
                           Attraversare i tempi e comporre significati 

  

 Esperienze, ricordi e prospettive: il Liceo Linguistico S. Scholl a 10 anni dalla nascita 

 
 

1^ Area 
Ricognizione storica e raccolta organica dei momenti 

didattici maggiormente degni di essere ricordati e 

rivalutati. 

 
Area curata da Donatella Dappiano e  Lara Giacomozzi 
 

 

OTTICA STORICA,  RICOSTRUTTIVA   e 

DOCUMENTARISTICA 
– Ricerca, recupero e sistemazione organica di progetti, 

   iniziative culturali, didattiche innovative, percorsi: calati nella 

   realtà specifica; 

– collaborazioni con enti e associazioni del territorio; lavori 

   interdisciplinari, scelte dipartimentali; viaggi, scambi e 

   gemellaggi; 

– aggiornamenti, riconoscimenti; 

– attività teatrali, musicali e ginniche; 

– organizzazione dei laboratori e delle palestre; 
– accadimenti, tappe significative, ricordi particolari, etc.: sotto 

  forma di  documenti, fotografie, filmati,  relazioni, elenco dati,   

  narrazioni, etc. 

 

 

2^ Area 
ATTIVITA' ANALITICA  PERMANENTE 

Riflessione sul presente (discussione aperta di gruppi 

interdipartimentali), al fine di identificare e approfondire 

quegli elementi pedagogici, didattici e organizzativi 

maggiormente pregnanti e portatori di innovazione nella 

nostra comunità scolastica. 

Gli esiti della suddetta corale riflessione, distillati in 

obiettivi precisi, andranno a costituire degli elementi da 

innestare gradualmente nel tessuto scolastico. 

 

 

OTTICA  ANALITICA e PROPOSITIVA 

Tavolo  di   discussione 
– il valore assegnato al Liceo Scholl, nella sua conformazione specifica, 

   organica, unitaria (svincolata da altri indirizzi di studio) 
– la genesi della costituzione del liceo: finalità e 

   prospettive di una scuola ai suoi esordi 

– le dialettiche e gli assestamenti identitari 
– i riferimenti valoriali di fondo 

– i fondamenti e gli orizzonti pedagogici caratterizzanti 

– il valore  culturale delle lingue 
– l'efficacia dei metodi d'insegnamento delle lingue 

– la dimensione internazionale  

– etc-etc-etc. 
 

 

 

3^ Area - Conferenza, con valore di corso di 

aggiornamento (8 ore), da tenersi nei pomeriggi del 

5  e del  6  aprile. 

Area curata da M. N. Viglianisi e C. Fait 

''L'UNIVERSO DEL LINGUAGGIO'' un viaggio per 

comprendere e discutere alcuni aspetti essenziali della 

lingua e del  linguaggio. 

1- ONTOGENESI e FILOGENESI del LINGUAGGIO: ASPETTI 

BIOLOGICI, PSICOLOGICI,  ANTROPOLOGICI – Relatore: 

professor Roberto Zamparelli, del Centro Mente-Cervello, 

UNITN 

2- FONDAMENTI GRAMMATICALI DELLA LINGUA – 

Relatrice: professoressa Patrizia Cordin,  Facoltà di Lettere, 

UNITN 

3- PRINCIPI DELLA LINGUISTICA NELLA INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE – Relatore: prof. Bernardo Magnini, della 

Fondazione Bruno Kessler 

4- IL LINGUAGGIO MATEMATICO E I SUOI SIMBOLI – 

Relatore: professor Marco Andreatta, Facoltà di Matematica, 

UNITN 

 

 



4^ Area 
ATTIVITA' COLLE CLASSI . 

 

Consegne suddivise per annualità 

 

Per il biennio, area curata da:  Katharine Gethin, Cristina Fait, 

 

Per il triennio, area curata da: Angelia Goio, Anna Goio, Patrizia 

Franzoni, M. N. Viglianisi, 

 

- Giovedì 17 marzo: le prime tre ore di lezione sono dedicate allo 

svolgimento e al completamento dei lavori 

 

Joel Ledenham: indagine analitica sul CLIL 

 

 

5^ Area 
Spettacolo musicale e coreutico 

 
 

 

 

Area curata da:  Elisabetta Bergamo, Rossella Gaddo 

 

 

 

 


