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Rovigo, 07 Novembre 2015
Alla cortese attenzione di
Dirigenti scolastici e Docenti referenti
dei Licei aderenti al progetto DLC
E per conoscenza:
Prof. Graziano Serragiotto, Università di Venezia
Dott.ssa Daniela Beltrame, Direttore generale MIUR-USR del Veneto
Dott.ssa Augusta Celada, Dott.ssa Livia Andrigo - USR Veneto

Oggetto: Seminario territoriale del progetto di Ricerca-Azione DLC

(Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche)

In qualità di scuola capofila del progetto, e in accordo con USR Veneto,
come convenuto al seminario svoltosi a Padova giovedì 24 Settembre 2015,
si ricorda che martedì 15 Dicembre 2015 si organizzeranno sul territorio
nazionale i seminari di formazione rivolti ai Docenti del progetto di
ricerca-azione DLC (Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche).
In relazione alle sperimentazioni che i Licei svolgono sul territorio, i
contenuti dei seminari faranno riferimento agli ambiti della ricerca-azione (le
competenze:
linguistica,
testuale
traduttiva,
letteraria,
umanistica,
informatica) o ad aspetti metodologici della ricerca su cui, in fase di avvio della
sperimentazione, è opportuno confrontarsi.
Per l’organizzazione dei seminari si ricorda che esperti di riferimento
possono essere i Docenti delle Università che partecipano al progetto DLC.
Si chiede alle scuole aderenti al Progetto di inviare le locandine dei
seminari, per la pubblicazione nella piattaforma istituzionale dedicata al
progetto DLC all’indirizzo di posta elettronica: spataanna@libero.it
Il Liceo Scientifico Statale “Pietro Paleocapa” - Scuola capofila del progetto
nazionale DLC, e Scuola capofila della rete dei Licei del Veneto per tutte le Scuole che partecipano al progetto DLC
organizza un seminario che si terrà presso l’auditorium del Liceo di Rovigo
in via Alcide De Gasperi n° 19
martedì 15 Dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
sul seguente argomento:
Living Schools Laboratory.
Buone pratiche per una nuova didattica: il CLIL e la ricerca azione.
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L’organizzazione del seminario rodigino, rivolto a tutti i Docenti
del progetto DLC, prevede: la relazione del Prof. Graziano Serragiotto
(Docente dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia), la presentazione di alcune
sperimentazioni di ricerca-azione già avviate, il confronto tra i Docenti e con
l’esperto, per acquisire condivise competenze sulla ricerca-azione.
Entro il 30 Novembre 2015,

tramite scheda allegata, si chiede di
segnalare la partecipazione al seminario, comunicando il nome del Dirigente di
ciascuna scuola e dei Docenti che intendono partecipare ai seguenti indirizzi
e-mail: paleocapa@liceopaleocapa.it e
spataanna@libero.it
anche per prenotare eventuale/i pernottamento/i a Rovigo.
La presente costituisce convocazione dell’USR del Veneto per la
partecipazione al seminario e da giustificazione per l’esonero dal servizio.
Al termine del Seminario sarà consegnato attestato di partecipazione.
Cordiali saluti
La Dirigente del Liceo “P. Paleocapa” di Rovigo
Paola Passatempi

