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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DIRLI.ufficio3@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Genova, data del protocollo informatico

-

Ai Dirigenti scolastici
p.c.
- Ai referenti per la Formazione
- Ai docenti di Latino
dei Licei classici, scientifici, linguistici, delle scienze umane
della Liguria

Si informa che il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, Scuola polo per la formazione sulle lingue e
culture classiche a livello regionale, in collaborazione con il Coordinamento Ligure Insegnanti
Lingue Classiche (CLILC) e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, organizza per
l'a.s. 2021/2022 il corso di formazione Nuove sfide per la didattica del latino nei licei: nel
latino, attraverso il latino, oltre il latino, rivolto ai docenti di Lingua e cultura latina dei licei
classici, scientifici, delle scienze umane e ai docenti di Lingua latina dei licei linguistici.
Il corso tratta in modalità blended learning le tematiche di maggiore attualità che richiedono
interventi puntuali sulla programmazione dell'insegnamento del Latino, alla luce delle recenti novità
normative concernenti l'Educazione civica e delle curvature metodologico-didattiche sottese al
successo formativo degli studenti con DSA – BES, alle interazioni tra l'insegnamento linguistico del
latino, dell'italiano e delle lingue straniere moderne, all'orizzonte formativo rappresentato dal
quadro delle competenze chiave europee per quanto riguarda la comunicazione multilinguistica e la
competenza alfabetica funzionale, alla costruzione di itinerari comuni alla lingua e alla cultura
latina e greca nella prospettiva della seconda prova dell'esame di Stato per il liceo classico e ai
nuovi metodi e strumenti che tramite le forme di Dad e DDI stanno ampliando il repertorio dei
criteri valutativi.
La attività di formazione adottano il modello della ricerca-azione, organizzandosi come laboratori
formativi coordinati da docenti esperti, per un totale di 16 ore in presenza e 18 a distanza, e
finalizzati alla produzione di unità di apprendimento da sperimentare in aula, attraverso il
convolgimento diretto dei corsisti.
Il corso è inserito nella piattaforma SOFIA con il codice 64542: sulla stessa piattaforma devono
essere registrate le iscrizioni degli interessati entro il 19 ottobre p.v.
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La attività avranno inizio il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 15.30 presso l'Aula Magna del Liceo
Classico e Linguistico Colombo (Genova, via D. Bellucci 2), che sarà sede anche delle successive
attività in presenza, secondo il calendario che verrà ilustrato in tale occasione.
Tutte le attività che si svolgono nell'ambito del corso sono ad accesso programmato e richiedono:
– l'iscrizione sulla piattaforma SOFIA
– il possesso della certificazione GREEN PASS per le attività in presenza
Si ringrazia per la diffusione dell’iniziativa e si porgono i migliori saluti.
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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