LA PRESIDE DELL’I.I.S. “GULLI E PENNISI” AL CONVEGNO DI STUDI “IL LICEO CLASSICO DEL
FUTURO”
La nostra Preside, prof.ssa Elisa Colella, è intervenuta nella giornata di venerdì 29 aprile al
Convegno nazionale di studi “Il liceo classico del futuro. L’innovazione per l’identità del curriculo”,
in programma al Politecnico di Milano nei giorni 28-29 aprile.
Al Convegno hanno partecipato studiosi ed esperti di chiara fama che si sono confrontati non
soltanto sulla didattica delle lingue classiche ma hanno esposto riflessioni e proposte su tutto il
curricolo: dalla matematica in un liceo classico 2.0 all’apprendimento/insegnamento delle lingue
moderne e delle scienze, dallo studio della filosofia come sapere critico al rapporto tra cultura
umanistica e digitale.
Per la DS Colella l’invito ad intervenire è venuto dal direttore generale del MIUR, dott.ssa Carmela
Palumbo:“la invito, in quanto promotrice del progetto La Notte Nazionale del Liceo classico a
tenere una comunicazione che illustri contenuti, modalità di svolgimento, obiettivi didattici e
formativi di tale iniziativa, insieme alla Dirigente Prof.ssa Chiara Alpestre del Liceo Classico
“M.D’Azeglio” di Torino, città dove avrà luogo la prossima edizione delle Olimpiadi di Lingue e
Civiltà classiche.
La nostra Preside, nel suo contributo, ha evidenziato che sono stati “due gli elementi fondamentali
nella Notte Nazionale del Liceo Classico: la valorizzazione di un rigoroso esercizio di pensiero e di
studio, attraverso il ricorso a piene capacità personali - life/soft skills, e la valorizzazione delle
numerose spinte innovative che hanno arricchito l’offerta formativa del Liceo Classico, dal 2010 a
oggi”.
Nell’articolata intervista rilasciata dopo il Convegno a Guido Moltedo per la rivista on-line YTALI
(https://ytali.com/2016/05/01/),
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dell’indiscutibile capitale formativo degli studi classici, ha evidenziato la vitalità del processo di
innovazione e sperimentazione che li attraversa, ha ribadito che “dalla Notte Nazionale è sorta
l’esigenza di trovare per i licei classici uno spazio di condivisione e confronto formalizzato, una Rete
nazionale per perseguire obiettivi comuni quali l’innovazione metodologica e didattica,
l’organizzazione di laboratori di ricerca e formazione disciplinari e didattico-metodologici, la
valorizzazione e la diffusione della cultura umanistica, la condivisione di esperienze e progetti per
l’alternanza scuola-lavoro, il tutto attraverso la prossima realizzazione di un sito web istituzionale,
il sito dei Licei Classici Nazionali”.

