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   in collaborazione con 
  

Homo sum. Insegnare le “humanities”, 
coltivare l’umanità 

 

Didattica delle lingue classiche e delle discipline umanistiche nei licei 
 

Ciclo di incontri dell’Unità Formativa per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Piano di Formazione dell’Ambito Territoriale 17 (Faenza - Lugo)  

 
PROGRAMMA 

 

Lunedì  
25  

settembre 
ore 14:30 - 18:30 

 

LICEO CLASSICO  
DI RAVENNA 

“Dante Alighieri” 
 

Aula Magna del 
Liceo 

Piazza Anita 
Garibaldi, 1 

 
 

Lingua, parole, testi. Approcci alla didattica delle 
lingue classiche con uno sguardo a quelle moderne 
 
Ore 14:30 Accoglienza 
Accreditamento dei partecipanti 
 

Ore 14:45 Apertura dei lavori 
prof.ssa GIUSEPPINA TINTI, Dirigente del Liceo Classico D. Alighieri 
 

Ore 15:00 Le voci della ricerca  
prof. CAMILLO NERI - Università di Bologna 
prof. GUIDO MILANESE - Università Cattolica di Milano 
prof.ssa LAURA PEPE - Università Statale di Milano 
prof. MASSIMO VILARDO - Liceo “G. Parini” di Milano 
 
Ore 17:15 Coffee break  
 

Ore 17:30 Esperienze e proposte didattiche 
- Le certificazioni linguistiche delle lingue classiche 
- Lingua latina e greca in inglese 
- Interventi dei partecipanti  
Chi fosse interessato a presentare la propria esperienza può scrivere al 
seguente indirizzo: formazioneliceolugo@gmail.com 

 

  

Camillo Neri insegna Lingua e 
Letteratura Greca 
all’Università di Bologna. Si 
occupa di poesia greca, di ese-
gesi biblica, di fortuna dei testi 
classici e di applicazioni in-
formatiche alla filologia classi-
ca. È membro dell’«Année Phi-
lologique» e del Centro Studi 
«La permanenza del classico». 
E’ condirettore della rivista 
«Eikasmós. Quaderni Bolo-
gnesi di Filologia Classica». 

Guido Milanese è insegna 
alla facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature 
Straniere dell'Università 
Cattolica. E' docente di 
Cultura Classica ed Europea, 
di Letteratura Comparata  e 
di Informatica Umanistica. 
Svolge collaborazioni con 
varie università (Genova, 
Rouen in Francia, Leeds e 
Durham in UK, Univ. of 
Virginia, Charlottesville, US) 

Laura Pepe, allieva di Eva 
Cantarella, insegna storia del 
Diritto Greco presso il Dipar-
timento di Diritto Privato e 
Storia del Diritto, sezione di 
Diritto Romano, l’Università 
degli Studi di Milano.  
E’ autrice di manuali scolasti-
ci per l’insegnamento del la-
tino (Video Lego, Disco e 
Grammatica Picta). 
 

Massimo Vilardo e ̀ docente 
di lettere classiche presso il 
Liceo Ginnasio Statale “Giu-
seppe Parini” di Milano. 
E’ autore di manuali scolastici 
per l’insegnamento del latino 
(Video Lego, Disco e Gramma-
tica Picta) e del greco (Helle-
nistì, Triakonta). 
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Lunedì  
2 ottobre 

ore14:30 - 18:30 
 

LICEO DI LUGO 
“Gregorio  

Ricci Curbastro” 
 

Aula Magna del Liceo 
Viale degli Orsini, 6 

 
 

Perché studiare le lingue e le culture classiche? 
La didattica della storia e delle culture antiche 
 
Ore 14:30 Accoglienza 
Accreditamento dei partecipanti 
 
Ore 14:45 Apertura dei lavori 
prof.ssa GIUSEPPINA DI MASSA, Dirigente del Liceo di Lugo 
 
Ore 15:00 Le voci della ricerca  
prof. ALESSANDRO IANNUCCI - Università di Bologna -AICC 
prof. LUIGI SPINA - Università di Napoli - Centro A.M.A., Siena 
prof. ALBERTO CAMEROTTO - Università di Venezia 
prof. ROBERTO M. DANESE - Università di Urbino 
 
Ore 17:15 Coffee break  
 
Ore 17:30 Esperienze e proposte didattiche 
- “Classici contro”: lavori in corso 
- Materiali per una didattica digitale del mondo classico 
- Interventi dei partecipanti 
 
Chi fosse interessato a presentare la propria esperienza può scrivere al 
seguente indirizzo: formazioneliceolugo@gmail.com 
 

 
 

  

Alessandro Iannucci è do-
cente presso il Dipartimento 
di Beni Culturali 
dell’Università di Bologna 
(sede di Ravenna). Si occupa 
di letteratura greca e rice-
zione dei classici (Classical 
reception) in una prospettiva 
di ricerca orientata alla valo-
rizzazione del patrimonio 
culturale; nell'approccio a 
questo campo d'indagine 
giocano un ruolo determi-
nante la teoria della lettera-
tura, la storia culturale e le 
metodologie e gli strumenti 
delle scienze dell'informa-
zione e del libro. 

Luigi Spina è professore 
emerito di Filologia classica 
presso il Dipartimento di Fi-
lologia Classica 
dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II.  
È membro della Internatio-
nal Society for the History of 
Rhetoric e Associate Editor 
della rivista Rhetorica. 
È membro del Centre pour 
l’analyse des rhétoriques Re-
ligieuses de l’Antiquité 
(CARRA) di Strasburgo. 
È segretario della Associa-
zione Antropologia e Mondo 
Antico. 
 

Alberto Camerotto insegna 
Lingua e Letteratura greca 
presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità e del 
Vicino Oriente di Ca' Fosca-
ri.È Presidente dell'Associa-
zione Italiana di Cultura 
Classica di Venezia.  
Ha tenuto corsi di Introdu-
zione alla poesia greca, 
Grammatica e storia della 
lingua greca, Filologia greca, 
Letteratura greca, Gramma-
tica greca, Storia della lingua 
greca.. È ideatore insieme a 
Filippomaria Pontani 
dell’iniziativa “Classici Con-
tro”. 
 

Roberto M. Danese e ̀ pro-
fessore di Filologia classica 
nell'Università di Urbino, do-
ve insegna anche Letteratura 
e cinema; è docente della 
Scuola di Dottorato in Storia, 
Archeologia e Antropologia 
del Mondo Antico presso l'U-
niversità di Siena.  
I suoi interessi scientifici ri-
guardano in particolare il 
teatro latino arcaico, l'ecdo-
tica dei testi classici, la didat-
tica dell'antico, l'antropolo-
gia del mondo antico, e gli 
strumenti informatici per lo 
studio delle discipline uma-
nistiche. 
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Martedì  

10  
ottobre 

ore 14:30 - 18:30 
 

LICEO DI FAENZA 
“E. Torricelli – 
G. Ballardini” 

 
Auditorium del Liceo 

Classico 
Via S. Maria 

dell’Angelo, 1 
 
 

Linguaggi delle scienze e antichità classica: 
formazione umanistica e cultura scientifica 
 
Ore 14:30 Accoglienza 
Accreditamento dei partecipanti 
 
Ore 14:45 Apertura dei lavori 
prof. LUIGI NERI, Dirigente Scolastico del Liceo di Faenza 
 
Ore 15:00 Le voci della ricerca 
prof.ssa LAURA  GIOVANNONI - Liceo di Faenza 
prof. FRANCESCO PIAZZI - IRRSAE Emilia Romagna 
dott. MATTEO MARTELLI - Università di Bologna 
dott. DANIELE PELLACANI - Università di Bologna 
 
Ore 17:15 Coffee break  
 
Ore 17:30 Esperienze e proposte didattiche 
- Euclide in greco e Newton in latino? 
- Un curriculum per il latino … oltre il latino  
- Interventi dei partecipanti 
 
Chi fosse interessato a presentare la propria esperienza può scrivere al 
seguente indirizzo: formazioneliceolugo@gmail.com 
 
 

 

 
  

Laura Giovannoni è 
ordinaria di Matematica e 
Fisica presso il Liceo 
"Torricelli-Ballardini” di 
Faenza. 
Ha partecipato ad attività di 
ricerca per l'Accademia 
delle Scienze di Bologna su 
"La cultura scientifica e 
filosofica nell'Istituto e 
nell'Accademia delle Scienze 
di Bologna nel Settecento". 
Ha fatto parte del Comitato 
direttivo del Groupe 
International de Recherche 
en Pédagogie de la 
Mathématique, con sede in 
Lussemburgo. 
Ha collaborato con diverse 
università italiane e 
straniere 

Francesco Piazzi, già do-
cente di lettere nella scuola 
secondaria di secondo gra-
do, ricercatore dell’IRRSAE 
per l’Emilia Romagna, è au-
tore di testi e manuali per la 
didattica del latino nei licei.  
Ha tenuto corsi id aggior-
namento e di formazione 
per i docenti in varie parti 
d’Italia. 
 

Matteo Martelli si è laurea-
to in lettere classiche e ha 
conseguito il dottorato pres-
so l’Università di Bologna. 
Durante i suoi studi è stato 
ospite del  Centre d’Histoire 
des Doctrines de la Fin de 
l’Antiquité et du Haut 
Moyen-Age. Ha conseguito 
un secondo dottorato in Sto-
ria della Scienza presso le 
Università di Pisa-Firenze-
Siena. Ha conseguito  un 
primo post dottorato al 
Chemical Heritage Founda-
tion di Philadelphia e un se-
condo alla Humboldt-
Universität di Berlino.  

Daniele Pellacani è 
ricercatore presso il 
Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna  
Ha collaborato 
all’organizzazione dei cicli 
di letture pubbliche  a cura 
del a cura del Centro Studi 
‘La permanenza del 
classico’  diretto da Ivano 
Dionigi, di cui è membro dal 
2013. 
Ha pubblicato la traduzione 
degli “Aratea” di Cicerone e 
de “Il ibro delle comete (Na-
turales Quaestiones, VII)” di 
Seneca.  
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INFORMAZIONI SULL’UNITA’ FORMATIVA 

 
Promozione e organizzazione 
Liceo di Lugo (Ra), in relazione al Piano di formazione docenti dell’Ambito Territoriale 17 
in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica di Ravenna 
Direzione  
prof.ssa Giuseppina Di Massa, Dirigente Scolastico del Liceo di Lugo 
Coordinamento  
prof. Mirco Banzola - Liceo di Lugo 
prof.ssa Francesca Monti - Liceo di Faenza 
prof.ssa Wanda Calderoni - Liceo Classico di Ravenna 
con la collaborazione del prof. Alessandro Iannucci - AICC di Ravenna 
Obiettivi  
• realizzare incontri tra i Licei sul territorio, per condividere e formulare obiettivi strate-

gici, metodologie e promuovere attività di Ricerca-Azione relative alle discipline uma-
nistiche; 

• condividere buone pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in 
seguito all’implementazione delle nuove metodologie, con particolare attenzione 
all’uso delle tecnologie multimediali e alla definizione di nuovi e più stimolanti ambien-
ti di apprendimento; 

• promuovere attività finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle disci-
pline umanistiche;  

• formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e all'organizzazione dei 
Licei;  

• formulare proposte in ordine alla riforma della seconda prova degli esami di Stato del 
Liceo classico;  

• elaborare proposte di azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita. 
Destinatari  
Tutti i docenti dei Licei della provincia, in particolare i docenti di discipline umanistiche. 
L’incontro è aperto anche ai docenti di altre province. 
Risultati Attesi  
• proposte di modalità didattiche innovative (UDA, laboratori, seminari, ecc) per le 

materie umanistiche, anche interdisciplinari 
• proposte di muovi ambienti e strumenti per l’apprendimento delle discipline 

umanistiche 
• proposte di programmazione per competenze delle discipline umanistiche 
• proposte di strumenti e griglie di valutazione condivise per le materie umanistiche 
• proposte relative alla seconda prova degli esami di Stato del Liceo Classico 

 
 

L’unità formativa prevede 14 ore in presenza e il riconoscimento di 11 ore a distanza per un 
totale di 25 ore certificate. I docenti potranno partecipare anche solo ad uno degli incontri. 

 
Per contatti e informazioni o per presentare la propria proposta o esperienza didattica: 

formazioneliceolugo@gmail.com 
 

Per iscriversi agli incontri (entro il 23 settembre 2017): 
https://goo.gl/forms/GiuftRq2zhwRaDzr1 


