
                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                             

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CHE SCUOLA È SENZA IL LATINO? 

Il latino alla scuola media 

 
Più o meno tutte le scuole secondarie di I grado organizzano corsi di latino facoltativi in orario pomeridiano 

per i propri studenti. Tuttavia ai docenti di queste scuole è mancato fino ad oggi quell’aiuto e quella possibilità 

di aggiornarsi che invece hanno avuto i loro colleghi della secondaria superiore. 

Noi di Europa Latina con il patrocinio dell’UCIIM., vorremmo aiutare, almeno in parte, i docenti della scuola 

secondaria di I grado a individuare gli approcci didattici più opportuni per loro e per i loro alunni, fornendo un 

supporto metodologico che tenga conto delle strategie più attuali calibrate sull’età dei loro discenti. 

E’ in effetti possibile proporre nuovi ambienti di apprendimento, sia più efficaci sia più stimolanti per le nuove 

generazioni, le quali potranno così scoprire che apprendere i rudimenti del latino può essere, oltre che davvero 

utile per un approccio più consapevole agli studi liceali, anche piacevole ed interessante. 

Competenze in uscita: 
Gestire in modo proficuo la classe secondo numerose e nuove modalità 
Coinvolgere gli studenti in ruoli attivi 
Conoscere nuove metodologie che tengano conto delle più aggiornate teorie della glottodidattica 
Padroneggiare anche con modalità diverse la disciplina 

 

PROGRAMMA INCONTRI 
 

mercoledì 8 marzo 2017  

MARIA TERESA LUPIDI SCIOLLA autrice di testi scolastici, già presidente nazionale UCIIM 

ILARIA OMEDE’ ISS I grado “Mameli” Milano 

giovedì 16 marzo 2017  

GABRIELLA ONGARO liceo “Beccaria” Milano 

giovedì 23 marzo 2017 

 ALESSANDRO CONTI  liceo “Guarino Veronese” San Bonifacio 

Giovedì 30 marzo 2017 

 IVANA MILANI liceo “Beccaria” Milano 

CLAUDIA BRAMBILLA vicepresidente “Europa Latina” già docente liceo “Weil” Treviglio 

 

Il costo è di € 130.00 per ogni docente, di € 100.00 per gli iscritti ad UCIIM o ad Europa Latina. Sarà possibile utilizzare 

la carta del docente SPID (bonus € 500,00). Gli incontri avranno luogo al raggiungimento di almeno dieci iscrizioni  

presso il liceo Beccaria, Milano,  via Linneo, 5 dalle ore 15.00 alle 18.00.  

Per informazioni ed iscrizioni: vicepreside@liceobeccaria.it    tel. 3282164394 

I partecipanti riceveranno un attestato valido ai fini dell’aggiornamento 
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