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Si è tenuto a Taranto dal 16 al 22 luglio il Seminario Pedagogico Italo-Francese, promosso
dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) in
collaborazione con il Liceo Aristosseno di Taranto.
Il prestigioso evento si è svolto nei locali dell’hotel Mercure Delfino e ha trovato nei luoghi
storico-culturali di maggior prestigio del nostro territorio (Marta, Castello Aragonese,
Palazzo Pantaleo, Convento di S. Domenico, Duomo di S. Cataldo, Ipogei di via Cava,
Museo Civico Etnografico “A.Maiorano”) la cornice ideale per conoscere usi, costumi e
tradizioni di Taranto e della Terra jonica. Il seminario, giunto alla 61a edizione, ha
rappresentato, per i docenti italiani e francesi che vi hanno partecipato, un’esperienza
formativa preziosa e stimolante, che si è sviluppata secondo una formula di formazione in
presenza fondata sullo scambio di idee, pratiche, documenti e materiali didattici
nell’ottica della mutualizzazione di prassi pedagogicodidattiche in dimensione

interculturale. All’inaugurazione sono intervenuti Tiziana Sestan, dirigente ufficio VIII-D.G.
ordinamenti scolastici e la valutazione del Sni-Miur; Salvatore Marzo, dirigente scolastico
del liceo Aristosseno, Christophe Chillio, addetto culturale dell’Institut Français-Italie,
Teresa Bosco, presidente dell’Alliance française di Taranto, Christiane Haccoun,
formatrice di italiano Espe (Ecole Supérieure du Professorat et de l’éducation) – Académie
d’Aix–enMarseille, la prof.ssa Fiorella Casciato, coordinatrice tecnica, Ufficio VIII- D.G.
ordinamenti scolastici e la valutazione del SniMiur Italia, Mme Antonella Durand, ispettrice
generale Men Francia.
A seguire le sessioni di lavoro in plenaria e in gruppi misti. Il dirigente scolastico del liceo
Aristosseno, prof. Salvatore Marzo si è avvalso, nella gestione didattica, organizzativa e
gestionale del Seminario Pedagogico Italo-Francese, della preziosa collaborazione del
Dsga, Rag. Biagio Pupino, e della Prof.ssa Giovanna Schiavone

