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COLLOQUI / COLLOQUI  
quod tu in docendo potes 

15 
I nostri precedenti incontri 

Lonigo 6 e 7 settembre 2003 Calino 10 e 11 settembre 2005 S. Felice del Benaco 8-10 settembre 2006 S. Felice del Benaco 7 e 8 

settembre 2007 Maguzzano 30 settembre e 1 ottobre 2008 S. Felice del Benaco 6-8 ottobre 2009 S. Felice del Benaco 

 3-5 ottobre 2010 S. Felice del Benaco 8-10 ottobre 2011 S. Felice del Benaco 29-30 settembre e 1 ottobre 2012 

S. Felice del Benaco 5-7 ottobre 2013  Bienno 20-22 settembre 2014  Bienno 26- 28 settembre 2015 

S. Felice del Benaco 24-26 settembre 2016 S. Felice del Benaco 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2017 

 

 

Cari amici e colleghi, 

è con piacere che vi comunichiamo che anche quest’anno, in collaborazione con 

l’Accademia Vivarium Novum presieduta dal prof. Luigi Miraglia, 

la Sodalitas Latina Mediolanensis presieduta dall’arch. Giancarlo Rossi, 

il liceo classico “Tito Livio” di Milano, che quest’anno si affianca al nostro partner tradizionale, il liceo classico 
“Beccaria”, 

Europa Latina torna ad organizzare l’annuale seminario riconosciuto dal MIUR Colloqui/Colloqui. 

Sarà direttore del corso il prof. Michele Monopoli, dirigente scolastico del liceo “Beccaria” di Milano. 

Quella che vi proponiamo è la quindicesima edizione del nostro ormai consueto corso di formazione 
residenziale, divenuto per molti di noi un appuntamento davvero irrinunciabile d’inizio anno scolastico.  
 
Forti dei successi finora raggiunti e confortati nelle nostre attività di ricerca e innovazione didattica dalle linee 
guida ai programmi ministeriali, che consigliano l’utilizzo di metodi induttivi nell’insegnamento delle lingue 
classiche, vi proponiamo anche quest’anno tre giorni di full immersion nella pratica didattica di questi 
insegnamenti, e soprattutto del latino. 

Le nostre finalità rimangono quelle di sempre, che comunque esplicitiamo nel rivolgerci anche ad insegnanti 
giovani o che non hanno mai partecipato alla nostra consueta attività: affinare le nostre abilità nell’uso attivo 
della lingua latina, ampliare la nostra conoscenza di autori e testi, utilizzare nuove strategie di insegnamento e 
apprendimento, ed anche scambiarci opinioni, esporre difficoltà e trovare insieme nuove soluzioni ai problemi 
sempre nuovi che la scuola oggi pone.  
Le modalità rimangono le stesse: divisi in piccoli gruppi, ci impegneremo il più possibile ad usare il latino come 
lingua veicolare, coadiuvati in tale attività da moderatori che guideranno le letture e stimoleranno riflessioni di 
varia natura sui testi di volta in volta proposti (parafrasi, commento, confronti, analisi testuale, drammatizzazione 
ecc.). I testi canonici verranno affiancati da passi di autori diversi dal tardo antico fino all’età moderna, 
comunemente non inseriti nei programmi tradizionali degli studi classici in Italia, ma ben considerati ed oggetto 
di studi approfonditi negli altri Paesi. Essi ci permetteranno nuovi ed interessanti percorsi di didattica integrata. 
Può partecipare chiunque sia interessato, non è assolutamente necessario aver già praticato l’uso attivo della 
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lingua: basta volersi mettere in gioco ed essere disponibili a nuove esperienze. Visto il successo ottenuto nel 
precedente seminario, si è deciso di riproporre un’attività di primo approccio al metodo induttivo. Pertanto i 
partecipanti potranno scegliere tra due diverse attività: 
 

A. Scholae Uso dei manuali di H.ØRBERG Familia Romana  e Roma Aeterna 
  

B. Lectiones La nostra attività consueta, vale a dire lettura di passi d’autore, commento, parafrasi, 
drammatizzazioni, confronti ed altre attività didattiche relative ai passi letti 
 
Nella scheda di iscrizione allegata troverete l’opzione per aderire all’uno o all’altro gruppo, ma 
potrete comunque in qualsiasi momento cambiare attività in base alle vostre esigenze e ai vostri 
interessi. Le lectiones magistrales saranno ovviamente dirette a tutti i partecipanti. 

 
Al fine di poter condividere problematiche e difficoltà, a cui cercheremo insieme di offrire soluzioni, la domenica 
mattina sarà dedicata ad una tavola rotonda che avrà come tema quest’anno una riflessione su programmi e 
curriculum nella scuola secondaria di II grado oggi. 
 
I partecipanti dello scorso anno ci hanno poi suggerito di realizzare lezioni serali di teatro. Ci saranno, e saranno 
condotte dal prof. Stefano Usmari, attore egli stesso, già formatore in corsi rivolti ad insegnanti. Saranno non 
solo divertenti, ma anche utilissime, sia per chi di noi già usa il metodo induttivo, sia per chi attraverso la 
drammatizzazione intenda  avvicinare la sua classe  al latino parlato. 
 
Il nostro triduum sarà sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 settembre; in tal modo le giornate che dovremo 
chiedere alle nostre scuole per l’aggiornamento saranno al massimo due, per chi può e vuole fermarsi per l’intero 
periodo; ma tutti, proprio tutti, potranno partecipare ai lavori della domenica: chi vi ha già partecipato sa per 
esperienza che è una domenica ben spesa, forse anche un po’ faticosa ma sicuramente gratificante, appagante 
e perché no, anche divertente. Il nostro appuntamento è alla metà di settembre perché secondo il calendario 
scolastico i consigli di classe si svolgono alla fine del mese. 
L’argomento che Europa Latina intende approfondire in particolare nel corso del seminario e che sarà pure 
l’argomento del Certamen “Europa Latina 2019” è Il latino e l’Asia.  
 
I testi verranno inoltrati agli iscritti via email non appena saranno pervenute le loro adesioni. 

Quest’anno pernottamenti, pranzi e cene vanno direttamente prenotati dai corsisti alla Casa di Accoglienza 

“Il Carmine”, tel.036562365, info@carminesanfelice.it. Per esser certi di essere accolti, vi consigliamo 

di prenotare prima possibile le stanze. Per poter organizzare i gruppi tuttavia vi preghiamo di compilare 

comunque la scheda allegata. 

Ricordiamo inoltre che i docenti partecipanti possono sia richiedere alla propria sede l’esonero dal 

servizio, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente, sia  utilizzare la“Carta del 

docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 23 settembre 2015 

per le spese sostenute per la partecipazione al seminario ( bonus € 500) esclusivamente per la quota 

d’iscrizione al seminario. Non sono più detraibili le spese di vitto e alloggio.  

 

http://www.europalatina.live  Seguici su Facebook 
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Destinatari 

Docenti di latino per un totale di 30 partecipanti 
 

 
Sede  

Il corso avrà luogo presso la   Casa di accoglienza "Il Carmine" Via Fontanamonte, 1 
25010 S. Felice del Benaco (BS)  

www.carminesanfelice.it 

 
 

Periodo  
Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 settembre 2018 

 
 

Costi  
OPZIONE A Arrivo venerdì 14 settembre  prima di cena e partenza il pomeriggio di lunedì 17 (otto sessioni, 

tre giorni di pensione completa)    € 165.00 

OPZIONE B    Arrivo la mattina di sabato 15 settembre e partenza il pomeriggio di lunedì 17 (otto sessioni, 

due pernottamenti e cinque pasti) € 125.00 
OPZIONE C Arrivo sabato 15 nel primo pomeriggio e partenza il tardo pomeriggio di domenica 16 (quattro 

sessioni, un pernottamento e due pasti)  € 70.00 
OPZIONE D Arrivo la domenica 16  nel primo pomeriggio e partenza il pomeriggio di lunedì 17 (quattro 

sessioni, un pernottamento e due pasti)   € 70.00 

OPZIONE E Partecipazione all'intero seminario senza i pernottamenti (otto sessioni e cinque pasti) € 75.00 

 
Inoltre è da aggiungersi l’imposta di soggiorno, pari a 0,60 cent. a persona a pernottamento. 

Ad ogni singolo docente è richiesta una tassa di iscrizione pari a € 70 per i soci di Europa Latina o 
dell’UCIIM, pari a €100 per i non soci, da versarsi sul conto corrente intestato ad Europa Latina IBAN: 
IT03M0521601619000000078360 causale " partecipazione seminario 2018”. Sarà possibile in alternativa 
generare il bonus della carta del docente dal sito del Miur . (V. tutorial allegato). 
  

Prenotazioni e informazioni 
 

Informazioni possono essere richieste alle prof.sse Claudia Brambilla e Ivana Milani ai seguenti indirizzi e-mail  
 
claudiateresabrambilla@gmail.com  
ivanamilani.mi@gmail.com  
 
o ai seguenti numeri telefonici  
 
3282164394 Claudia Brambilla  
3339090687 Ivana Milani  
I colleghi interessati sono pregati di compilare ed inviare l’allegata scheda di adesione via email al seguente 

indirizzo: 

claudiateresabrambilla@gmail.com  allegando la ricevuta di avvenuto versamento.  
  

http://www.europalatina.live/
file:///C:/Users/Claudia%20Brambilla/Downloads/www.carminesanfelice.it
file:///C:/Users/Claudia%20Brambilla/Documents/claudiateresabrambilla@gmail.com
file:///C:/Users/Claudia%20Brambilla/Documents/ivanamilani.mi@gmail.com
mailto:claudiateresabrambilla@gmail.com
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Sabato 15, Domenica 16, Lunedì 17 settembre 2018 

Casa di accoglienza "Il Carmine” 
San Felice del Benaco (BS) 

 

 PROGRAMMA 

Sabato 15 settembre 

09.00-09.30    arrivo e sistemazione 

9.30-12.30    inizio dei lavori 

12.30-14.00    pausa pranzo 

14.00-19.30    sessione pomeridiana 

19.30-21.00    pausa cena 

21.00-22.30    sessione serale  

 

Domenica 16 settembre 

08.30    colazione 

09-12.30    sessione antimeridiana 

12.30-14.00    pausa pranzo 

14.00-19.30    sessione pomeridiana 

19.30-21.00    pausa cena 

21.00-22.30    sessione serale 

 

Lunedì 17 settembre 

08.30    colazione 

09.00-12.30   sessione antimeridiana 

12.30-14.00    pausa pranzo 

14.00-16.00    sessione pomeridiana; termine dei lavori 

http://www.europalatina.live/


 Associazione Europa Latina Corso di Porta Nuova 15 20121 Milano http://www.europalatina.live 

 

                                                                     

COME ARRIVARE 

 

 

 

In auto:  

Dall'Autostrada A4 Milano - Venezia, uscire al casello di Desenzano d/G. e proseguire in direzione 

di Salò - Riva. Dopo l'incrocio di Manerba del Garda, seguire l'indicazione San Felice del Benaco. 

In treno:  

Linea Milano - Venezia, scendere alla stazione di Desenzano del Garda. Lì prendere l'autobus in 

direzione di Salò e scendere alla fermata “Santuario del Carmine” di San Felice del Benaco (chiedere 

all’autista). Consultare l’orario da e per Desenzano in  www.trasportibrescia.it 

  

http://www.europalatina.live/
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SCHEDA DI ADESIONE 

I … sottoscritt…………………………………………………..........................................................................  

docente di latino dell’istituto……………………………………………………………………………............ 

indirizzo privato……………………………….........città……………………………………..CAP…………... 

Tel………………………………….tel.cell………………………………………………………….................. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………................. 

CONFERMA 

      la propria partecipazione alle giornate di aggiornamento sulla didattica del latino dei giorni 15-17 settembre 2018 

        OPZIONE A Arrivo il 14 prima di cena e partenza il pomeriggio del 17 (otto sessioni, tre giorni di pensione completa)     
€ 165.00 

       OPZIONE B    Arrivo la mattina del 15 e partenza il pomeriggio del 17 (otto sessioni, due pernottamenti e cinque pasti) 
€ 125.00 

        OPZIONE C Arrivo il 15 nel primo pomeriggio e partenza il tardo pomeriggio del 16 (quattro sessioni, un 

pernottamento e due pasti).       € 70.00 

       OPZIONE D: Arrivo il 16 nel primo pomeriggio e partenza il pomeriggio del 17 (quattro sessioni, un pernottamento e 

due pasti).       € 70.00 

      OPZIONE E: Partecipazione all'intero seminario senza i pernottamenti  (otto sessioni e cinque pasti) € 75.00 

INTENDE ADERIRE AL SEGUENTE GRUPPO DI LAVORO 

Tt  SCHOLAE 

     LECTIONES 

ALLEGA:  
 

       Ricevuta di avvenuto versamento 
Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte in stampatello e firmato via email 

al seguente indirizzo: claudiateresabrambilla@gmail.com  allegando la ricevuta di avvenuto versamento.  

AVVISO IMPORTANTE: Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento generale per la protezione dei  dati 

(GDPR). Il Suo indirizzo email ci è stato da Lei fornito e viene usato unicamente per inviarLe notizie sulle nostre attività 

e non ne viene né verrà fatto uso diverso, né sarà ceduto ad altri. Se desidera continuare a ricevere notizie sulle nostre 

attività non deve eseguire nessuna azione. In tal modo ci autorizza a  continuare ad inviarLe le nostre comunicazioni 

all’indirizzo a suo tempo fornito. Se invece non desidererà più ricevere nostre notizie è sufficiente rispondere a questa 

email scrivendo CANCELLAMI. Il suo indirizzo verrà immediatamente rimosso dalla nostra mailing-list. 

 

Data…………………………………………firma…………………………………………………..                                                                                    

http://www.europalatina.live/
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