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Sei Seminari territoriali   per il rinnovamento del curricolo
 del Liceo Classico

La Direzione Generale per gli ordinamenti   scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR   intesa con la Rete Nazionale dei Licei Classici organizza sei Seminari   territoriali
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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici   scolastici regionali
 LORO SEDI
 All'Intendente Scolastico della provincia di BOLZANO
 All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
 All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine BOLZANO
 AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
 AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta, AOSTA
 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado, LORO SEDI
 e, p.c.
 Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
 AI Capo Segreteria Tecnica dell'On.le Ministro
 Al Capo Ufficio Stampa
 SEDE

Oggetto: Seminari territoriali per il rinnovamento del curricolo   del Liceo Classico

Nell'ambito del progetto promosso dalla   Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR d'intesa con la   Rete Nazionale dei Licei Classici per la valorizzazione della cultura   umanistica e per il rinnovamento del curricolo del liceo classico e in   continuità con il Seminario nazionale La ragione tra natura, cultura,   tecnologia, tenutosi a Roma nel maggio scorso, vengono organizzati sei   Seminari territoriali, che si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre   2018.

Al fine di garantire uniformità alle singole   iniziative locali, ogni Seminario della durata di una giornata è articolato   in tre sessioni.

Nel corso della prima  saranno presentati gli obiettivi metodologico-didattici del   progetto e le finalità del Portale dei Licei Classici, predisposto come   ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo   scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi.

Nella seconda  seduta accademici e ricercatori approfondiranno i contenuti relativi al tema individuato   in ciascun Seminario, per sostenere la qualità del processo di rinnovamento   anche dal punto di vista degli studi più recenti, elaborati nei vari ambiti   disciplinari del curricolo del liceo classico.

Durante la terza  sessione, dedicata ai tavoli tematici, il confronto di idee   e proposte tra esperti e docenti si svolgerà a partire da esperienze di   innovazione didattica e metodo logica sviluppate dalle istituzioni   scolastiche, eventualmente in sinergia con università ed enti di ricerca, al   fine di costruire insieme percorsi per il rinnovamento dell'apprendimento   delle materie d'insegnamento del profilo del liceo classico.

Ogni Seminario rientra tra le attività per la   formazione docente per un totale di otto ore in presenza.

La partecipazione ai Seminari è aperta a   tutti e non prevede costi di iscrizione. Le eventuali spese relative al   viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti. Al termine di ogni   Seminario verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
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Le informazioni sulle modalità di iscrizione   al sei Seminari e sulla loro organizzazione sono riportate nell' Allegato l   della presente nota.

Il programma di ciascun Seminario è consultabile al Portale dei   Licei Classici al link *

Per eventuali comunicazioni contattare la coordinatrice prof.ssa   Carla Guetti .

Si pregano le SS.LL. di dare diffusione alla   presente nota presso le istituzioni scolastiche del territorio per favorire   la partecipazione di docenti e dirigenti.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione

Allegati
[N.d.R.> Sui sito del MIUR*]
 Allegato l Calendario dei sei Seminari e indicazione per iscrizione
 Allegato 2 Brochure Seminario di Torino
 Allegato 3 Locandina Seminario di Torino

IL DIRETTORE GENERALE
 Maria Assunta Palermo

La ragione tra natura, cultura, tecnologia
Seminari territoriali per il   rinnovamento del curricolo del Liceo Classico

DATA CITTA’ LUOGO TITOLO ISCRIZIONE
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4 ottobre 2018
 ore 9,30>17,30
Torino
 Liceo Classico M. D’Azeglio
 Via G. Parini 8
Digital humanities e beni culturali
 seminarioclassici[at]liceomassimodazeglio.it

15 ottobre 2018
 ore 9,30>17,30
Venezia 
 Università Ca’ Foscari - Ca’ Dolfin
 Liceo Marco Polo - Palazzo Bollani
 Dorsoduro 1073
 Elogio della parola: apprendimento e competenza nelle lingue
https://goo.gl/forms/VNzGHoPI0ZTI5wu92
 entro e non oltre il 10 ottobre 2018

10 novembre 2018
 ore 9,30>17,30
Cagliari
 Convitto Nazionale Emanuele II
 Via G. Manno 14
 L’apertura internazionale del curricolo del liceo classico
https://goo.gl/forms/2cRCAnQItr265iPd2
 entro e non oltre il 5 novembre 2018

17 novembre 2018
 ore 9,30>17,30
Portici
 Liceo Q.O. Flacco
 Via Scalea 30
 L’Uomo e la visione scientifica della Natura
https://goo.gl/forms/tEWPN6eHzIEt1sBC3
 entro e non oltre il 12 novembre 2018

24 novembre 2018
 ore 9,30>17,30
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Firenze
 Liceo N. Machiavelli
 Palazzo Rinuccini
 Via Santo Spirito 39
 Pensiero critico, creatività, interpretazione
https://goo.gl/forms/zoo7hBSFiecpTfno1
 entro e non oltre il 19 novembre 2018

27 novembre 2018
 ore 9,30>17,30
Palermo
 Liceo Classico F. Meli
 Via Salvatore Aldisio 2
 Il contributo del pensiero scientifico al curricolo del liceo classico
https://goo.gl/forms/d9PbcXhppXVQJg9q2
 entro e non oltre il 22 novembre 2018
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