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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Rif. Giuffrida /Bergonzi  

 

  

Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Licei Classici  Scientifici  Scienze Umane  

statali e paritari   
Piemonte  

LORO SEDI  
  
 

Oggetto: Misure di accompagnamento – D.M. 890 /2014 – interventi formativi 

personale docente per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato . 

LINGUE CLASSICHE ed innovazione metodologica  

 

 

 

 

 

Nell’ambito degli interventi formativi relativi alla personale docente per l’organizzazione e lo  

svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato, la Scuola Polo L.C.  D’Azeglio in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale , a seguito della positiva  esperienza dei decorsi 

anni scolastici, propone un percorso di formazione rivolto ai docenti di lingue classiche dei licei 

classici, scientifici e scienze umane. 

Gli incontri di formazione si svolgeranno nelle  sedi e nelle date indicate nel calendario 

allegato alla presente nota.  

Ogni docente potrà indicare i moduli a cui intende partecipare e  alla fine della  frequenza 

ad almeno 5 moduli, sarà rilasciato un attestato di partecipazione .   

L’iscrizione ai corsi dovrà essere inviata a formazione@liceomassimodazeglio.it 

entro il 28 ottobre p.v.  

  Si ringrazia per la consueta collaborazione   

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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Date e luoghi degli incontri per la formazione :  
 
 
CORSO DI FORMAZIONE  

Titolo: 
 La definizione e la certificazione per gradi delle competenze linguistiche e traduttive. 
Dialogo tra linguistica e filologia. 
Incontri:  
 

A. giovedì 3 novembre ore 15  Aula Magna L. C. D’Azeglio Via Parini 8 TORINO  
Rivisitazione della grammatica delle lingue classiche 
Renato Oniga (Università di Udine) 

 
B.  sabato 19 novembre ore 21 Circolo dei Lettori  Via Bogino, 9 TORINO  
La lezione del Latino oggi. 
 Ivano Dionigi   (Università di Bologna)  
  
C. lunedì 5 dicembre ore 15 Aula Magna L.C. D’Azeglio Via Parini 8 TORINO  
L'apporto della linguistica testuale, della pragmatica e della teoria dell'argomentazione per 
l'affinamento delle competenze linguistiche trasversali 
Andrea Balbo (Università di Torino) 
 
D. martedì 10 gennaio 2017 ore 17 Circolo dei Lettori di Torino Via Bogino, 9 TORINO 
Lingue classiche e lingua italiana: un'occasione di confronto destinato a tutti i docenti  
Luca Serianni Università di Roma 
 
E. venerdì 13 gennaio ore 15 Aula Magna L.C. D’Azeglio Via Parini 8 TORINO  
La certificazione delle competenze nelle lingue classiche secondo obiettivi graduali 
Silvana Rocca (Università di Genova),  Mariella Tixi (Liceo Classico "Colombo" di Genova) 
 
F. martedì 17 gennaio ore 15 Aula Magna L.C. D’Azeglio Via Parini 8 TORINO  
I problemi della traduzione e i limiti del "traduttese" 
Federico Condello (Università "Alma Mater" di Bologna);  
Conclusioni: Seconda prova a un bivio?  
Ugo Cardinale (MIUR - comitato nazionale dei garanti delle Lingue e civiltà classiche) 

 
 
 

 


