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Il progetto, nato in un’ottica di condivisione fra docenti e allievi dello stesso Istituto e 

di Istituti differenti, ha coinvolto per la prima volta il Liceo Classico “C. Cavour”, 

che si è affiancato al Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, mantenendo nel tempo i 

suoi obiettivi:   

- mostrare la permanenza del latino all’interno della vita culturale europea anche al di 

là  del programma canonico di letteratura latina; 

- sottolineare l’importanza di uno studio interdisciplinare che coinvolga i diversi 

campi del sapere; 

- favorire la collaborazione fra docenti e allievi, creare nuovi stimoli motivazionali 
allo studio della lingua latina e valorizzare le eccellenze. 

 

È infatti importante sottolineare che il seminario, come negli anni precedenti, era 

rivolto sia ai docenti, sia agli allievi e quindi tutto il materiale elaborato è scaturito 

dalle suggestioni suggerite dalle lezioni del dott. Laurenti e dal lavoro propositivo e 

quanto più possibile autonomo degli allievi dei Licei, coadiuvati dai loro docenti. 

L’argomento del Seminario dell’anno scolastico 2016-2017 è illustrato nel Progetto 

del dott. Laurenti allegato; tutti gli approfondimenti dei ragazzi sono contenuti nei 

file allegati.  

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita del Seminario e 

del Convegno conclusivo che quest’anno si è svolto presso il Liceo “C. Cavour” il 3 

maggio 2017:  



- la dirigente del Liceo “Cavour” prof.ssa Emanuela Ainardi che ci ha ospitato 

e il prof. Chiaffredo Bussi che ha organizzato il Convegno;  

- il dott. Guido Laurenti che in questi anni ha offerto a noi docenti e ai nostri 

allievi così tanti e variegati spunti di riflessione nell’ambito della tradizione 

latina medievale; 

- i docenti del Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, in particolare la prof.ssa 

Maria Libera Garabo, che da anni condividono con noi questo progetto; 

- le colleghe del Liceo Gobetti che hanno seguito la preparazione degli allievi, 

prof.ssa M. Giuseppina Pisanu e prof.ssa Cristina Bracchi; 

- tutti gli allievi dei Licei coinvolti che hanno partecipato con serietà, impegno 

ed entusiasmo. 

 

Torino, luglio 2017 

 

 


