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L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Genova - D.A.Fi.S.T. (Dipartimento di
Antichità Filosofia e Storia, sezione D.AR.FI.CL.ET. - Dipartimento di
Archeologia, Filologia Classica e loro tradizioni), del Progetto Giovani
della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e del Centro Studi per
la Fortuna dell'Antico di Sestri Levante (GE), bandisce per l'anno
scolastico 2011/2012 la Prima Edizione del CERTAMEN LIGUSTICUM, rivolto agli studenti del quarto e del quinto anno
di tutti gli Istituti Superiori, che si svolgerà a Genova giovedì 19 aprile 2012.

Pubblichiamo il bando e la scheda di iscrizione, sottolineando che
l'iniziativa è organizzata nell'ambito delle attività della Delivery
Unit Regionale e delle misure di accompagnamento al riordino della
secondaria di secondo grado.
Con il Certamen l'U.S.R. per la Liguria intende ribadire:

- il valore e l'importanza che le Indicazioni Nazionali attribuiscono
nei nuovi Licei alle lingue classiche e alle civiltà entro cui tali
lingue si sono sviluppate e di cui sono segno e testimonianza;la
necessità di promuovere, anche nei Licei liguri, una rinnovata
attenzione per la lettura e lo studio degli Autori Greci e Latini

e per l'approfondimento delle Civiltà Classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e
giuridiche;

- l'opportunità di valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline
classiche e nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di
secondo grado,

- proporre anche agli Istituti Tecnici e Professionali, in cui non si
studia il latino e il greco, le più generali finalità educative che sono legate alla promozione e allo sviluppo della cultura
classica.
Infatti, per una delle sezioni del Certamen, quella relativa alle Civiltà Classiche, si incoraggia la partecipazione di studenti
anche non liceali.
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Dove va il latino. XXVII Edizione di Latina Didaxis
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