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 A tutti i docenti  

 Ai docenti del Dipartimento di Lettere e 

del Dipartimento di Storia, Filosofia, 

Cittadinanza e Costituzione 

 Al  DSGA 

 Al  sito web  

OGGETTO: PROGETTO MIUR DISSEMINAZIONE COMPITA: “Quali proposte per il nuovo 

millennio?” 

Per quanto all’oggetto,si comunica quanto segue: 

la nostra Scuola, in rete con altri quattro Istituti, è risultata assegnataria per l’a.s. 2015-2016 di un 

finanziamento ministeriale per la disseminazione dei risultati del progetto MIUR di ricerca-azione 

Compita. Il progetto, che si è aggiudicato il terzo posto nella graduatoria nazionale, ha il suo perno 

nell’Argomentazione e prevede un doppio livello di intervento: uno di formazione per i docenti e uno di 

ricerca-azione per gli studenti. Gli incontri di formazione destinati ai docenti saranno aperti a tutti gli 

insegnanti che desiderassero prendervi parte. Il lavoro di ricerca-azione vedrà coinvolte le classi del solo 

triennio di quei docenti che decidessero di intraprendere e seguire l’intero percorso, secondo le modalità che 

verranno rese note in anticipo. 

Il primo incontro, di natura esclusivamente informativa, si terrà martedì 15 dicembre 2015 presso l’Aula 

Magna “G.Bianca” del Liceo Archimede in qualità di scuola capofila, dalle ore 16 alle ore 17.  

Altri incontri già calendarizzati: 11-18-25 gennaio 2016; 01 febbraio 2016. 

Saranno rese note successivamente le altre date.   

I docenti che fossero interessati alla partecipazione con  le loro classi, possono fin d’ora far  riferimento ai 

tre testi fissati come punto di partenza per la riflessione comune e che qui di seguito si elencano: 

Elsa Morante, Pro o contro la bomba atomica? 

Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana 

Italo Calvino, Lezioni americane  

Ulteriori suggerimenti bibliografici, tanto relativi alla didattica per competenze quanto relativi al tema 

progettuale, saranno forniti nel corso del primo incontro informativo e in itinere.  

Il testo del progetto sarà disponibile  a breve sulla piattaforma del dipartimento di lettere che il professor 

Courrier sta organizzando sul sito dell’istituto. 

 

La referente del progetto       Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tomaselli Maria Grazia      Maria Lucia Sciuto  


