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Il Convegno di latino medievale ed umanistico, organizzato in collaborazione con il Liceo 

Scientifico “Giordano Bruno” e con il Liceo Classico “Cavour”, è giunto alla quinta edizione e si è 

svolto il giorno 10 maggio 2018 presso la sede di corso Picco.  

I vari interventi hanno approfondito la figura di Lorenzo Valla mettendone in luce la modernità e il 

suo apporto fondamentale alla scienza filologica; inoltre sono stati approfonditi il suo rapporto con 

gli autori della tradizione classica e la sua influenza sulla riforma luterana. 

 

Per la prima volta il progetto si è configurato come attività di Alternanza Scuola Lavoro con gli 

obiettivi di guidare gli allievi nell’ideazione e nell’organizzazione del Convegno in tutti i suoi 

aspetti e di promuovere il sapere umanistico in modo nuovo e “attivo”, avvicinando i ragazzi al 

mondo della ricerca con la lettura personale, consapevole  e critica dei testi. Gli allievi sono così 

stati resi protagonisti del processo conoscitivo e, con la supervisione dei docenti tutor, hanno 

selezionato i contenuti degli interventi, hanno realizzato le slide di presentazione, i programmi e le 

locandine, hanno curato gli aspetti organizzativi del Convegno. 

In questo modo è stato possibile anche potenziare l’abilità di lavoro di gruppo e le capacità 

relazionali attraverso lo scambio fra pari in vista del conseguimento di un risultato comune, 

imparando “sul campo” l’importanza del confronto costruttivo, del rispetto delle consegne e dei 

tempi di esecuzione, ecc.  

 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto: 

- i Dirigenti dei rispettivi Istituti, le prof. Ainardi (Liceo “Cavour”) e Pescatore (Liceo “Giordano 

Bruno) e il prof. Magarelli (Liceo “Gobetti”) che hanno creduto in questa forma sperimentale di 

alternanza e che l’hanno sostenuta; 

- tutti i colleghi che hanno permesso la realizzazione dell’evento: le prof. Garabo, Graziano, 

Fronduti e Sepe del Liceo Giordano Bruno, il prof. Bussi del Liceo Cavour, la prof.ssa Mistero del 

Liceo Gobetti e il prof. Guido Laurenti (Assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Torino) 

che con le sue preziose lezioni ha dato lo spunto per gli approfondimenti dei ragazzi; 

- gli altri docenti del Liceo Giordano Bruno che hanno approfondito con le loro lezioni vari temi 

utili per le ricerche dei ragazzi; 

- gli allievi della classe 3F del Liceo “Gobetti” e gli allievi degli altri Istituti (4G del Liceo 

“Cavour” e 4A-4B del Liceo “Giordano Bruno”) per la serietà e l’impegno dimostrati nelle varie 

fasi dell’attività;  

- i tecnici del Liceo “Gobetti” che ci hanno assistito nella realizzazione dell’evento.  
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