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Da anni il tema della crisi del Liceo classico è avvertito sia dal mondo della
scuola e dell’università sia da quello della cultura e della politica, a causa della
sensibile riduzione tra i giovani e le famiglie della funzione attrattiva di questo
indirizzo liceale per la formazione e per la preparazione alla realtà professionale.
Il Convegno di studi, promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, dal Comitato per
lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, dal Politecnico di Milano e
dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, intende affrontare la criticità di tale
situazione.
L’obiettivo dell’incontro non è costituito dalle lingue classiche, dall’opportunità
o meno della loro presenza. È tutto il Liceo classico da ridiscutere: lo è il ruolo
e l’insegnamento – per come vi si svolge – di tutte le discipline, che per molti
aspetti, sia nei loro contenuti, sia soprattutto nei modi del loro insegnamento,
vanno ripensate in maniera adeguata alle necessità e alla natura della società
contemporanea.
Durante le sessioni di lavoro verranno indicate strategie educative e didattiche
per prospettare il rinnovamento dell’impianto curricolare e didattico sulla base
della ricerca più avanzata e di alcune esperienze italiane, in sintonia con la
richiesta della società della conoscenza e dell’apprendimento di un capitale
umano dotato di conoscenze, capacità e competenze sempre più flessibili e
dinamiche.
Il confronto tra studiosi e ricercatori dei diversi ambiti disciplinari (umanistico,
scientifico, artistico, tecnologico, giuridico, economico) con dirigenti scolastici
e insegnanti mira a far emergere l’identità culturale e formativa del Liceo
classico e, nel contempo, a fare propri i valori dell’innovazione, fino alla revisione
della seconda prova dell’esame di Stato e alle implicazioni previste
dall’attuazione della Legge 107/2015 sulla “Buona scuola”.

Giovedì 28 aprile 2016

Venerdì 29 aprile 2016

Ore 14,00

Registrazione al Convegno

Ore 14,30

Saluti

Ore 9,00
Coordina

Stefania Giannini

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ferdinando Arzarello Quale matematica in un Liceo classico 2.0?

Giovanni Azzone

Rettore del Politecnico di Milano

Olivia Levrini

Quale insegnamento/apprendimento della scienza (e in
particolare della fisica) per il Liceo classico del futuro

Gino Roncaglia

Digitale, cultura umanistica e sfida della complessità

Carmela Palumbo Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione - MIUR

Terza Sessione
Massimo Esposito

Luigi Berlinguer

Presidente del Comitato per la cultura scientifica e
tecnologica - MIUR

Renato Pettoello

L’apprendimento della filosofia come sapere critico

Delia Campanelli

Direttore Generale USR per la Lombardia - MIUR

Ore 10,30

Pausa caffè

Ore 11,00

Quarta Sessione
Esperienze e proposte d’innovazione: pratiche didattiche

Coordina

Roberto Proietto

Ore 13,00

Pausa pranzo

Ore 14,00

Quinta Sessione
Dai long-seller al best-seller

Coordina

Edvige Mastantuono

Massimo Esposito Dirigente Tecnico - D. G. Ordinamenti scolastici - MIUR
Indagine sul Liceo classico: presentazione dei risultati
Coordina

Armando Massarenti
Responsabile del Supplemento Domenica de Il Sole 24 ORE

Ore 15,30
Coordina

Prima Sessione
Ugo Cardinale

Maurizio Bettini

Greci e Romani, noi stessi e altri da noi

Luca Serianni

Perché e come studiare ancora latino e greco

Lucilla Lopriore

Lingua e lingue per l’apprendimento:
la sfida del plurilinguismo nel Liceo classico

Luigi Capogrossi Colognesi
L’insegnamento liceale fra tradizione e
nuove domande sociali

Alessandro D’Avenia dialoga con Simone Beta,
Luigi Spina e gli studenti
Ore 15,30

Tavola rotonda
Società della conoscenza e lifelong learning:
il capitale umano del domani

Ore 17,00

Pausa caffè

Ore 17,30
Coordina

Seconda Sessione
Carla Guetti

Coordina

Luciano Fontana
Direttore del Corriere della Sera

Franco Farinelli

Parliamo di geografia?

Intervengono

Marcello Flores

Quale storia per il XXI secolo.
Il senso del passato nel Liceo classico del futuro

Alessandro Schiesaro, Paolo Corbucci, Mauro
Santomauro, Massimo Osanna, Massimo Bray,
Giorgio Palumbo, Ivan Lo Bello

Massimo Egidi

La cultura sociale ed economica per la formazione
di buoni cittadini del futuro

Ore 17,00

Conclusioni Carmela Palumbo

Arnaldo Colasanti Ritorno al futuro. Il patrimonio e gli studi classici

La diretta streaming sarà trasmessa sulla home page del canale:
www.youtube.com/polimi

