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Vicepreside /prof.ssa Andreani 

Comunicato n. 055 

 

Venezia, 4 ottobre 2018 
 

 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

TECNICO INFORMATICO  

 

 

 
Oggetto: Seminario territoriale per il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico La 

ragione tra natura, cultura, tecnologia. Elogio della parola: apprendimento e competenza 

nelle lingue - Venezia, 15 ottobre 2018 

 

 
  
Come da nota Miur n. 16569 del 25/09/2018, si comunica che il Liceo Classico Marco Polo è stato 

individuato come polo organizzativo e sede di lavoro di un Seminario Nazionale che, in 

concomitanza con altri 5 seminari il cui svolgimento è previsto in tutto il territorio nazionale tra il 

mese di ottobre e quello di novembre 2018, lo vedrà impegnato il 15 ottobre 2018 in una 

discussione volta a mettere a confronto Docenti del Liceo Classico di tutte le discipline, Università 

ed esperti di Didattica, al fine di individuare esperienze ed aspetti metodologico-didattici di 

condivisione del lavoro o di rinnovamento del curricolo; obiettivo ultimo sarà quello di produrre un 

documento di sintesi che possa essere sottoposto all'attenzione del MIUR, anche ai fini di portare 

una voce competente dall'interno della Scuola in merito alla Riforma nella quale il sistema 

scolastico è continuamente coinvolto. 

 

L’iniziativa si terrà a giornata intera e sarà articolata in tre sessioni, tra la sede di Ca' Dolfin 

dell’Università Ca’ Foscari e Palazzo Bollani, sede del Liceo “Marco Polo”: nel corso della prima 

sessione saranno presentati gli obiettivi metodologico-didattici del progetto e le finalità del Portale 

dei Licei Classici, predisposto come ambiente collaborativo di supporto alle attività 

informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi. 

 

Nella seconda sessione studiosi e ricercatori approfondiranno il tema delle lingue e dei linguaggi, 

della loro comprensione e traduzione in un’ottica interdisciplinare e con un approccio 

internazionale. Entrambe tali sessioni verranno svolte in sede universitaria.   

 

Durante la terza sessione, dedicata ai tavoli tematici e che si terrà nei locali del Liceo, il confronto 

di idee e proposte tra esperti e docenti si svolgerà a partire da esperienze di innovazione didattica e 

metodologica sviluppate dalle istituzioni scolastiche, eventualmente in sinergia con università ed 

enti di ricerca, al fine di costruire insieme percorsi per il rinnovamento dell’apprendimento delle 
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materie d’insegnamento del profilo del liceo classico. Il lavoro verrà svolto in quattro tavoli 

tematici, volti a sviluppare: 1) la Didattica per competenze; 2) le esperienze di 

Internazionalizzazione; 3) l'utilizzo di linguaggi formali e nuove tecnologie nell'apprendimento; 4) 

la traduzione come prova autentica e compito di realtà    

 

I partecipanti, che potranno essere docenti di tutte le discipline, sceglieranno a quale tavolo 

tematico partecipare attraverso la scheda di iscrizione. L’iscrizione al Seminario va effettuata 

entro e non oltre il 10 ottobre 2018 esclusivamente online all’indirizzo 

https://goo.gl/forms/VNzGHoPI0ZTI5wu92. 
 

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

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Michela Andreani 

 

 
Allegato: locandina contenente il programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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