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e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

 

Oggetto: Scuola Estiva “Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica” 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e le Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Siena 

e Verona indicono la Scuola estiva, dal carattere nazionale, intitolata Dante per la scuola. Percorsi di 

innovazione didattica. 

La Scuola estiva, che prevede tre macroaree di approfondimento scientifico e didattico (Dante e le culture 

classiche; Dante e le culture del suo tempo; Dante e le culture del contemporaneo) ha i seguenti obiettivi:  

-promuovere la diffusione e il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento di Dante nei licei, negli istituti 

tecnici e professionali;  

-valorizzare la professionalità docente attraverso la progettazione di esempi di percorsi didattici e unità di 

apprendimento interdisciplinari, nonché la condivisione di materiali prodotti anche attraverso la formazione a 

distanza;  

-favorire il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento della Lingua e della Letteratura italiana, in 

particolare quella medievale, attraverso pratiche di didattica per competenze, didattica attiva e laboratoriale, 

didattica digitale integrata, in stretta collaborazione tra scuola, università, ricerca. 

La Scuola estiva si svolgerà in presenza nelle tre città di Napoli, Siena e Verona nei seguenti periodi:  

-Napoli: dal 6 al 9 Luglio 2021; 

-Siena: dal 13 al 16 Luglio 2021; 

-Verona: dal 25 al 28 Agosto 2021.  

Nel caso non possa essere realizzata in presenza, la Scuola estiva si svolgerà attraverso la formazione a 

distanza dei partecipanti su piattaforma online. 

 

Possono essere ammessi alla Scuola estiva i docenti della scuola secondaria di secondo grado abilitati nelle 

classi di concorso: A 11 Discipline letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado; A 13 Discipline letterarie, latino e greco. 
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Il numero dei posti gratuiti previsti per la Scuola estiva è di 90 posti su base nazionale, ripartiti in 30 posti per 

ciascuna delle tre sedi.  

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 6 giugno 2021 esclusivamente 

online tramite il modulo reperibile all'indirizzo: http://www.danteperlascuola.it.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ammissione e i criteri di selezione si rinvia al bando, che si 

trasmette in allegato.  

Per eventuali chiarimenti e indicazioni contattare la referente scientifica presso la Direzione Prof.ssa Carla 

Guetti: carla.guetti@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegati:  

Nota MI AOODGOSV prot. n. 12180 del 21.05.2021 

Allegato 1-Bando della Scuola estiva 

Allegato 2-Struttura della Scuola estiva  
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