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Torino 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Al Sovraintendente agli Studi 

Della regione autonoma Valle d’Aosta 

Aosta 

 

p.c. Ai Dirigenti e ai Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: Gara di “Disputa classica – 2019” 

In occasione della IIa Edizione Festival del Classico, che si svolgerà a Torino dal 

17 al 20 ottobre 2019, sarà organizzato un “Torneo di Disputa Classica”  che 

vedrà protagonisti gli studenti dei licei del Piemonte e della Valle  d’Aosta in cui è 

previsto l’insegnamento del latino. 

Questa iniziativa si inserisce nella pratica del “dibattito regolamentato”, sempre più 

diffusa nelle Istituzioni scolastiche di tutta Italia tra le metodologie didattiche attive in 

grado non solo di stimolare all’approfondimento delle conoscenze disciplinari, ma 

anche di rafforzare le competenze trasversali: la capacità di argomentare, di 

cooperare e di condividere idee in vista di un obiettivo comune, la promozione del 

pensiero critico di fronte a problemi di cui occorre valutare possibili soluzioni. 

I temi del dibattito saranno desunti da questioni che traggono le loro radici dal mondo 

antico, ma capaci anche di suscitare interrogativi su argomenti di attualità 

(letteratura, storia, mito, istituzioni dell’antichità). 

 

Considerata la particolarità della manifestazione, è stato organizzato un incontro di 

presentazione ed illustrativo dell’evento per lunedì 6 maggio 2019 alle ore 15.00 

presso l’aula magna del L.C. V.Gioberti di Torino, via Sant’Ottavio 9, durante il 

quale il Comitato Organizzatore (proff.ssa Elisabetta Berardi, proff.ssa Marcella 

Guglielmo, prof.Massimo Manca) presenterà l’iniziativa e la prof.ssa Saccon (referente 
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Dibattito e Cittadinanza - Rete del Piemonte) illustrerà le modalità di svolgimento e 

preparazione del dibattito 

Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi utilizzando il form presente 

nell’area riservata alle segreterie scolastiche del sito di questo USR – Piemonte al link 

https://servizi.istruzionepiemonte.it   entro le ore 12.00 di venerdì 4 maggio 

2019. 

Per avere eventuali chiarimenti è possibile scrivere a elisabetta.berardi@unito.it 

oppure marcella.guglielmo@unito.it oppure a massimo.manca@unito.it 

Si invitano cortesemente i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione dell’iniziativa 

e si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.   

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
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