Il Liceo Classico “ G. Colosimo” di Corigliano Calabro aderisce alla “Rete Nazionale dei
licei classici “, che si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1. condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e promuovere attività di
RicercaAzione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline
d’indirizzo del curricolo;
2. formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei Licei
Classici e alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di garantire la qualità
dell’offerta formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti delle
conoscenze, abilità e competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali;
3. collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei Classici italiani
ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo
scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole
aderenti;
4. realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi
processi messi in campo in ambito metodologico;
5. elaborare proposte che, in seguito all’introduzione delle nuove metodologie e delle
innovazioni curriculari, possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e
in uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo e alla
valorizzazione degli studi classici;
6. realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per condividere e
formulare obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività di Ricerca-Azione
finalizzate al rinnovamento metodologico - didattico delle discipline d’indirizzo del
curricolo alla luce della definizione degli obiettivi di apprendimento e delle competenze
che gli studenti devono acquisire;
7. promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione sia disciplinari sia didattico metodologici del personale scolastico, nonché momenti seminariali nazionali finalizzati alla
condivisione di buone pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in
seguito all’implementazione delle nuove metodologie all’interno del curricolo, con
particolare attenzione all’uso delle tecnologie multimediali e alla definizione di nuovi e più
stimolanti ambienti di apprendimento;
8. promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro;
9. condividere criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali per la
didattica;
10. promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della
cultura e degli studi umanistici di concerto con gli Uffici scolastici regionali e territoriali, le
Università , gli Enti locali e le Associazioni.

