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Si apre a Bologna il ciclo di Seminari previsto per il corrente anno scolastico 
dal Progetto Nazionale “Rinnovamento del curricolo del Liceo classico”, che 
la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del MIUR promuove da diversi anni.
La tematica generale scelta per questa edizione Classico/Contemporaneo 
mette in relazione la classicità intesa nella sua accezione più ampia e la 
contemporaneità nella sua modulazione diacronica e sincronica. In questo 
primo incontro essa viene declinata attraverso l’approfondimento del 
rapporto tra Lingue, letterature e linguaggi, rapporto per certi versi costitu-
tivo della stessa identità del liceo classico.
La proposta di temi e laboratori viene avanzata per rispondere sia 
all’istanza di rinnovamento di metodologie e pratiche della didattica delle 
discipline previste dagli ordinamenti sia all’ampliamento di prospettive del 
curricolo in linea di continuità con la specificità del liceo classico.
Da un lato l’interdisciplinarità di contenuti e conoscenze sta diventando 
sempre più una buona prassi, funzionale anche rispetto al nuovo esame di 
Stato; dall’altro la ricerca di contaminazione di metodi, codici, linguaggi e 
mezzi di comunicazione dei vari ambiti disciplinari potrà garantire la qualità 
del percorso del liceo classico e del profilo educativo, culturale e professio-
nale dello studente in uscita. 

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

Coordinamento dei Seminari 
MIUR DGOSV - Carla Guetti
e-mail: carla.guetti@istruzione.it 

Segreteria organizzativa 
Liceo classico “L. Galvani” - Virginia Tulino 
e-mail: dsga@liceogalvani.it 

Iscrizione al Seminario
L’iscrizione al Seminario va effettuata entro e non oltre il 25 ottobre 2019 
esclusivamente online all’indirizzo:
https://forms.gle/Q5G3FESyS5sKriDW8 . 

Scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici
Liceo classico “M. Cutelli” di Catania
e-mail: rnlccutelli@gmail.com

Scuola incaricata per la realizzazione delle attività volte al rinnovamento del 
curricolo del Liceo classico (Bando MIUR Prot. N° 13171 del 30/07/2018)
Liceo classico “M. Cutelli” di Catania

Realizzazione grafica 
Inschibboleth
e-mail: info@inschibbolethedizioni.com
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Bologna, 29 ottobre 2019
Liceo classico “L. Galvani” - Via Castiglione 38

Mattino

ore 9.00   Registrazione dei partecipanti
ore 9.30  Saluti istituzionali
Giovanna Cantile   Dirigente scolastica “L. Galvani”
Stefano Versari   Direttore Generale USR 
  per l’Emilia Romagna

ore 10.00   Prima Sessione 

Michele Donatacci   MIUR Direzione generale 
  per gli ordinamenti scolastici  
  Presentazione del progetto MIUR-DGOSV
  per il rinnovamento del curricolo   
  del liceo classico
Franco Francavilla  Dirigente scolastico Liceo “M. d’Azeglio” Torino
  Referente RNLC - Macroarea per il Nord
Chiara Alpestre   Rete Nazionale Licei Classici
  I percorsi della Rete

ore 11,00  Seconda Sessione

Coordina
Carla Guetti  MIUR Direzione generale 
  per gli ordinamenti scolastici 
  Comitato nazionale dei Garanti delle
  Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche
Intervengono
Renzo Tosi   Università di Bologna - Comitato
  nazionale dei Garanti delle Olimpiadi
  di Lingue e Civiltà classiche
  Lingua e cultura: un binomio inscindibile 
  nell’apprendimento del classico
Lucio Russo   Università Roma - Tor Vergata
  Metodo scientifico e studi umanistici. 
  L’interdipendenza di “metodi”
  e l’unitarietà dei saperi.
Gian Mario Anselmi  Università di Bologna
  Le nuove frontiere della narrazione
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 @rnlccutelli

 rnlccutelli

Davide Carnevali  Drammaturgo
  I classroom play di ERT: il linguaggio
  teatrale nella didattica
ore 13.30    Buffet

Pomeriggio

ore 14.30   Terza Sessione - Tavoli tematici 

Latin, Histoire, Geschichte: latino, storia e geografia in lingua 
nel classico internazionale

Coordinano
Tiziana Borgognoni
Maurella Matteucci
Emilie Braquehais  Liceo “L. Galvani”

Classroom play in azione 

Coordinano
Davide Carnevali con Michele Dell'Utri e Simone Francia

La biblioteca innovativa digitale 

Coordina
Gessica Linea   Liceo “L. Galvani”

Metodo scientifico e lingue classiche

Coordina
Sandro Graffi   Università di Bologna

ore 16.30  Presentazione dei lavori dei tavoli tematici 

ore 17.30  Conclusioni 
Michele Donatacci e Giovanna Cantile

Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici

Maria Assunta Palermo, Anna Brancaccio, Michele Donatacci, 
Massimo Esposito, Flaminia Giorda, Carla Guetti, Teresa Pasciuc-
co, Diana Saccardo, Elisa Colella, Chiara Alpestre, Maria Rosaria 
Rao, Tiziana Sallusti, Rosa Maria Grillo, Mariagiovanna Riitano.

Macroaree per la gestione del Portale

Macroarea per le Isole

IIS “Galilei-Campailla” - Modica (RG)
Dirigente scolastico Sergio Carrubba

Macroarea per il Sud Italia

Liceo “Q. O. Flacco” - Portici (NA)
Dirigente scolastica Iolanda Giovidelli

Macroarea per il Centro Italia

Liceo classico “Socrate” - Roma
Dirigente scolastico Carlo Firmani

Macroarea per il Nord Italia

Liceo classico “G. Parini” - Milano
Dirigente scolastico Giuseppe Soddu


