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Il Secondo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici dal titolo Lingue e culture dell’antichità nell’Europa 

della transizione, che si svolgerà a Catania il 28 maggio 2022, è organizzato in collaborazione con la Cabina 

di Regia della RNLC, istituita presso la Direzione generale degli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del Ministero dell’Istruzione. 

 
L’incontro intende porsi in continuità con quanto messo in evidenza dal Ministro Patrizio Bianchi in 

occasione della Prima Giornata europea delle lingue e culture antiche, tenutasi a Parigi il 16 novembre 2021, 

e da quanto sottoscritto nella Dichiarazione congiunta dei Ministri dell’Istruzione francese, italiano, greco e 

cipriota, per incoraggiare l’insegnamento/apprendimento delle lingue e culture antiche su scala europea. 

 
Promuovere esperienze formative ed educative significative, per favorire la creazione di uno spazio europeo 

dell’istruzione a partire dalla tradizione classica, è l’obiettivo della Rete Nazionale dei Licei Classici, che richiederà 

nel prossimo futuro momenti dinamici di confronto e scambio anche attraverso la mobilità di studenti e docenti tra 

le scuole appartenenti ai diversi Stati. 

 
Le scuole della Rete già da anni si rivolgono all’Europa e in particolare alla Grecia, nella piena convinzione che le 

lingue, classiche e moderne, siano un modo per comprendere gli altri, collegare mondi e allacciare relazioni, oggi 

più che mai, strumento di pace. 

 
«La cultura europea affonda le sue radici nella tradizione greca e latina. Non solo nella lingua, ma anche nelle 

scienze, nel diritto, nella filosofia. Come Paesi del Mediterraneo abbiamo quindi la grande responsabilità di 

valorizzare questa eredità e di trasmetterla alle ragazze e ai ragazzi non soltanto come patrimonio del passato, ma 

come chiave di interpretazione e di lettura della nostra contemporaneità». 

 
In linea con le parole del Ministro Bianchi, il Seminario nazionale intende essere un momento di riflessione comune 

e di raccordo tra la Dichiarazione congiunta e quanto oggetto del Protocollo Costitutivo della Rete Nazionale dei 

Licei Classici, là dove l’attuale sfida assume una dimensione transnazionale ed europea, che tiene conto delle 

nuove esigenze in questo particolare momento storico. 

 
L’articolazione dell’incontro prevede la trattazione di tematiche relative al ruolo dello studio sia del Latino e del 

Greco nella Scuola e nell’Università in Italia sia della transizione ecologica e delle competenze digitali, in linea 

con la 4^ missione del PNRR. Uno sguardo importante alla funzione orientante delle discipline del curricolo 

concluderà la sessione della mattina. 

 
Nel corso del pomeriggio, dedicato ai tavoli tematici, il confronto di idee e proposte tra esperti e docenti porrà 

l’accento sulle esperienze di innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni scolastiche, al fine 

di condividere percorsi di buone pratiche e metodologie didattiche innovative che negli ultimi anni, caratterizzati 

anche dal forte impatto della pandemia sulle modalità di far scuola, hanno sostenuto le azioni di rinnovamento 

didattico e organizzativo del curricolo del liceo classico. 



 

 
ore 8:30 Registrazione partecipanti 

ore 9:00 Saluti istituzionali 

Elisa Colella Dirigente Scolastica Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro Catania 

Roberto Bonaccorsi F. F. Sindaco di Catania 

Patrizio Bianchi Ministro dell’Istruzione (in attesa di conferma) 

Barbara Floridia Sottosegretaria Ministero dell’Istruzione 

A. Bizzarro Coutsogeorgou    Console Onorario di Grecia a Catania 

Francesco Priolo Rettore Università degli Studi di Catania 

Stefano Suraniti Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 

Fabrizio Manca Direttore Generale Ordinamenti scolastici - Ministero dell’Istruzione 

ore 10:00-11:30 Prima sessione 

Introduce e coordina 

Elisa Colella Presidente del CTO, Coordinatrice delle attività della Rete Nazionale dei Licei Classici 

Intervengono 

Augusta Celada Studiosa di lingue e letterature classiche, esperta di didattica delle lingue classiche Direttore Generale USR Lombardia 

Logos e polis: la motivazione allo studio del classico - L’Europa e il paradigma della complessità 

Caterina Carpinato Prorettrice alla Terza Missione 

Professoressa ordinaria Lingua e letteratura neogreca Università Ca’ Foscari Venezia 

Greco e Greci nella scuola italiana: oggi e domani 

Mario Lentano Professore associato Lingua e Letteratura latina, Università di Siena 

Cose dell’altro mondo. Tradurre il passato per capire il futuro 

Paolo Guarnaccia Docente Agricoltura Biologica, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università di Catania 

Educare alla sostenibilità per una transizione ecologica consapevole 

ore 11:30 Pausa 

ore 12:00-13:30 Seconda sessione 

Introduce e coordina 

Gabriella Vergari Docente di Latino e Greco Liceo Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

Intervengono 

Emiliano Bronzino Direttore artistico Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino 

L’essere umano protagonista della Tragedia Classica 

Laura Biancato Dirigente Scolastica ITET Einaudi Bassano del Grappa (VI) 

T DigComp 2.2 un rinnovato framework per le competenze digitali. 

Cosa cambia per il liceo classico? 

Paola Parente Formatrice di orientamento al lavoro 

La complessa crescita della persona: l’orientamento riflessivo e le discipline scolastiche 

ore 13:30 Pausa 

ore 14:30-16:00 Terza Sessione 

Tavoli di lavoro: Esperienze di rinnovamento del curricolo del liceo classico 

Aureus Nelly Foti, Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

Biomedico Tina Santuccio, Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

Digitale Lauretta Storani, Liceo Classico Tacito di Terni 

Educazione Civica Michela Taranto, Liceo Classico Orazio Flacco di Portici (NA) 

(presentazione della certificazione per l’ed. civica a cura di Elena Tenti USR Toscana) 

Green Laura De Mattheis, Liceo Classico Socrate di Roma 

Internazionalizzazione Daniela Filice, Liceo Classico Bernardino Telesio Cosenza 

PCTO Serena Ballestri, Liceo Gian Domenico Romagnosi di Parma 

Quadriennale Marcella Natale, Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta 

 

Il PNRR 4^ Missione: Governance e fare rete nei Licei classici 

Il Direttore Generale Ordinamenti Scolastici MI e i Componenti della Cabina di Regia incontrano i Dirigenti Scolastici della RNLC 

ore 16:00-17:00 Quarta Sessione 

Interventi di sintesi dei Tavoli di lavoro 

ore 17:00-17:30 Conclusioni 

Fabrizio Manca 

Elisa Colella 
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Iscrizione al Seminario 

Il seminario prevede la partecipazione in presenza e in modalità a distanza su piattaforma digitale. 

L’incontro è aperto a tutti e non prevede costi di iscrizione. Le eventuali spese relative al viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 13 maggio 2022 scegliendo una tra le seguenti diverse modalità: 

- attraverso la piattaforma SOFIA (C.I.: 72542) 

- compilando la scheda di iscrizione online all’indirizzo: https://forms.gle/wpZuC4QaUEmdc9gJA 

- presso la sede del Seminario 

Non sono previste altre forme di iscrizione. 

Gli iscritti al Seminario appartenenti al comparto scuola godono dell’esonero dal servizio ai sensi dell’art.453 del D.L. vo 297/94, così come modificato e integrato 

dall’art. 26 comma 11 della Legge 448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007. 

Il Seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di 8 ore in presenza e online. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il collegamento per partecipare al Seminario e ai tavoli tematici potrà avvenire attraverso i link alla pagina: https://sites.google.com/liceocutelli.edu.it/27-28-maggio-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici: 

Chiara Alpestre, Anna Brancaccio, Augusta Celada, Elisa Colella, Michele Donatacci, Franco Francavilla, Flaminia Giorda, 

Carla Guetti, Fabrizio Manca, Teresa Pasciucco, Diana Saccardo, Maria Rosaria Rao, Tiziana Sallusti, Lucia Maria Sciuto. 

Coordinamento del Progetto “Rinnovamento del curricolo del liceo classico” 

MIDGOSVI - Carla Guetti 

e-mail: carla.guetti@istruzione.it 

Scuola incaricata per la realizzazione delle attività volte al rinnovamento del curricolo del liceo classico 

(Bando MIUR nota prot. n. 00017836 del 06/10/2020) 

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

Scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

e-mail: rnlccutelli@gmail.com 

Coordinamento Nazionale della Rete dei Licei Classici 

Dirigente Scolastica Elisa Colella 

e-mail elisa.colella@istruzione.it 

CTO della Rete Nazionale dei Licei Classici 

Elisa Colella, Chiara Alpestre, Franco Francavilla, Maria Rosaria Rao, Tiziana Sallusti, Lucia Maria Sciuto 

Segreteria organizzativa 

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania 

Roberta Assennato, Anna Bertino, Giuseppe Bando, Glenda Dibenedetto, Valentina Giulia Leonardi e-mail: 

rnlc@liceocutelli.edu.it  

Referente tecnico piattaforme informatiche e software 

Massimo Aranzulla 

Portale dei Licei classici 

https://www.liceiclassici.unisa.it/ 

La diretta streaming sarà trasmessa sul canale youtube della RNLC (link) e la homepage del Portale 

Per maggiori dettagli 

https://www.liceocutelli.edu.it/  
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