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Ai 

 

Al  

Dirigenti Scolastici  

dei licei statali e paritari del Piemonte 

Dipartimento  di latino e greco dei Licei 

Classici 
 

  

 

Oggetto:  Nuovo approccio metodologico per la comprensione e la traduzione dei testi in greco 

antico 

 

 

Considerata l’esigenza di proporre un nuovo approccio per  sostenere lo sviluppo delle 
competenze degli studenti finalizzate alla comprensione ed alla traduzione dei testi in 
greco antico, di individuare modalità innovative di accertamento e riconoscimento delle 
competenze traduttive ed interpretative  dello stesso, per promuovere le eccellenze 
nell’ambito delle discipline classiche all’interno del sistema di istruzione della scuola 
secondaria di secondo grado, l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale ha 
sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Torino – 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
Il gruppo di lavoro, la cui organizzazione è nata durante lo scorso anno scolastico, 
propone ai licei classici piemontesi una prova di accertamento, riconoscimento della 
competenza di comprensione della lingua greca che utilizza come scale e livelli di 
valutazione quelli previsti dal quadro europeo  per le lingue moderne (QCER).  
Al fine di  dare ampia diffusione all’attività proposta e comunicare le modalità di 
partecipazione ai  docenti che intendono iscrivere i propri allievi  alla stessa,  è stato 
organizzato un  momento di  presentazione dell’attività   con un incontro on line il   

26 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 utilizzando il 
link   https://unito.webex.com/meet/paola.dolcetti 
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Si invitano cortesemente i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione dell’iniziativa e 
si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.   

 

 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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