
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
 

1 

 

 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del secondo ciclo di istruzione e  

LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

 Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Progetto di rinnovamento del curricolo del Liceo classico - Ciclo di 

Seminari in modalità a distanza: 17 novembre-9 dicembre 2021 Piattaforma digitale 

Nell’ambito del Progetto promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 

dell’Istruzione d’intesa con la Rete Nazionale dei Licei Classici per il rinnovamento del 

curricolo del Liceo classico viene organizzato il ciclo di Seminari che si svolgerà nei mesi di 

novembre e dicembre 2021 in modalità a distanza.   

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
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Da anni il Progetto di rinnovamento del curricolo del Liceo classico persegue i tre seguenti 

obiettivi: 

• individuazione e predisposizione di percorsi di didattica innovativa, con particolare 

riferimento alle iniziative di formazione e ricerca metodologica in relazione alla 

normativa; 

• sostegno alla più larga condivisione e valorizzazione di esperienze realizzate dalle 

istituzioni scolastiche del territorio nazionale nell'ambito delle metodologie 

innovative;   

• promozione di un proficuo rapporto tra scuola, università, enti di ricerca e altri 

soggetti impegnati in attività di ricerca e studio delle discipline del curricolo, ai fini 

di una migliore formazione degli studenti e in un’ottica di orientamento post 

diploma. 

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE  

Il Ciclo di Seminari prevede tre Seminari della durata di quattro ore e il Seminario 

Nazionale della durata di otto ore nel periodo di tempo 17 novembre-9 dicembre 2021. 

Ogni Seminario prevede due Sessioni: nella prima studiosi ed esperti approfondiscono i 

contenuti relativi al tema individuato in ciascun Seminario, per sostenere la qualità del 

processo di rinnovamento anche dal punto di vista della ricerca più recente.  

Nella seconda il confronto di idee e proposte si svolge a partire da esperienze e pratiche di 

innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni scolastiche, al fine di 

costruire percorsi di rinnovamento dell’apprendimento delle materie d’insegnamento del 

profilo del liceo classico.  

Primo Seminario      17 novembre 2021  ore 14:30-18:30 

Prospettive per la Didattica Digitale Integrata     

 

Secondo Seminario      23 novembre 2021  ore 14:30-18:30 

Tre percorsi per il rinnovamento matematico-scientifico del Liceo classico 

 

Terzo Seminario      29 novembre 2021  ore 14:30-18:30 

Metodologie Didattiche Innovative: esperienze e pratiche nel curricolo del Liceo classico 

 

Seminario Nazionale    9 dicembre 2021   ore 10:00-18:00 

Il rinnovamento del curricolo del Liceo classico per la RiGenerazione Scuola  

 

DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti del secondo ciclo di istruzione, in 

particolare del liceo classico. 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in modalità a distanza. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

La partecipazione ai Seminari è gratuita e non prevede costi di iscrizione.  

La partecipazione ai Seminari rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di 

quattro ore per i tre Seminari e di otto ore per il Seminario Nazionale.  
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La partecipazione ai Seminari avviene in modalità a distanza su Piattaforma digitale.  

L’iscrizione al Primo Seminario del 17 novembre 2021 va effettuata entro e non oltre il 16 

novembre 2021 attraverso: 

la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 66564;  

oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/wgJkSdSpyh1cDGih9 .  

 

L’iscrizione al Secondo Seminario del 23 novembre 2021 va effettuata entro e non oltre il 

22 novembre 2021 attraverso: 

la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 66628;  

oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/eFivaPKu5ktgz7Yq5 . 

 

L’iscrizione al Terzo Seminario va effettuata entro e non oltre il 28 novembre 2021 

attraverso: 

la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 66629; 

oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/Bq9iDcnqn3EsXXtHA . 

Non sono previste altre forme di iscrizione. 

Al termine di ciascun Seminario e del Seminario Nazionale verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione. 

L’articolazione dettagliata dei tre Seminari e del Seminario nazionale (programma, modalità 

di iscrizione, distribuzione delle attività) è consultabile al Portale dei Licei Classici al link: 

www.liceiclassici.unisa.it  

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

carla.guetti@istruzione.it  

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. 

 

 

Allegato 

Programma del Primo Seminario 17 novembre 2021   

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             Maria Assunta Palermo 
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