SEMINARIO di FORMAZIONE sulla DIDATTICA DEL LATINO

LEGGERE LATINO IN BIENNIO. UNA SFIDA POSSIBILE?
Sede del corso
Circolo Filologico di Milano, via Clerici, 10 Milano Mercoledì 14 Novembre
Ore 9,30 registrazione dei partecipanti
Presentazione
0re 10-13.00 - Tavola rotonda
Insegnamento della lingua approccio ai testi di autore: metodi e criteri di scelta
Discutono:
Davide Astori, docente di Linguistica generale – Università di Parma
Andrea Balbo, docente di Latino – Università di Torino
Nicola Flocchini, professore emerito di Latino – Università Cattolica di Milano
Massimo Gioseffi, docente di Letteratura Latina – Università degli Studi di Milano e Università
Cattolica di Milano
Luigi Miraglia, docente di Didattica delle lingue classiche e Letteratura latina umanistica Università Salesiana di Roma; direttore dell'Accademia Vivarium novum.
Giancarlo Reggi, docente di Latino presso il Liceo di Lugano
Ore 14.30 - 17.30
Laboratori paralleli
Progettare ed elaborare percorsi didattici sulla lingua e sui testi d’autore da sperimentare nella
pratica di insegnamento
Introduzione, discussione, condivisione del piano di lavoro
I singoli laboratori saranno condotti dai relatori della tavola rotonda o, in loro assenza, da un tutor
(I temi e i testi su cui verteranno le attività di laboratorio saranno forniti in seguito)
Le attività laboratoriali proseguiranno nei giorni di: mercoledì 5 dicembre; mercoledì 13 febbraio
e mercoledì 13 marzo dalle ore 15.00-18.00


Si prevede l’attivazione di 4 laboratori

Sede del corso di formazione - Circolo Filologico di Milano, via Clerici, 10 Milano
Informazioni e iscrizioni
Cidi di Milano dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.30/alle ore 18.00 tel. 02/29536488 – fax
02/29536490 e-mail: cidimi@cidimi.it – sito www.cidimi.it
Per iscrizioni – è necessario versare la quota di 30 euro e inviare la copia del versamento e la
scheda di iscrizione via fax al n. 02/29536490 o via e-mail a cidimi@cidimi.it.
Il versamento può essere effettuato o con ccp n. 24303208 intestato a CIDI di Milano, causale: Latino
oppure con ccb: IBAN IT 03 Q 0558401604000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca Popolare di Milano, causale: Latino

Il seminario è riconosciuto dal MIUR e dà diritto all’esonero dal servizio.
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