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dovremo impegnarci a studiarle”

(lettera di Goethe all’amico Eckermann – 1 maggio 1825)
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introduzione

Le ragioni della rete

Alessandro Finocchiaro, innesti 21 | tempio di Atena/duomo di Siracusa



Genesi e sviluppo

• Il 21 aprile 2016, 

• nasce la Rete Nazionale dei Licei 
Classici,

• capillarmente estesa su tutto il 
territorio italiano,

• attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa da parte delle 
istituzioni scolastiche,

• di cui oggi presenteremo lo Statuto.



Finalità

La Rete dei Licei Classici intende porre l’attenzione sul Liceo Classico e rendere

fruibili tutte le attività e iniziative volte alla promozione della cultura classica

nella sua più ampia accezione, con uno sguardo sempre più attento alle nuove

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attraverso:

apertura al 

territorio
corsi di 

formazione 

collaborazione 

con Università 

ed enti di 

Ricerca, teatri 

ed enti 

museali

seminari 

residenziali in 

concerto con 

le Direzioni 

Scolastiche 

Regionali

incontri 

scientifici e 

didattici



Il Liceo classico: tradizione, innovazione e 
cittadinanza attiva

CONTINUITÀ

Un percorso formativo vivo e 

vivace, un filone di studi che 

rappresenta le radici del nostro 

pensiero occidentale, in cui giovani 

menti creative riannodano i fili fra 

tradizione e innovazione.

TRADIZIONE

I Certamina:  

promuovono una conoscenza 

critica e “dinamica” del passato, 

stimolano l'approfondimento delle 

conoscenze, permettendo 

l'incontro tra studenti; favoriscono 

la sperimentazione di nuove 

modalità di studio, integrazione e 

collaborazione.

CITTADINANZA

Un curriculum che fa acquisire ai 

giovani quelle competenze 

trasversali di cittadinanza attiva, 

necessarie per porre in essere 

atteggiamenti responsabili e 

partecipi, indispensabili per una 

fruizione consapevole dell’intero 

patrimonio culturale.

FUTURO

Il percorso di studio proposto dal 

liceo  classico, nel suo rinnovato 

curricolo, crea figure professionali 

indispensabili per il futuro, e offre 

competenze specifiche necessarie e 

richieste in ambito  nazionale e 

internazionale.
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statuto

La piattaforma normativa



Lo Statuto

Lo STATUTO della Rete Nazionale dei Licei Classici è suddiviso in sette articoli, di cui si
evidenziano qui di seguito gli articoli 1 e 3:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA RETE

condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative;

promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle
discipline d’indirizzo del curricolo;

formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei Licei
Classici e alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità
dell’offerta formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti di conoscenze,
abilità e competenze, così come definito dalle Indicazioni nazionali;



 collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei Classici italiani,

ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo

scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole aderenti;

 realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi

processi messi in campo in ambito metodologico;

 favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, finalizzate alla promozione di

scelte consapevoli per il successo formativo e alla valorizzazione degli studi classici;

 realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per condividere e formulare

obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al

rinnovamento metodologico - didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo, alla luce della

definizione degli obiettivi di apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire;



 promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione disciplinari, didattico-

metodologici, momenti seminariali nazionali finalizzati alla condivisione di buone

pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in seguito

all’implementazione delle nuove metodologie all’interno del curricolo, con particolare

attenzione all’uso delle tecnologie multimediali;

 promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro;

 condividere criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali per

la didattica prodotti dalle singole istituzioni scolastiche;

 promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della

cultura e degli studi umanistici di concerto con gli Uffici scolastici regionali e territoriali, le

Università, gli Enti locali e le Associazioni.



Rete di scopo

adesioni

licei uniti

per passione 

nei confronti 

dei nostri 

studi

per accrescere 

la reciproca 

competenza 

scolastica 

innovativa
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gli attori

Il governo della rete
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conclusioni

Gli strumenti del fare



Il portale

Contributi scientifici 

Formazione

Esame di Stato

Progetti e Materiali didattici 

Bandi e Concorsi

Orientamento

Partner

Webinar

Forum

La Rete Nazionale

Ambiente collaborativo di 

diffusione delle attività 

formative/informative e per lo 

scambio/integrazione di 

pratiche, prodotti, processi e 

modelli sviluppati dalle scuole



Mission e Vision

Diffondere la ricca 

filiera culturale e 

creativa dei licei 

classici per 

garantirne una 

fruizione culturale 

popolare, non 

elitaria.

Consolidare le 

discipline di indirizzo, 

potenziare le abilità 

artistiche, scientifiche 

e tecnologiche 

anche nell’ottica della 

competitività 

d’impresa, 

sostenendo e 

promuovendo la 

start-up, 

l’insediamento e il 

rafforzamento di 

attività di imprese 

creative e culturali.

Costruire una 

società smart, 

sostenibile e 

inclusiva attraverso 

la cultura classica



grazie per l’attenzione
Sol LeWitt, Wall Drawing #111, 1975. Utställningsvy, Magasin III


