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Ai Dirigenti Scolastici, Licei Classici e Scientifici dell’Emilia-Romagna

Oggetto:

"Insegnare latino serve ancora? Perché studiare latino ai tempi dei social":
Incontri ed approfondimenti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna

Nella consapevolezza della necessità di dedicare tempo e pensiero a riflessioni qualitative su
valore e significato dello studio del latino nell’attuale curricolo scolastico di scuola secondaria di 2°
grado, questo Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con il Centro Studi “La permanenza del
Classico” dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (http://www.permanenza.unibo.it),
promuove la realizzazione di alcuni percorsi tematici rivolti ai docenti, e per loro tramite agli
studenti, relativi al rapporto classico/contemporaneo, studi umanistici/studi scientifici.
In data mercoledì 28 settembre 2016 e in data mercoledì 12 ottobre 2016, dalle ore 15,30 alle ore
17,30, presso la Sala Ovale di questo Ufficio, i professori Ivano Dionigi (latinista, Direttore del
Centro Studi “La Permanenza del Classico”), Francesco Citti (latinista), Federico Condello (grecista),
Lucia Pasetti (latinista), Bruna Pieri (latinista), Francesca Tomasi (informatica umanistica)
svilupperanno, a partire dall’esperienza e dalla riflessione pluriennale del Centro Studi, alcune
osservazioni e commenti su quattro tematiche di riferimento: eredità e tradizione, tempo e spazio,
parola e comunicazione, politica e cultura.
Per la partecipazione saranno accolte le richieste di docenti di scuola secondaria di 2°grado
impegnati nell’insegnamento del latino (iscrizione a mezzo form in ordine cronologico fino al
raggiungimento della capienza dei locali entro il 20 settembre 2016 al seguente link:
https://goo.gl/forms/P45ARMbMMG9sUsvr2).
AI docenti partecipanti, oltre che la disamina in loco delle tematiche, sarà offerta una sintetica
scheda contenente linee di lavoro e relativo materiale di riferimento, sia con testi di autori classici
sia con saggi di intellettuali contemporanei, organizzati in percorsi tematici coerenti.
Duplice l'ipotesi di lavoro e di percorso da verificare nei due incontri programmati: sviluppare
specifiche unità di apprendimento (con relativa restituzione) e prevedere un'iniziativa pubblica
(orientativamente tra metà gennaio e metà febbraio 2017, nell'Aula Magna di Santa Lucia) dove i
docenti e soprattutto gli studenti siano protagonisti, con domande e proposte, di un confronto con
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alcuni studiosi e intellettuali sensibili alle tematiche qui enunciate e già adeguatamente discusse in
classe.
Nell’evidenziare come il concitato susseguirsi della vita scolastica non sempre consenta di dedicare
momenti qualitativi alla riflessione sui fondamenti epistemologici delle discipline, si auspica la
diffusione della presente e la piena comprensione della necessità di ricercare opportune occasioni
di approfondimento a favore dei docenti delle scuole dell’Emilia-Romagna che insegnano il latino,
disciplina che sta tornando al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico per il suo valore non
solo storico e culturale, ma anche simbolico.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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