
 

 

Programma  
 

9:00 Registrazione dei partecipanti e “caffè di benvenuto” a cura dell’IPSEOA “Tor Carbone” di Roma 
9:30 Saluti istituzionali CLAUDIO GIOVANARDI, Presidente della Scuola di Lettere Filosofia Lingue,                

Università “Roma Tre”, DANIELA BENINCASA, Dirigente Scolastica del Liceo “F. Vivona” di Roma,  
     FLAVIA CRISTIANO, Direttore CePeLL/MiBACT. 
 

10:15 La permanenza del classico - Introduce e coordina MARIO DE NONNO, Professore ordinario di  
        Lingua e di Letteratura latina, Direttore del Dipartimento di Lettere Università “Roma Tre”.  
Interviene  MAURO TULLI  Professore ordinario di Letteratura Greca - Università di Pisa, Presidente della  
    Consulta Universitaria del Greco  (CUG) 
 

Il latino, il tempo, la parola - IVANO DIONIGI, Professore ordinario di Letteratura latina, già Rettore dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna  

 

La resilienza del Liceo Classico nel tempo delle accelerazioni tra riforma della seconda prova e spinte alla 
sperimentazione quadriennale - UGO CARDINALE, già Docente di Linguistica Generale, Università di 

    Trieste, componente del Comitato istituzionale dei Garanti per la cultura classica presso il MIUR 
 

Verso quale società? Il liceo classico e il diritto ad essere protagonisti della conoscenza. Alcune riflessioni  
 di ieri e di oggi - ADELE TERESA COZZOLI, Professore ordinario di Lingua e Letteratura greca, Università 

“Roma Tre” 
 

12:45 Buffet a cura dell’IPSEOA “Tor Carbone” di Roma 
 

14:00 Passato e futuro del mondo classico - Introduce e coordina UGO CARDINALE.  
Interviene PAOLO DE  PAOLIS, Professore ordinario di Filologia Classica - Università di Cassino, Presidente  
    della Consulta Universitaria di Studi Latini 

Le antinomie della politica nel dibattito dei classici - LUCIANO CANFORA, Professore ordinario di Filologia  
 greca e latina, Università di Bari 
 

Da Ithaca per ripartire. Il classico, la modernità dei classici, in festival a Torino - MASSIMO ARCANGELI,  
    Professore ordinario di Linguistica italiana, Università di Cagliari e Condirettore artistico del “Festival  
 del classico” 
 

Tradurre di più - FEDERICO CONDELLO, Professore ordinario di Filologia greco - latina e Letteratura e  
    tradizione classica; coordina il laboratorio di traduzione specialistica delle lingue antiche, Alma Mater  
    Studiorum  Università di Bologna  
 

Liceo Classico, orientamento di sé e progettualità lavorativa: dalla sapienza antica alle "soft skills"  
 EKATERINI ANAGNOSTOPOULOS, Psicologa e psicoterapeuta, ASPIC  
 

Il contributo del greco moderno alla sfida formativa del liceo classico - CRISTIANO LUCIANI, Professore di    
 Letteratura neogreca, Università “Tor Vergata”, Roma 
 

Il Progetto “Il greco dopo il greco, la Grecia dopo la Grecia” -  NIKOLAOS TZOĨTIS, già Console di Grecia  
   ENRICO CERRONI, Docente di greco e latino - ANTONINO MARINO, PhD, Pontificio Istituto Orientale 
 

“Digital Humaties”, biblioteche e apprendimento - LUISA MARQUARDT, Docente di Bibliografia e  
    Biblioteconomia, Università degli Studi “Roma Tre” 

16:45 Dibattito 

17:15 Conclusioni a cura di UGO CARDINALE  

17:30 Rilascio dell’attestato di partecipazione 

Il convegno si rivolge in particolare a: 
 

- Dirigenti Scolastici  
- Docenti Universitari e delle Scuole di ogni ordine e grado 
- Studenti universitari e liceali 
- Studiosi e quanti interessati ai temi in programma 
- Esperti di Orientamento 

Esonero dell’obbligo di servizio (ex Dir. MIUR Prot.170 del 21/03/2016)  

 
La partecipazione è libera. Per ragioni organizzative iscrizione      
entro il 06/10/17.  Info: sfidaliceoclassico@gmail.com 

Modulo di iscrizione: www.liceovivona.it - https://tinyurl.com/ya6uj6tb  
 

La partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di formazione professionale per Docenti e Dirigenti       
Scolastici e costituisce tirocinio per studenti liceali e universitari. 

    È stata richiesta la concessione dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica  

 

Sono stati invitati i Rappresentanti del PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA, del MIUR e dell’USR LAZIO 

Scuola di Lettere Filosofia Lingue 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sotto gli auspici del 

Presentazione 
 
Gli studi classici rappresentano un patrimonio comune e  
una fonte inesauribile di sollecitazione alla conoscenza di 
sé, dell'altro e della realtà. Tale ambito di studi è per più 
ragioni da considerarsi attuale e valido, ma anche  
meritevole di una urgente riflessione  sulle proposte più  
rispondenti all'esigenza di promuovere un rinnovamento 
delle modalità di insegnamento / apprendimento al livello       
liceale nella prospettiva della continuità con il livello    
accademico.  
 
Il Convegno intende promuovere un dibattito culturale  
sul ruolo e sulle finalità del liceo classico oggi, sulla sua  
identità, sul suo futuro.  
Si avvale del contributo di vari esperti –  docenti  
universitari, dirigenti e docenti scolastici – e si basa anche 
sulla condivisione degli esiti della riflessione avviata 
nell’anno 2015/16 con il Corso di formazione ORIZZONTI:  
PER UNA NUOVA PAIDEAIA DEL LICEO CLASSICO DEL FUTURO,  
organizzato dal Liceo Classico “F. Vivona” di Roma, al  
quale, da diverse prospettive, hanno contribuito importanti 
studiosi e che ha visto la partecipazione di dirigenti e  
docenti di diversi licei romani. 

Con il patrocinio della 


