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I ROMANI E GLI ALTRI 

 

 

Europa Latina è un’associazione culturale costituita da amanti delle Lingue classiche (inse-
gnanti di licei ed Università, specialisti ed appassionati). In una lunga tradizione di semi-
nari, corsi, convegni e certamina si è sempre focalizzata sull’innovazione didattica. 
Oggi più che mai, considerate le incertezze e le difficoltà che si potranno presentare nel 
nuovo anno scolastico, sentiamo l’esigenza di supportare gli insegnanti nell’organizzazione 
dell’attività didattica. Sappiamo che la rete abbonda di proposte, iniziative, spunti di sicura 
utilità. Noi abbiamo, comunque, pensato di proporre un corso di formazione on line, strut-
turato in modo che i singoli incontri costituiscano lezioni di latino che, per durata e com-
plessità, una volta registrate, possano essere proposte agli studenti. I vantaggi del corso 
sarebbero i seguenti: il riconoscimento della formazione, materiale didattico da utilizzare. 
Il tema scelto “I Romani e gli altri” si presta alla lettura di passi d’autore di varie epoche 
(graduati per studenti di biennio e triennio) e può offrire diversi spunti di riflessione e ana-
lisi. 
 

Struttura del corso 

Il corso prevede 10 incontri on line con l’uso della piattaforma ZOOM della durata di 1 ora e 

30 minuti (dalle 17.00 alle 18.30). 

 

Programma 

Periodo di svolgimento: da giovedì 22 Ottobre 2020 a giovedì 21 gennaio 2021 

1. giovedì 22 Ottobre 2020 

 MAURO AGOSTO (presidente di Europa Latina; docente di Retorica Latina presso la Ponti-
ficia Universitas Lateranensis; insegnante presso il Liceo Classico di Casoria): 

 “Cultura egemone e culture subalterne nella dialettica tra Roma antica e i popoli circostanti”. 
 

2. giovedì 29 ottobre 2020 

 IVANA MILANI (Europa Latina): “L’età degli eroi: l’assedio gallico” 
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3. giovedì 5 novembre 2020 

 STEFANO USMARI (docente presso il liceo di Merano): “Come sono gli altri? (Cartaginesi e 

Greci in Plauto)” 
 

4. giovedì 12 novembre 2020 

 LUISA BAGIOTTI (docente presso il liceo Leonardo da Vinci di Milano): “Cesare etnografo” 
 

5. giovedì 19 novembre 2020: 

 ROSSELLA SANNINO (docente presso il liceo Berchet di Milano e docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Milano): “Graecia capta: Orazio interprete dei modelli greci” 
 

6 giovedì 26 novembre 2020 

 ANNA BONGIORNO (Europa Latina): “Critica all’imperialismo romano (Sallustio)” 
 

7. giovedì 3 dicembre 2020 

 GABRIELLA ONGARO (docente presso il liceo Cairoli di Varese; docente a contratto presso 
l’Università degli Studi di Milano): “Giustificazione dell’imperialismo romano (Tacito)” 

 

8. giovedì 10 dicembre 

 ROSA ELISA GIANGOIA (Europa Latina): “Ma i Cristiani erano “altri”?” 
 

9. giovedì 14 gennaio 2021 

 CLAUDIA BRAMBILLA (Europa Latina): “Il Latino dell’Europa: Goffredo di Monmouth – Le leg-

gende celtiche in Latino (La danza delle pietre)” 
 

10. giovedì 21 gennaio 2021 

 GIUSEPPE MARCELLINO (direttore scientifico della Schola Humanistica di Padova):  

 “I barbari corrompono il latino”. 

 

 

 

 

Costo: euro 100.00 (Euro 75 per i soci di Europa Latina); finanziabile con la carta del docente 
come sotto indicato: 

Sul sito “Carta del docente” digitare Europa Latina. Sulla schermata deve apparire: 
Entra con SPID EUROPA LATINA VIA SAN PIETRO 15, CASORIA (NA) 

 

Europa latina è registrata come “enti fisici”; occorre poi andare su “Mostre ed eventi cul-
turali” e digitare ingresso. 
 

Gli iscritti riceveranno tramite mail il link di collegamento. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: europa.latina.eu@gmail.com 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

 

Il / la sottoscritto/a ………………………………….  docente di …………………………………. 

 

presso ………………………………………………. 

 

intende partecipare al corso di formazione I Romani e gli altri che si terrà in modalità on-line 

 

 

 

 

 

Data: ……………….  Firma …………………………………. 

 

Recapito telefonico: ……………… Posta elettronica ……………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

Si prega d’inviare il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte in stampatello e fir-

mato, via email al seguente indirizzo:  

europa.latina.eu@gmail.com 

allegando la ricevuta di avvenuto versamento o il buono docenti. 
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