
              
                                      Delegazione di Castrovillari 

                 

                 GIORNATA MONDIALE della LINGUA LATINA 
Iniziativa premiata con medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

II Edizione “La didattica del Latino. Il Latino nella didattica” 

8 Aprile 2022 

        
     Roggiano Gravina (CS). Villa romana di Larderia, I-IV secolo d.C. 

                                                                                                
Saggezza di Orazio: «potior metallis  / libertas», Ep. X, 39-40. 

«La libertà è più preziosa dell’oro». 
 

«Lo studio del latino aiuta a leggere una partitura», Riccardo Muti, direttore d’orchestra. 

 

 

 

 

      
 

  

Programma : Mattina: discussione dei testi argomentativi su: a) amore, b) natura, c) viaggio, elaborati dagli studenti nel mese di 

marzo. Durante la discussione gli studenti ascolteranno l’intervento videoregistrato di Nicola Gardini, autore del bestseller Viva il 

latino. Premiazione, 27 aprile, a Castrovillari, del migliore elaborato, per ogni istituto, con incusa d’argento di Sibari. 

                 Pomeriggio: Collegamento alla piattaforma dell’A.I.C.C. Nazionale (ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/82292261512) 

h. 16.00   M. Capasso (Presidente Nazionale A.I.C.C.), Introduzione ai lavori. 

h. 16.15   A. De Vivo, Il Latino della storia, la storia del Latino. 

h. 16.45   G. Salanitro, L’evoluzione del Latino dal periodo arcaico al tardo antico. 

h. 17.15   E. Renna, Ex italico sermone in Latinum. Per una storia di una prassi traduttiva non più in uso. 

h. 17.45   M. De Simone, La prova di traduzione e la sua (defunta) sperimentazione alle ‘Olimpiadi classiche’ e all’esame di  

                                        maturità: diario di un’esperienza e di un metodo. 

h. 18.15  I. Rizzini,  Dal pensiero ordinato l’ordine del pensiero. Ricadute epistemologiche dell’insegnamento del Latino.       

h. 18.45   Chiusura dei lavori. 

                             

                                                                                             

Castrovillari: Liceo scientifico “E. Mattei”; Liceo classico “G. Garibaldi”.   

Cassano Jonio: IISS “Erodoto di Thurii”: Liceo classico e Liceo scientifico.   

Rossano: Polo Liceale: Liceo classico e Liceo scientifico “San Nilo”.   

Corigliano: Liceo classico “G. Colosimo” e Liceo scientifico “F. Bruno”.  

Trebisacce: Liceo classico “Alessi di Thurii”e Liceo scientifico “G. Galilei”. 

S. Marco Argentano: Liceo classico “P. Candela”. 

Spezzano Albanese: Liceo scientifico “V. Bachelet”.  

Cetraro: Liceo classico e Liceo scientifico “S. Lopiano”.  

Scalea: Liceo scientifico e Liceo linguistico “P. Metastasio”.  

Praia a Mare: Liceo classico “A. Moro”. 

                 

 

https://us02web.zoom.us/j/82292261512

