la cultura umanistica e quella artistica, 
che si manifesta attraverso l’avviamento allo studio della Storia dell’Arte durante primi due anni di 
corso mediante l’introduzione di un’ora settimanale di Discipline pittoriche ed architettoniche.  

ll progetto si pone l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva anche in chiave europea: lo studio 
della storia dell’arte ha un fondamentale contenuto civico, nella conoscenza del patrimonio 
artistico e nell’importanza della sua tutela.  

Questo ampliamento dell’offerta formativa (un’ ora di didattica frontale settimanale) 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 Arte, consentendo un potenziamento della conoscenza della cultura classica, riflessioni 
sull’interazione fra problemi di tutela dei beni culturali ed effetti dell’inquinamento. Si curerà la  
conoscenza diretta del territorio (tramite un articolato percorso di visite culturali in città ad 
integrazione della didattica frontale) e si utilizzerà la lingua inglese per lo studio della Storia 
Arte (primo approccio alla metodologia CLIL), basato sull’apprendimento della terminologia 
specifica in lingua, sull’uso di documenti audiovisivi, sulla lettura e comprensione di testi in lingua 
originale.  

Il coniugare il sapere e il saper fare, con una crescente consapevolezza delle proprie capacità e una 
conseguente motivazione allo studio, saranno possibili grazie ad una programmazione integrata con 
le discipline del curricolo dell’area umanistica e dell’area artistica;  la didattica laboratoriale 
tenderà a sviluppare rapporti con il territorio in modo da fornire agli alunni coinvolti la opportunità 
di relazionarsi con i beni culturali del luogo e con i soggetti preposti alla loro tutela e 
valorizzazione, anche attraverso la consolidata attività di “Apprendisti Ciceroni” organizzata con il 
FAI. 

Finalità: •  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.  



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 delle discipline grafico pittoriche ed architettoniche;  

Educare i ragazzi di oggi alla cittadinanza attiva ed allo sviluppo sostenibile significa non solo 
fornire le nozioni di base, ma piuttosto il metodo di acquisire conoscenze per poter apprezzare il 
grande patrimonio artistico Nazionale. 

BIENNIO: aggiunta di 1 ora settimanale di discipline architettoniche e discipline pittoriche. 

Con l’introduzione di un’ora settimanale di tali discipline gli studenti verranno introdotti allo studio 
del disegno geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la 
capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi sulle 
forme architettoniche. Il linguaggio grafico geometrico servirà agli studenti per imparare a 
comprendere sistematicamente e storicamente l’ambiente fisico in cui vive. L’utilizzo del disegno 
sarà finalizzato allo studio della Storia dell’Arte e dell’Architettura: gli alunni saranno in grado di 
leggere le opere architettoniche, saper distinguere gli elementi compositivi, acquisire una 
terminologia appropriata; saper riconoscere materiali e tecniche e i caratteri stilistici. Con 
l’introduzione delle discipline grafico-pittoriche gli studenti verranno introdotti  alla conoscenza e 
all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione grafica 
e pittorica, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione 
e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il 
colore, affrontando i principi fondanti del disegno sia come linguaggio a sé, sia come strumento 
progettuale propedeutico agli indirizzi, in quanto il disegno non è solo riducibile ad un atto tecnico, 
ma è soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle 
loro relazioni reciproche.  

Per ciò che concerne l’Alternanza scuola-lavoro, prevista dalla L. 107/2015 e obbligatoria anche 
per i Licei, viene attuata mediante convenzioni con gli Enti territoriali,  con il Polo Museale del 
Lazio e con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  e si realizzerà  attraverso 
Stage osservativi-orientativi con l’obiettivo di fornire agli studenti  oltre ad una visione globale del 
patrimonio artistico-culturale anche la possibile conoscenza di sbocchi occupazionali legati al 
settore, favorendo così l’orientamento universitario. I percorsi di alternanza saranno rivolti alla 
valorizzazione del territorio locale e confluiranno anche con la partecipazione a concorsi locali e 
nazionali.  
 
 
 
 
 
 


