
 

 

 

 

 

 

 

LE STELLE E I TIMONIERI  

Rivedere, ripensare e rifondare la didattica del greco e del latino                                                             
Proposte e nuove prospettive: insegnare la lingua, insegnare la traduzione, insegnare la metrica, insegnare la storia letteraria. 

INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE  
 

20 gennaio - 20 aprile 2022 
Piattaforma Ministeriale S.O.F.I.A. (ID: 64316) 

Svolgimento degli incontri: in presenza 

 (Aula Magna della SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI - via Mezzocannone, 8 - Napoli) 

,e in diretta streaming  (piattaforma digitale                    ) 

 

 

 
SOCIETÀ NAZIONALE                                                       

DI SCIENZE LETTERE E ARTI IN NAPOLI 

 

 

La Tela Infinita 

presentano 

 

 

 
 

 
 

Giovedì 20 gennaio 2022 - ore 15.30 

GIANFRANCO MOSCONI (Liceo Francesco Vivona di Roma)  

 La perversione della versione nell'insegnamento delle lingue classiche (fra 

conoscenza del mondo antico ed esperienza del reale) 

Giovedì 10 febbraio 2022 - ore 15.30 

MARIELLA DE SIMONE (Liceo Dante Alighieri di Roma) 

    Ritmo e musica nella cultura antica. Spunti e riflessioni sul senso  

    e sulle modalità di una didattica della metrica nella prassi liceale 

Mercoledì 16 febbraio 2022 - ore 15.30 

ALESSANDRO CONTI (Liceo Scipione Maffei di Verona) 

   La linguistica acquisizionale e la didattica del latino 
 

Lunedì 7 marzo 2022 - ore 15.30 

MARIO LENTANO (Università degli Studi di Siena) 

  Bollicine zuccherose di parole. Perché insegnare la declamazione a scuola  

 

 
 

  Mercoledì 16 marzo 2022 - ore 15.30 

RENATO ONIGA (Università degli Studi di Udine) 
     

    Nuove prospettive per l’insegnamento della lingua latina 
 

  Martedì 29 marzo 2022 - ore 15.30 

ESTER CERBO (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

   Il lessico della performance nei testi teatrali di V sec. a.C.: alcuni esempi 

  Giovedì 7 aprile 2022 - ore 15.30 

FEDERICO CONDELLO  

(Alma mater studiorum Università di Bologna) 

  Spigolature di storia letteraria greca. Su alcuni perduranti clichés manualistici. 

  Mercoledì 20 aprile 2022 - ore 15.30 

CAMILLO NERI - ROBERTO BATISTI 

(Alma mater studiorum Università di Bologna) 

  Metodi, modelli, esperienze: la didattica del greco nell'Italia unita e nel 2021 

 ➢ ISCRIZIONE mediante 
• la compilazione e l’invio (entro e non oltre il 10 gennaio 2022) del seguente MODULO GOOGLE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpWK8sQhllOx_1cE7XTMQOmMtbuKEzr9to_7-W1-dvD6LYA/viewform?usp=pp_url  

• il pagamento (entro e non oltre il 10 gennaio 2022) della QUOTA D’ISCRIZIONE di 30 euro in contanti o con bonifico bancario  
sul c/c n. 00000104368 di Banca Intesa San Paolo IBAN: IT06 Z030 6909 6061 0000 0104 368, intestato a: Associazione Italiana di Cultura Classica 

“Atene e Roma”; causale del versamento: «iscrizione al corso di formazione LE STELLE E I TIMONIERI - ID: S.O.F.I.A.: 64316.». 

   ➢ REGISTRAZIONE FACOLTATIVA (entro e non oltre il 10 gennaio 2022) sulla PIATTAFORMA S.O.F.I.A. (ID: 64316)   

      I link di accesso agli incontri in streaming saranno successivamente comunicati ai corsisti.  Per altre eventuali informazioni e aggiornamenti consultare il sito    

      https://corsi-di-preparazione-studenti-e-di-formazione-docenti.webnode.it  oppure scrivere a corsi.prep.form.2022@gmail.com   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpWK8sQhllOx_1cE7XTMQOmMtbuKEzr9to_7-W1-dvD6LYA/viewform?usp=pp_url
https://corsi-di-preparazione-studenti-e-di-formazione-docenti.webnode.it/
mailto:corsi.prep.form.2022@gmail.com

