
Allegato alla CN270

Riferimento: Regolamento recante le Indicazioni per il Curricolo del Primo Ciclo d’Istruzione – DM 
254 del 16.11.2012.

Il Mito e la Parola – Dal Mito al pensiero scientifico

Scuola Primaria – Scuola secondaria di primo grado

Scuola Primaria – Classi quinte - [tre frazioni di due ore ciascuna per] un totale di (360 minuti).
Suddivisione e organizzazione del minutaggio: 

i contributi concorreranno alla realizzazione di trasmissioni televisive della durata di 45 minuti. In 
considerazione del minutaggio disponibile per la totalità delle trasmissioni, e suddividendo il 
totale per unità di trasmissione di 40 minuti, si prevede la realizzazione di 360÷45=8 puntate. 
Le puntate, tenendo conto delle aree disciplinari (Area 1: ambito 
letterario/antropologico/umanistico e Area 2: ambito logico/scientifico/matematico) possono 
essere suddivise in 
4 puntate per l’Area 1* 45 min.= 180 minuti
4 puntate per l’Area 2* 45 min.= 180 minuti

i Dirigenti Scolastici delegati all’organizzazione concordano fra loro di suggerire a puro titolo 
indicativo e esemplificativo la seguente rosa di proposte:

Tema generale – riferimenti – argomenti

1 Le origini mitiche del mondo – La Sicilia di Colapesce

2 Il Mito di Efesto, i Ciclopi, i Faraglioni - il Vulcanesimo

3 Tutte le strade portano a Roma – le vie di comunicazione nel mondo antico. 

4 Le origini mitiche del mondo – conformazione, struttura e natura geologica della Sicilia

5 Il Viaggio di Ulisse – I geografi

6 Il racconto mitico di Ade e Persefone – il Ciclo delle stagioni

7 Il Mito della dea Madre – Demetra. Il dono delle sementi e delle messi

8 Il carro del sole - Archimede e gli specchi ustori

9 Il Mito delle Colonne d’Ercole – la conoscenza del mondo

Scuola Secondaria – Classi terze - [tre frazioni di quattro ore ciascuna per] un totale di  circa 720 
minuti.

Suddivisione e organizzazione del minutaggio: 
i contributi concorreranno alla realizzazione di trasmissioni televisive della durata di 45 minuti. In 
considerazione del minutaggio disponibile per la totalità delle trasmissioni, e suddividendo il 
totale per unità di trasmissione di 45 minuti, si prevede la realizzazione di 720÷45=16 puntate. 
Le puntate, tenendo conto delle aree disciplinari (Area 1: ambito 
letterario/antropologico/umanistico e Area 2: ambito logico/scientifico/matematico) possono 
essere suddivise in 
8 (puntate per l’Area 1)* 45 min.= 360 minuti
8 (puntate per l’Area 2)* 45 min.= 360 minuti
i Dirigenti Scolastici delegati all’organizzazione concordano fra loro di suggerire a puro titolo 
indicativo e esemplificativo la seguente rosa di proposte:

Tema generale – riferimenti – argomenti

1 Pandemia – il male del mondo e la battaglie per sconfiggerlo



2 Prometeo – il progresso tecnologico e scientifico

3 La Dea Madre e il dono dell’avvicendamento delle stagioni

4 il Viandante e lo straniero - Diversità, Solidarietà, accettazione, accoglienza

5 Il folle volo di Ulisse – Scoperte geografiche, conquiste, conoscenza

6 Efesto e l’armatura di Ares – il Vulcanesimo e la metallurgia

7 La Nazione delle Piante

8 Asclepio il dio Guaritore – Norme di igiene e protezione

9 Il carro del Sole – l’Energia solare 

10 La Terra come patria comune – La cittadinanza terrestre, i commerci e le culture

11 Il Mediterraneo – L’intreccio delle civiltà diverse

12 Terre Emerse, Continenti, Oceani

13 La folgore di Zeus - Fenomeni Elettrici Naturali

14 Archimede – gli specchi ustori

15 L’esilio e la lontananza

16 Le migrazioni dei popoli

17 Gli ultimi e i minimi nell’arte, nella poesia, nel teatro, nella letteratura

18 Locale - Globale

Ciascuna delle scuole fornirà 3 contributi per l’Area 1 e 3 contributi per l’Area 2
Per la costruzione delle singole trasmissioni si potrebbe immaginare di raccogliere e collazionare 
contributi diversi ed eterogenei già disponibili nel patrimonio di conoscenze accumulato dalla 
scuola, accomunato da un filo narrativo comune. 
La struttura di ogni puntata dovrebbe essere composta da non più di 4 – 5 contributi mediamente 
di 5 minuti tenuti insieme dagli interventi di un narratore (anche lettura con voce fuori campo a 
commento di immagini in sequenza) della durata di 3÷4 minuti.

Intro: 4 minuti
1 contributo 5 min.
Voce narrante 3 min.
2 contributo 5 min.
Voce narrante 3 min.
3 contributo 5 min.
Voce narrante 3 min.
4 contributo 5 min.
Voce narrante 3 min.
5 contributo 5 min.
Voce narrante - chiusa                4   min.  
Totale 45 min.
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