m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0020200.03-10-2018

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni secondarie di II
grado statali e paritarie del Veneto – Loro Sedi

E p.c.

Ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi dell’USR
Veneto - Loro Sedi

Oggetto: Seminario territoriale per il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico – Venezia
15 ottobre 2018, Palazzo Ca' Dolfin - Aula "Silvio Trentin"
Nell’ambito del progetto promosso dal MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,
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, è organizzato a Venezia il secondo dei sei seminari
territoriali in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’Università Ca’ Foscari, il Liceo
“Marco Polo” di Venezia.
Il seminario è rivolto ai docenti dei licei e delle scuole secondarie di secondo grado.
Il Seminario di Venezia ha per tema: Elogio della parola: apprendimento e competenza nelle lingue la cui
progettazione e organizzazione sono state realizzate anche con il contributo del Coordinatore regionale del
servizio ispettivo prof.ssa Augusta Celada, componente della Cabina di regia nazionale.
Il seminario della durata di una giornata è articolato in tre sessioni.
Nel corso della prima sessione saranno presentati da parte di esponenti della Cabina di regia nazionale gli
obiettivi metodologico-didattici del progetto e le finalità del Portale del Liceo Classico predisposto come
ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche,
prodotti, processi.
Nella seconda sessione Accademici e Ricercatori approfondiranno i contenuti relativi al tema del rapporto tra
apprendimento delle lingue concluse e delle lingue vive e saperi disciplinari per sostenere la qualità del
processo di rinnovamento in linea con gli studi più recenti elaborati nei vari ambiti disciplinari del curricolo
del liceo classico.
Nella terza sessione dedicata ai tavoli tematici, i cui lavori si svolgeranno presso il Liceo “Marco Polo”,
Palazzo Bollani Dorsoduro 1073, il confronto e lo scambio di idee e proposte tra Esperti e Docenti verteranno
su esperienze di innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni scolastiche, in sinergia con
università ed enti di ricerca, al fine di costruire percorsi condivisi per il rinnovamento dell’apprendimento
degli insegnamenti del liceo classico.
Il seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di otto ore in presenza.
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L’iscrizione al seminario va effettuata entro il 10 ottobre prossimo esclusivamente online all’indirizzo
https://goo.gl/forms/VNzGHoPI0ZTI5wu92
La partecipazione al Seminario 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 del seminario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Ulteriori informazioni sull’organizzazione sono disponibili nella brochure allegata
Segreteria organizzativa: Liceo “Marco Polo” Prof.ssa Michela Andreani
e-mail: SeminarioVeneziaRNLC@gmail.com
Si pregano le SS.LL. di dare diffusione alla presente nota presso i Docenti interessati e di favorirne la
partecipazione.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
documento firmato digitalmente

Allegati
Brochure del Seminario Venezia 15 ottobre 2018

Il respons. proc./referente
F.A. /A.C.
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