
 

 

 

Progetto FSE 2007 – 2008, P.O. Ob. 2, Asse IV, ob. spec. H 
Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all’obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione 
con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro. 
L’operazione riceve un sostegno finanziario da parte del Fondo sociale europeo in quanto è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della 
Provincia autonoma di Trento. 

 
 

L’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
 

IPRASE 
    

organizzano il seguente Workshop 
 

PEER LEARNING ASSESSMENT 

ISTRUZIONE LICEALE IN ITALIA, IN TRENTINO, IN EUROPA 
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AULA MAGNA LICEO “G. PRATI” VIA SS. TRINITÀ, 38 – TRENTO 

    
    
    

8.30 Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti    

8.45 Saluti delle autoritàSaluti delle autoritàSaluti delle autoritàSaluti delle autorità    
Marta Dalmaso, Assessore Provinciale all’Istruzione e allo Sport    

9.00 Introduzione ai lavoriIntroduzione ai lavoriIntroduzione ai lavoriIntroduzione ai lavori    
Marco Tomasi, Dirigente Generale Dipartimento della Conoscenza    

SEZIONE    IIII    ---- LA NUOVA ISTRUZIONE LICEALE    

9.15 
• Il senso della “licealità” oggi tra tradizione e innovazione Il senso della “licealità” oggi tra tradizione e innovazione Il senso della “licealità” oggi tra tradizione e innovazione Il senso della “licealità” oggi tra tradizione e innovazione     
Umberto Margiotta, Università Ca’ Foscari Venezia  

• Il nuovo quadro ordinamentale dell’istruzione liceale a livello nazionale e in Provincia di TrentoIl nuovo quadro ordinamentale dell’istruzione liceale a livello nazionale e in Provincia di TrentoIl nuovo quadro ordinamentale dell’istruzione liceale a livello nazionale e in Provincia di TrentoIl nuovo quadro ordinamentale dell’istruzione liceale a livello nazionale e in Provincia di Trento    
Walter Moro, Cabina di regia dei Licei - Miur    

• I licei nelle dinamiche del cambiamento: una panoramica sulla scuola “reale”I licei nelle dinamiche del cambiamento: una panoramica sulla scuola “reale”I licei nelle dinamiche del cambiamento: una panoramica sulla scuola “reale”I licei nelle dinamiche del cambiamento: una panoramica sulla scuola “reale”    
Mario Dutto, Centro per la Formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante di Rovereto  

11.00 CoffeeCoffeeCoffeeCoffee----breakbreakbreakbreak    

SEZIONE II - LE LEZIONI DELL’ESPERIENZA da altre regioni italiane e dal Trentino (esperienze a confronto) 
Introduce e coordina Mario Dutto 

11.15 La didattica delle lingue classicheLa didattica delle lingue classicheLa didattica delle lingue classicheLa didattica delle lingue classiche    
Introduce Introduce Introduce Introduce Giorgio Ieranò, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento 

• TestimoTestimoTestimoTestimonianzanianzanianzanianza:::: Gennaro Boggia, Dirigente Scolastico Liceo “don Quirico Punzi” di Cisternino (Brindisi) 

• DiscussantDiscussantDiscussantDiscussant:::: Maria Pezzo, Dirigente Scolastico Liceo Classico “Prati” di Trento 

Didattica per competenzeDidattica per competenzeDidattica per competenzeDidattica per competenze    
IntroduceIntroduceIntroduceIntroduce Piergiuseppe Ellerani, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bolzano 

• TestimonianzaTestimonianzaTestimonianzaTestimonianza:::: Gianni Zen, Dirigente Scolastico del Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa 

• DiscussantDiscussantDiscussantDiscussant:::: Tiziana Rossi, Dirigente del Liceo “Russell” di Cles 

    

    



    

    

    

    

    

Educazione Educazione Educazione Educazione scientifica scientifica scientifica scientifica e cultura umanisticae cultura umanisticae cultura umanisticae cultura umanistica    
IntroduceIntroduceIntroduceIntroduce Crescenzo Latino, , , , Dirigente Scolastico presso il Dipartimento della Conoscenza della Provincia 
autonoma di Trento    

• TestimonianzaTestimonianzaTestimonianzaTestimonianza:::: Ilario Amboni, Istituto di Istruzione Superiore “Natta” di Bergamo 

• DiscussantDiscussantDiscussantDiscussant:::: Alberto Tomasi, Dirigente Scolastico Liceo "Da Vinci" Trento    

13.3013.3013.3013.30    Lunch breakLunch breakLunch breakLunch break    

SEZIONE III –    LICEALITÀ: ESPERIENZE E PROSPETTIVE    

14.30 Sintesi dei lavori di gruppoSintesi dei lavori di gruppoSintesi dei lavori di gruppoSintesi dei lavori di gruppo    

15.30 LicealitàLicealitàLicealitàLicealità: : : : prospettive a confrontoprospettive a confrontoprospettive a confrontoprospettive a confronto    
CoordinaCoordinaCoordinaCoordina Fiorino Tessaro, Università Ca’ Foscari Venezia 

• Reiner Oschewsky, Preside onorario Land Saar (Germania) 

• Massimo Baldacci, Università di Urbino Carlo Bo 

• Luisa Lombardi,,,, Ministère de l’Éducation Nationale, Paris (Francia) 

17.30 ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
Umberto Margiotta,    Università Ca’ Foscari Venezia    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
E’ possibile iscriversi all’evE’ possibile iscriversi all’evE’ possibile iscriversi all’evE’ possibile iscriversi all’evento all’indirizzo ento all’indirizzo ento all’indirizzo ento all’indirizzo www.iprase.tn.itwww.iprase.tn.itwww.iprase.tn.itwww.iprase.tn.it entro il 23 maggio 2012 entro il 23 maggio 2012 entro il 23 maggio 2012 entro il 23 maggio 2012....    
Agli iscrittiAgli iscrittiAgli iscrittiAgli iscritti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.    
    


