CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DEL LATINO 2013-2014
Leggere latino in triennio
Il Cidi di Milano ha organizzato negli anni 2011/12 e 2012/13 due corsi di formazione mirati essenzialmente
alla didattica del latino nei primi due anni della scuola secondaria superiore, con particolare attenzione alla
metodologia dell’insegnamento della lingua.
La risposta positiva degli insegnanti ci induce perciò a continuare, affrontando il problema della motivazione e
della comprensione del testo a partire dal momento in cui lo studio della letteratura e degli autori diventa più
sistematico.
Come far dunque scoprire la vitalità dei testi antichi, come ridare voce ad autori scomparsi da due millenni
circa? Quali percorsi possono portare dall’antichità ad oggi, senza travisare il senso di ciò che appartiene a un
mondo lontano, senza banalizzarlo e senza indurre ad attualizzazioni forzate e improprie?

Leggere i classi a scuola
Secondo l’uso tradizionale, l’insegnamento del latino negli ultimi tre anni del percorso secondario si articola in
tre momenti: lo studio della letteratura, la lettura degli autori, l’esercizio di traduzione, cioè le versioni
finalizzate alla pratica della lingua, in vista, del liceo classico, anche della prova d’esame.
Come conciliare e integrare dunque i diversi piani? Quali sono le priorità? Quali le competenze da porre come
obiettivo? Lo studente deve sapere bene il latino per farne che?
Il seminario di formazione è articolato in due fasi: una tavola rotonda sull’attualità dei classici e attività di
laboratorio che puntano a fornire ai docenti competenze di progettazione didattica.

Programma - Leggere latino in triennio
L’attualità dei classici - 19 febbraio 2014 – ore 15.00/18.00
Interverranno i professori N. Flocchini (Università Cattolica di Milano), L. Galasso (Università di Pavia), M.
Gioseffi (Università degli Studi di Milano), L. Miraglia (Accademia Vivarium Novum di Roma)

Laboratori: Ripensare il canone e progettare percorsi (UdA)
Tre incontri in parallelo: proff. N. Flocchini, L. Galasso, M. Gioseffi, L. Miraglia
26 febbraio 2014 – ore 15/18 – letture e percorsi per il I anno del secondo biennio
12 marzo 2014 – ore 15/18 – letture e percorsi per il II anno del secondo biennio
19 marzo 2014 – ore 15/18 – letture e percorsi per il V anno

SEDE DEL CORSO
Il corso si terrà presso la sede del Circolo Filologico di Milano, via Clerici, 10 Milano
Costo del corso 30 euro

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì 9.30/13.30; 14/18. Tel 02/29536488 fax 02/29536490 cidimi@cidimi.it
Per iscriversi utilizzare la scheda allegata al programma o scaricarla dal sito www.cidimi.it
Il versamento può essere fatto in una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale: 24303208 intestato a Cidi di Milano – Via S. Dionigi 36 – Causale “Latino”
- conto corrente bancario IBAN IT 03 Q0558401604000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca Popolare di Milano – Casuale: “Latino“
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al
rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione .
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