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Ente promotore: Liceo Scientifico “E. Fermi” di Padova, Dirigente Dott.ssa Alberta Angelini. 

Direttore del corso: Prof.ssa Anna Spata. 

Referente e Coordinatore: Prof. Augusto Balestra. 

Relatori: A. Balestra, M. Marchese, C. Mizzotti, S. Zilio. 

Webmaster: Prof. G. Zampieri (animatore digitale del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Padova. 

 

Titolo:  

Temi e problemi della didattica delle lingue classiche oggi. 

 

Strumenti: 

- e-learning in piattaforma dedicata: applicazioni meet e drive. 

 

Temi affrontati (provvisorio): 
Il corso si occupa di didattica del latino e del greco in relazione ai seguenti temi: 

- i prerequisiti per lo studio delle lingue e delle letterature classiche 
- il curricolo verticale (il biennio e il triennio) 
- la selezione dei nuclei essenziali 
- l’organizzazione della lezione in caso di DDI o DAD 
- la comprensione e la traduzione del testo (Contesto; Disambiguazione delle forme; 
Disambiguazione dei significati) 
- La seconda prova dell’esame di Stato al Liceo Classico. 
- Percorsi di letteratura latina al Triennio del Liceo Scientifico. 
- Il latino nel Liceo delle Scienze Umane. 
 

Organizzazione del corso: 

- 12 ore di partecipazione ai collegamenti da remoto: 6/8 incontri in meet (indicativamente: 
novembre, dicembre, gennaio, febbraio1 e febbraio2, marzo, aprile, maggio) della durata 
complessiva di 1h e 30 min. (due parti di 40 min. con intervallo di 10 min.) 
- lavoro in autonomia con produzione e pubblicazione di materiali: 18h 
-relazione finale: 10 h 
 
Totale 40h (obbligo di frequenza per l’attestato: 30 h.: 8 h. di partecipazione ai meetings, 12 ore di 
studio individuale, 10 ore per la relazione finale).  

 

Struttura degli incontri: 

-studio dei materiali (4 settimane circa) 

-pubblicazione di materiali 

-partecipazione all’incontro in meet: il Relatore sintetizza i temi principali della questione 

-discussione moderata dal Referente (con riferimento anche ai materiali caricati dai corsisti nelle 

settimane precedenti l’incontro).  


