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Quesito (public)
Vorrei sapere se l'uso dei due punti e anche dell'iniziale maiuscola di alcune
parole nel seguente testo vanno bene.
"Come deliberato dal Collegio Docenti (Collegio docenti) in data 12 settembre
2020, la macrounità interdisciplinare "Diritti e Costituzione" sarà sviluppata
dai docenti del Consiglio di Classe (Consiglio di classe) tenendo conto dei
seguenti argomenti:
• Lettere (lettere): Orientamento formativo
• Inglese (inglese): Diritti umani e minoranze
• Scienze (scienze): Dipendenze
• Tecnologia (tecnologia): Infrastrutture e innovazione".

Risposta (public)
L'uso delle maiuscole è scarsamente codificato e, di là da alcune funzioni
cristallizzate, molto variabile a seconda del gusto. In generale può essere
sensato seguire il principio che le istituzioni e le organizzazioni
assimilabili funzionalmente a istituzioni vanno maiuscole, mentre i ruoli no;
quindi Consiglio ma consigliere, Comune ma sindaco, Presidenza ma presidente,
Parlamento ma onorevole ecc. Secondo questo principio si dovrebbe scrivere
Collegio docenti, ma non si può dire che Collegio Docenti sia sbagliato.
Sempre secondo lo stesso principio Consiglio di classe è meglio di Consiglio
di Classe, perché la classe non è assimilabile a un'istituzione, ma è
piuttosto un insieme di persone.
Il titolo della macrounità, Diritti e Costituzione, può andar bene, proprio
perché è un titolo. La maiuscola di Costituzione si giustifica perché il
termine rappresenta il titolo della costituzione italiana (anche se si può
scrivere anche minuscolo). Non è, invece, necessario scrivere con la maiuscola
tutti i nomi dei titoli, e infatti i titoli degli argomenti conclusivi vanno
bene così come sono.
Il nome delle materie può andare maiuscolo, perché in questo modo si
distingue, ad esempio, la materia scolastica Tecnologia dalla tecnologia in
senso lato.
L'uso dei due punti è corretto. Può essere giudicato poco elegante
l'inserimento di un elenco introdotto dai due punti all'interno di un elenco
introdotto dai due punti (seguenti argomenti: • Lettere: Orientamento
formativo...); in questo caso, però, non vedo alternative a questa soluzione,
che comunque, lo ripeto, è corretta.
Fabio Ruggiano
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