
Denominazione 
progetto 

Humanitas: alla ricerca del senso della vita 

Priorità cui si 
riferisce 

Incremento del successo formativo 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Incremento della motivazione allo studio della classicità. 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Fare acquisire, attraverso la conoscenza  dei classici, la consapevolezza dei valori universali 
elaborati nel  mondo greco e latino. 

Far maturare, mediante la riflessione sui temi trattati, valori e concetti atti a dare risposte a 
problemi esistenziali. 

Altre priorità 
(eventuale) 

Guidare al consolidamento del sistema dei valori.  

Alla scoperta dell’Humanitas 

Situazione su cui 
interviene 

Pratica di una didattica a volte troppo tradizionale, legata alla mera acquisizione di nozioni ed 
ad una prevalente didattica frontale. 

Rafforzare la motivazione verso gli studi classici. 

Interiorizzare i valori emersi per una maggiore conoscenza di sé e una migliore convivenza 
civile. 

Attività previste Lezioni cooperative. Conferenze. Ricerche medianti strumenti multimediali e  interventi 
specialistici. Lettura e commento di passi tratti da opere di autori della classicità greca e latina: 

“Il senso dell’onore, della lealtà, dell’amicizia. Il coraggio, la forza e il sacrificio, ovvero: 
Omero”.  

“Il senso della vita: amore, amicizia, giovinezza, vecchiaia. Morte. L’Io rispetto all’infinito, al 
trascendente e alla società, ovvero: la lirica greca e gli Autori tragici”. 

“ La memoria collettiva: fondamento della propria identità; obiettività dell’informazione e 
ricerca del vero, ovvero: Erodoto, Tucidite, Livio, Tacito”. 

  “Il senso della Giustizia, della coerenza, il valore delle regole e delle Leggi. Il senso della 
Democrazia, ovvero:Platone”. 

“Filantropia, accettazione del diverso, emancipazione della donna, centralità dell’amore nella 
vita dell’uomo. L’uomo al centro del mondo: l’humanitas, ovvero:  Menandro, Terenzio, 
Cicerone”. 

“ Risposte a domande di carattere esistenziale: alla ricerca del senso della vita, ovvero: 
Lucrezio, Orazio, Seneca, Agostino.” 

“Il Bello nell’arte, nella letteratura, nella forma,ovvero:Callimaco,Catullo, Orazio, 
Virgilio,Teocrito,Tibullo, Properzio, Ovidio”. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Si prevede la spesa di circa 400 Euro per interventi esterni 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti interni all’Istituto delle classi di concorso:  AO52. 

Docenti esperti nei settori di riferimento. 



organico di potenziamento /FIS 

Altre risorse 
necessarie 

Altre risorse eventualmente necessarie: laboratori, mezzi multimediali, fotocopiatrici per il 
materiale cartaceo da approntare. 

Indicatori utilizzati  Test di gradimento ai fini valutativi del progetto. 

Valutazione  degli esiti del materiale multimediale prodotto dagli studenti 

Stati di 
avanzamento 

Strutturato nell’arco del triennio. 

Primo anno raggiungimento degli obiettivi relativi alla maturazione  dei concetti di: lealtà, 
amicizia, coraggio,  forza e sacrificio. 

Secondo anno raggiungimento degli obiettivi relativi alla scoperta e alla maturazione del senso 
della vita, del fondamento della propria identità, del senso della Giustizia, della coerenza, del 
valore delle regole, delle Leggi e della Democrazia. 

Terzo anno raggiungimento degli obiettivi relativi alla maturazione dei concetti di: Filantropia, 
accettazione del diverso, emancipazione della donna, centralità  dell’uomo, del  Bello nella 
forma, ovvero: nell’arte e nella letteratura.  

Valori / situazione 
attesi 

Essere consapevoli dei valori universali elaborati nel  mondo greco e latino e riconoscere la loro 
persistenza nell’attualità e nella società contemporanea. 

  

 


