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 “Nuovi licei: l’avventura della conoscenza” 

Una formazione di tipo liceale apre al futuro perché non è 

specialistica. E’ aperta, insegna ad imparare e procede 

contemporaneamente su due direttrici, quella del passato 

(remoto e prossimo) e quella del futuro (le frontiere 

dell’innovazione), puntando sul fatto che il punto sorgivo                           

del cambiamento è sempre la persona  con la sua capacità 

di interrogare la realtà, superando i confini del già saputo.                                                                                      

Ogni singolo indirizzo liceale ha una strada peculiare per 

realizzare questi percorsi, incrociando l’inclinazione dei 

ragazzi, senza pregiudicare una formazione più ampia.                                                                                                                   

Per le scuole è importante aprire prospettive nuove, 

andare in profondità, capire possibili connessioni. Ogni 

seminario prevederà degli interventi tenuti da alcuni dei 

componenti della Commissione per le Indicazioni Nazionali 

o da esperti scelti per autorevolezza ed esperienza che 

entreranno nel merito di questioni cruciali emerse  nel 

dialogo con le scuole di questi mesi. Il corpo degli 

interventi svolti nei sei seminari costituirà un patrimonio  a 

cui attingere  per un lavoro all’interno delle scuole.                                                                   

Il terzo appuntamento è dedicato al Liceo Classico. 

Seminari: Liceo Classico 

3 Marzo 2011 
 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  

Via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano 

 

 

 Programma 

Ore 09.30 

Iscrizioni 

Ore 10.00 
Introduce Giorgio Chiosso 

Fondazione per la Scuola della Compagnia Di San Paolo 

Ore 10.30 

Il  piacere della lettura  Matteo Palumbo 

Ore 11.00 

Il futuro è nei classici  Alessandro Schiesaro 

Ore 11.30 

I fondamenti del diritto nell’insegnamento di storia, filosofia , latino e greco: 

alcune piste di lavoro  Andrea Simoncini 

Ore 12.00 

La matematica: ponte fra il pensiero classico e la ricerca scientifica  

più avanzata  Carlo Sbordone 

Ore 12.30 

Dibattito 

Ore 13.15 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 

Perché tradurre dal latino e dal greco coltiva il pensiero strategico            

Giampiero Bergami 

Ore 15.30 

Tra italiano, latino e greco: spunti lessicali e semantici  Luca Serianni 

Ore 16.00 

 Dibattito 

Ore 17.00                 

Fine dei lavori 
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