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Care Colleghe, cari Colleghi,
è con sincero sentimento di stima che desidero rivolgere a Voi il mio augurio più affettuoso per un
Natale sereno e un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Desidero altresì cogliere l’occasione per
congratularmi con ciascuno di voi per il ruolo prezioso e strategico svolto all’interno della Rete
Nazionale dei Licei Classici.
In questi anni di intensa collaborazione tra la Rete e la Direzione Generale Ordinamenti, si è
instaurato un proficuo rapporto tra il Ministero e la Rete, una costruttiva condivisione di obiettivi,
nella consapevolezza dei reciproci ruoli e compiti, nell’intento di condividere azioni e attività per la
valorizzazione e il rinnovamento del curricolo del liceo classico. In particolare, la Rete Nazionale
dei Licei Classici, che ad oggi vanta l’adesione di ben 368 scuole, ha svolto, da un lato, la funzione
di cinghia di trasmissione, di dialogo, di collegamento, di strumento di comunicazione tra il mondo
della Scuola ed il Ministero, dall’altro di Istituzione con cui programmare attività di formazione,
sviluppo di progetti.
La Rete si è ampiamente affermata come istituzione importante grazie al sostegno costante, anche
economico, assicurato dal MIUR che ha consentito di dare stabilità e sviluppo alle iniziative di
formazione, di rinnovamento e di diffusione di buone pratiche.
Diversi sono stati i momenti di riflessione e di studio condivisi sia all’interno dei tavoli di lavoro dei
tanti seminari organizzati su base nazionale e territoriale sia nei gruppi di lavoro ministeriali ai
quali sono stata invitata ad intervenire per portare il contributo della Rete. L’analisi dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento,
l’introduzione della curvatura biomedica, inizialmente riconosciuta ai soli licei scientifici, il
confronto sul Piano delle Arti, la ristrutturazione della seconda prova degli Esami di Stato, sono
solo alcuni dei temi sui quali siamo stati interpellati e ascoltati; la certificazione linguistica del
latino e la certificazione linguistica del greco, trattate recentemente nel corso dei seminari
organizzati dalla Rete in occasione di Didacta, costituiscono due questioni ancora aperte.
L’intervento ancor più sostanziale si è poi concretizzato, nell’importante finanziamento che la
stessa Direzione ha voluto rendere disponibile, per sostenere le attività della Rete volte alla
diffusione e alla valorizzazione della cultura umanistica e per il rinnovamento del curricolo del
liceo classico.
Tra le più importanti azioni frutto dell’Accordo e di quanto predisposto dalla Cabina di Regia
troviamo la realizzazione del Portale dei Licei Classici che rappresenta per tutti coloro che operano
per il Liceo Classico del futuro e per noi tutti che abbiamo creduto in quest’impresa il
raggiungimento di uno dei principali obiettivi che la Rete si era data al momento della sua
costituzione, nell’aprile del 2016: la concretizzazione di un luogo di diffusione della cultura
umanistica, un ambiente di partecipazione e condivisione di buone pratiche, uno strumento
funzionale al rinnovamento organizzativo, metodologico e didattico del Liceo Classico in Italia.

Nel corso di questi anni, grazie all’organico di potenziamento, diverse esperienze di ampliamento
dell’offerta formativa sono state avviate nelle nostre scuole. Un rinnovamento che non ha affatto
comportato uno “snaturamento” dell’impianto del Liceo Classico, ma, al contrario, attraverso
l’attivazione di specifiche “curvature” ha rivelato un’esaltazione nelle sue potenzialità formative,
che l’utenza sceglie con grande consapevolezza.
Percorsi, dalla forte valenza orientativa sia nell’ottica del proseguimento degli studi in ambito
universitario sia per l’ingresso nel mondo del lavoro, che hanno consentito la valorizzazione
dell’apprendimento esperenziale, anche in modalità di PCTO, consentendo agli studenti il
conseguimento di una più solida preparazione per affrontare le scelte future e i test di accesso alle
facoltà a numero programmato.
La natura estremamente complessa delle problematiche del curricolo dei licei classici, continua ad
esigere collaborazione e buona disponibilità da parte di tutti: per questo auspico che il dialogo
interno alla Rete e tra la Rete e il MIUR possa continuare.
Nella prospettiva di una permanente e costruttiva collaborazione tra le Scuole della Rete, spero
pertanto che le azioni che seguiranno nel prossimo triennio possano continuare a favorire lo
scambio concreto di esperienze per promuovere confronti significativi e costruire ipotesi di
rinnovamento in coerenza con gli obiettivi propri del curricolo del liceo classico, anche attraverso
una riproposizione creativa ed efficace del fondamentale dialogo tra le discipline umanistiche e
scientifiche.
A tutti Voi e a tutto il personale docente delle Vostre scuole, un sincero augurio di Buone Feste e
di un Sereno 2020.
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