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Pescara, 5 marzo 2021 
 
Ai Soci della delegazione 
 
 
 

Cari Soci, 
dopo alcuni mesi di sospensione delle attività, proviamo con coraggio a guardare al 

futuro facendo tesoro dell’esperienza passata e immaginando nuovi orizzonti di rinascita. 
Insieme al nostro stile di vita la pandemia ha stravolto anche il sistema della formazione 

scolastica e universitaria: l’introduzione della didattica digitale ci ha costretto in pochi giorni a 
ripensare l’intero processo di insegnamento-apprendimento in tutte le sue fasi, dalla scelta degli 
obiettivi e delle metodologie alla progettazione delle attività e, infine, alla valutazione dei 
risultati.  

Questo è particolarmente vero per l’insegnamento delle lingue classiche, chiamato a 
confrontarsi con il difficile lavoro dell’analisi linguistica e della traduzione affrontate in ambienti 
virtuali. Tuttavia, il nuovo contesto non presenta solo difficoltà, ma anche indubbi stimoli: le 
sfide legate alla costruzione di un’identità europea e al recupero dell’equilibrio tra uomo e realtà 
circostante ripropongono l’attualità di una visione integrale dell’uomo e del suo rapporto con il 
mondo di cui è depositaria la civiltà classica. Lo spazio dato alle discipline umanistiche 
nell’ambizioso progetto Next generation Europe recepisce questa sensibilità e prospetta nuovi 
percorsi per lo studio del latino e del greco. Insomma, si delinea davanti a noi un’occasione di 
riflessione che l’AICC non può non cogliere.  

 
Per questo abbiamo pensato a un programma di ampio respiro che intende rivitalizzare 

le attività della delegazione provinciale in due diversi momenti:  
- nell’immediato, attraverso tre incontri on-line con personalità del mondo della 

cultura e dell’università, nei quali trovare anche uno spazio per riflettere insieme 
sull’insegnamento delle lingue classiche in questo tempo di didattica digitale 
integrata (vd. programma allegato);  

- sul lungo periodo, attraverso un corso di formazione accreditato presso il Ministero, 
dal titolo “Traduzione e didattica digitale: Next Generation EU 21-27”, articolato in 
quattro incontri su obiettivi, contenuti, metodi e criteri di insegnamento e 
valutazione. 

 
Ci proponiamo, inoltre, di realizzare nel mese di maggio degli incontri finalizzati a 

coadiuvare gli studenti nell’impostazione dell’elaborato previsto dalla nuova ordinanza 
sull’Esame di stato, con l’intervento di docenti universitari e di dottorandi di ricerca. Su questo 
saremo più puntuali nelle prossime comunicazioni. 
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Per questa rinnovata stagione sono necessari nuove forze, una più profonda 

collaborazione tra università e scuola e il coinvolgimento di tutti i soci, ognuno dei quali può 
mettere a disposizione la sua esperienza e il suo personale contributo umano e scientifico a 
beneficio degli altri.  

Ringraziamo a questo proposito Carmine Catenacci, Direttore del Dipartimento di 
Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università Gabriele D’Annunzio, e Francesco Berardi, docente 
di Lingua e letteratura latina nel medesimo dipartimento, per il ruolo fondamentale svolto 
nell’ideazione e nella progettazione delle attività proposte e per l’apporto che assicureranno al 
loro svolgimento e alle successive iniziative che la nostra delegazione organizzerà. 

 
In concomitanza con il rinnovo delle iscrizioni, a maggio 2021 prevediamo di svolgere 

un’assemblea per discutere future iniziative culturali e delineare un nuovo organigramma 
attraverso le elezioni del direttivo. 

In attesa di rivederci, un caro saluto. 
 

        Marco Presutti  
Segretario della Delegazione 
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Programma degli incontri – primavera 2021 
 
 
Venerdì 19 marzo, ore 17,00 
Michele Napolitano, Il futuro dei classici, il futuro del Classico 
(Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) 
 
Venerdì 23 aprile, ore 17,00 
Sergio Audano – Claudio Bevegni, Conversazione sulla nuova edizione della Germania di Tacito, 
curata da Sergio Audano (Rusconi 2021) 
 
Giovedì 20 maggio, ore 17,00 
Nicola Gardini, Conversazione sul libro Viva il Greco (Garzanti 2021), nel giorno della sua uscita 
in libreria in Italia 
(University of Oxford, Keble College)  
 
 
 
Gli incontri sono aperti ai soci e a tutti coloro che vorranno partecipare, inviando una mail di 
adesione all’indirizzo aiccpescara@gmail.com e accedendo direttamente alla piattaforma digitale 
zoom con i seguenti codici: 
 
ID riunione: 71923543560  
Passcode: gXk2G1 
 
https://us04web.zoom.us/j/71923543560?pwd=bjJNbmV5cEIrZkdlNHJ0VzhGSUhvZz09 
 
 
 


