
 
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei della Rete nazionale del Licei Classici 

Ai Referenti delle Scuole afferenti alla Rete nazionale del Licei Classici (RNLC) 
 

OGGETTO: Progetto di rinnovamento del curricolo del Liceo classico - Ciclo di Seminari in modalità a 

distanza: 17 novembre-18 dicembre 5 dicembre 2022. 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 2022 in modalità a distanza.  

Obiettivi del Progetto 

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 

L’iniziativa formativa, rintracciabile su piattaforma Sofia al codice identificativo 78053, prevede un totale di 25 ore 

comprendenti il ciclo dei tre Seminari della durata di tre ore da svolgersi nel periodo 17 novembre-5 dicembre 

2022, un Seminario Nazionale da tenersi a Roma in presenza, della durata di 12 ore da svolgersi a Roma, e infine 

l’autoformazione, pari a 4 ore, da effettuarsi in modalità self learning con produzione di materiale.  

Ogni seminario (17novembre, 18 novembre, 5 dicembre) 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.  

I Seminario 17 novembre 2022 ore 15:00-18:00  

Gli apprendimenti linguistici al liceo classico 

II Seminario 18 novembre 2022 ore 15:00-18:00  

Realtà aumentata e realtà virtuale: la valenza didattica nel liceo classico  

III Seminario 5 dicembre 2022 ore 15:00-18:00 30  

Sostenibilità e beni culturali al liceo classico  

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, non prevede costi di iscrizione e rientra tra le attività di formazione docenti, 

per un totale di quattro ore (i tre Seminari a distanza) e di otto ore (Seminario Nazionale in presenza). 

La partecipazione ai Seminari avviene in modalità a distanza su Piattaforma digitale.  

L’iscrizione al Primo Seminario del 17 novembre 2022 va effettuata entro e non oltre il 16 novembre 2022 
attraverso:  

- la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 78053;  

- oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo: https://forms.gle/MRMNWLswE69iEmKM7   

Il seminario si svolgerà su piattaforma Cisco al seguente link 
https://liceocutelli.webex.com/liceocutelli-it/j.php?MTID=ma155e20d77f6d32bf25af93fb2356f74 
Ove si riscontrassero difficoltà si potrà procedere seguendo le indicazioni al seguente link: 
https://liceocutelli.webex.com 
inserendo le seguenti informazioni 
Numero riunione: 2742 045 2419 
Password: AsHH5zw3J3u 
L’iscrizione al Secondo Seminario del 18 novembre 2022 va effettuata entro e non oltre il 17 novembre 2022 
attraverso:  

- la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 78053;  

- oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo: https://forms.gle/MRMNWLswE69iEmKM7  

Il seminario si svolgerà su piattaforma Cisco al seguente link 
https://liceocutelli.webex.com/liceocutelli-it/j.php?MTID=m58bcd4b024661097b7cebda0780bf27e 
Ove si riscontrassero difficoltà si potrà procedere seguendo le indicazioni al seguente link: 
https://liceocutelli.webex.com 
inserendo le seguenti informazioni 
Numero riunione: 2744 234 0606 
Password: Df3iPZ7KSX8 

L’iscrizione al Terzo Seminario del 5 dicembre 2022 va effettuata entro e non oltre il 3 dicembre 2022 attraverso:  

- la piattaforma SOFIA Codice identificativo dell'iniziativa formativa 78053;  

- oppure compilando il modulo online al seguente indirizzo: https://forms.gle/MRMNWLswE69iEmKM7   

Il seminario si svolgerà su piattaforma Cisco al seguente link 
https://liceocutelli.webex.com/liceocutelli-it/j.php?MTID=mda3c59debd38a911f05c17f71ea9f6b7 
Ove si riscontrassero difficoltà si potrà procedere seguendo le indicazioni al seguente link: 
https://liceocutelli.webex.com 
inserendo le seguenti informazioni 
Numero riunione: 2740 741 4086 
Password: AdYPAUPv653 
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 (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 all’interno della propria scuola per favorire la 
partecipazione di docenti  
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Elisa Colella 
Dirigente Scolastica 
Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di Catania 
Scuola capofila RNLC 
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