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● percorso giuridico di più di sessant’anni, culminato con la legge 92 del 20 agosto 
2019, approvata il 5 settembre e in vigore dall’anno scolastico 2020/2021

● tre competenze fondamentali:
1. conoscere la struttura costituzionale e amministrativa italiana, per esercitare 

in maniera consapevole i propri diritti di cittadino
2. conoscere i compiti che ispirano e i valori che regolano i principali organismi 

internazionali
3. conoscere i valori fondanti e le regole essenziali della vita democratica

La nuova Educazione civica



● curriculum verticale, condotto da insegnanti e attraverso materie diverse (storia, 
diritto, economia, scienze umane, scienze motorie, informatica…)

Come possono le Lettere antiche integrarsi in questo percorso? 

● Viaggio con i Greci, volumetto associato al nuovo corso di greco a cura 
di Carlo Campanini:
1. ripensato per rispondere a questa sfida
2. connesso al lavoro sul lessico centrale nei volumi principali
3. utilizzabile come repertorio di versioni ulteriori e per insegnare e verificare i 

temi di Educazione civica 

La nuova Educazione civica



● selezione di sei luoghi suggestivi 
e pregnanti nella nostra 
immagine della Grecia antica → 
Micene, Mileto, Atene, Alessandria, 
Delfi e Siracusa

● collegamento con parole chiave 
legate a due temi centrali di 
Educazione civica: cittadinanza e 
costituzione; patrimonio e tutela

Viaggio con i Greci  

http://www.youtube.com/watch?v=EzXRFcopDII&t=1221


● selezione di sei luoghi suggestivi e pregnanti nella nostra immagine della Grecia 
antica → Micene, Mileto, Atene, Alessandria, Delfi e Siracusa

● collegamento con parole chiave legate a due temi centrali di Educazione civica: 
cittadinanza e costituzione; patrimonio e tutela

● spunti di Educazione civica nel contesto antico e in ottica diacronica, con 
somiglianze e differenze, continuità e fratture rispetto al mondo attuale

● esercizi di Educazione civica e di lingua greca

Viaggio con i Greci  



● presentazione del luogo (Micene, tappa 1), del 
suo significato nella storia e nella cultura greca, 
della sua importanza nell’immaginario culturale 
moderno

● batteria di esercizi, anche interattivi, per 
verificare il corretto orientamento geografico e 
culturale

Cittadinanza e 
costituzione 



parola chiave di cittadinanza → ἄναξ 

Approfondimento sul “signore di genti” 
miceneo

Cittadinanza e 
costituzione



parola chiave di cittadinanza → ἄναξ 

Il concetto di regalità in diacronia, dalle 
monarchie assolute alle monarchie costituzionali 
e parlamentari

Cittadinanza e 
costituzione



parola chiave di cittadinanza → ἄναξ 

FOCUS COSTITUZIONE: le prerogative del 
Presidente della Repubblica (artt. 85-91)

Cittadinanza e 
costituzione



parola chiave di cittadinanza → ἄναξ 

Laboratorio multidisciplinare: batteria di esercizi 
specifici per la comprensione, la ricerca e 
l’approfondimento dei temi di Educazione civica

Cittadinanza e 
costituzione



ALESSANDRIA (tappa 4)

● presentazione del luogo, del suo significato nella storia e nella 
cultura greca, della sua importanza nell’immaginario culturale 
moderno 

● batteria di esercizi, anche interattivi, per verificare il corretto 
orientamento geografico e culturale

Patrimonio e tutela



parola chiave di cittadinanza → βιβλιοθήκη  

Storia e importanza della biblioteca di 
Alessandria 

Patrimonio e tutela



parola chiave di cittadinanza → βιβλιοθήκη  

Nascita del concetto di tutela del patrimonio 
culturale passato 

Patrimonio e tutela



parola chiave di cittadinanza → βιβλιοθήκη  

Focus Cittadinanza&tutela: approfondimento 
sul sistema bibliotecario moderno, in riferimento 
all’art. 34 della Costituzione

Patrimonio e tutela



parola chiave di cittadinanza → βιβλιοθήκη  

Laboratorio multidisciplinare: batteria di 
esercizi specifici per la comprensione, la ricerca 
e l’approfondimento dei temi di Educazione 
civica

Patrimonio e tutela



Ogni tappa è corredata di versioni 
ispirate al tema di Educazione civica:

esercizio linguistico declinato in tre 
tipologie di brano da tradurre

ulteriore riflessione sul filo 
conduttore dell’unità così come 
appariva nei testi dei Greci (la pluralità 
degli autori impiegati si riflette nelle 
Biografie a fondo volume)

Lingua greca



Riordino di un brano segmentato e riassunto 
sotto in italiano nella successione corretta:

1. comprensione generale e per parole 
chiave

2. potenziamento della autonomia 
traduttiva senza vocabolario

3. legame con il lavoro sul lessico centrale 
nel corso 

Lavora senza vocabolario



Simulazione della seconda prova dell’Esame di 
Stato, riadattata al primo biennio:

1. traduzione di un testo contestualizzato da 
pre-testo e post-testo già tradotti

2. domande per verificare la comprensione del 
testo e stimolare approfondimenti 
sull’autore proposto o sul tema affrontato

3. batteria di quesiti morfo-sintattici

Verso l’Esame di Stato



La terza tipologia di esercizi consiste nella versione classica, con brani scelti però 
per continuare a riflettere sul tema portante di ciascuna tappa:

1. eventi importanti nella storia della città (versioni 5-7: Gelone; deposizione dei 
tiranni)

2. riflessione sul sistema politico adottato (versione 8: Platone, Lettera VII);

3. personaggi celebri (versione 9: Simonide e Ierone)

Traduci



Estratti da un testo moderno collegato al 
luogo e al tema trattati in ciascuna tappa

Batteria di esercizi per comprendere e 
analizzare il testo moderno e riflettere 
ancora una volta sul tema di Educazione 
civica affrontato nella tappa

Rilettura moderna






