
Corsi di recupero estivi di Latino e Greco  
per studenti liceali 

Firenze, 20 Giugno 2016 - 8 Luglio 2016 

DESTINATARI 
I corsi estivi di latino e greco per studenti liceali è rivolto agli studenti che abbiano 
ricevuto il debito formativo scolastico e debbano sostenere l’esame a fine Agosto. I 
nostri corsi sono aperti a tutti gli allievi indipendentemente dall’anno di appartenenza, 
dal momento che essi prevedono la ripresa e la sistematizzazione di tutto quanto 
appreso negli anni. Gli studenti dei primi anni invece avranno poi una maggiore 
dimestichezza con le nuove strutture che incontreranno il prossimo anno scolastico. 
 
Anche gli studenti liceali che non abbiano ricevuto il debito formativo in Latino/Greco 
sono ammessi a partecipare a questo corso o, in alternativa e a loro discrezione, a 
quello per adulti (11 - 30 Luglio 2016). 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Ciascun corso si pone l’obiettivo di portare gli allievi alla totale indipendenza 
linguistica, recuperando le conoscenze per poter leggere in maniera scorrevole i 
classici in originale ed essere così più sciolti nella fase di traduzione: questo è possibile 
solo attraverso un’immersione totale nella lingua. In classe, infatti, i docenti parleranno 
latino e gli studenti saranno invitati a fare altrettanto, poiché questo rimane, studi alla 
mano, l’unico modo per acquisire la lingue in maniera efficace. 
I corsi prevedono l’acquisizione graduale di lessico e strutture morfo-sintattiche della 
lingua, nel rispetto dei processi cognitivi. 
Parte dei corsi sarà dedicata specificatamente alle tecniche di traduzione, spesso non 
tenute adeguatamente di conto all’interno delle scuole. 

 
 
 



LATINO 

Programma generale del corso  
PRIMA SETTIMANA 
La prima settimana (20 ore) prevede l’apprendimento per ambiti del lessico tipico della 
vita familiare e agreste, anche attraverso lo studio delle juncturae. 
Sul piano grammaticale sono presentate le prime tre declinazioni, i pronomi, il presente, 
l’imperfetto, il futuro, il perfetto dell’indicativo, il modo infinito ed il presente 
dell’imperativo. Per ciò che concerne la sintassi del periodo, è presentata a fondo la 
proposizione oggettiva, relativa, temporale e causale.  

SECONDA SETTIMANA 
La seconda settimana (20 ore) prevede l’approfondimento del lessico familiare ed 
agreste, oltre alla presentazione del lessico militare e cittadino. Viene approfondito l’uso 
delle juncturae. 
È terminato il sistema delle declinazioni (IV e V) ed il modo indicativo. Si presenta  l’uso 
del gerundio, gerundivo, supino e participio. Sarà introdotto il modo congiuntivo.  
È presentato il mito, su cui si fonderà la terza settimana di studio.  
 
TERZA SETTIMANA 
La terza settimana (20 ore) affronterà principalmente lo studio degli autori, anche 
attraverso lo studio della metrica e sarà conclusa l’acquisizione del lessico essenziale alla 
lettura scorrevole dei classici. Sarà approfondito il modo congiuntivo, con lo studio della 
consecutio temporum e delle proposizioni subordinate.  
Gli autori letti saranno Cesare, Ovidio, Petronio, Virgilio, Lucrezio: attraverso di essi 
approfondiremo anche il lessico filosofico. 

Calendario 
Il corso completo ha durata di 3 settimane. È anche possibile frequentare soltanto la 
prima settimana o le prime due settimane.  
Le lezioni si terranno nelle sedi di GrecoLatinoVivo, in via de’ Benci 23 e via delle Burella 
5r a Firenze, nei pressi della centralissima Piazza Santa Croce. 
Il corso ha inizio il giorno 20 Giugno 2016 e si conclude l’8 Luglio 2016. Le lezioni si 
svolgono dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno.  
 
 
Orario  
9:00 - 11:00 Prima sessione 
11:00 - 11:30 Pausa 
11:30 - 13:30 Seconda sessione  



 
GRECO 

Programma generale del corso  
PRIMA SETTIMANA 
La prima settimana (20 ore) prevede l’apprendimento per ambiti del lessico tipico della 
vita familiare, agreste e mitologico.  
Sul piano grammaticale sono presentate le declinazioni, i pronomi, il presente  edil 
futuro dell’indicativo, il presente del congiuntivo ed il participio. Sul piano linguistico è 
data forte preminenza alle juncturae (chunks lessicali). Per ciò che concerne la sintassi 
del periodo, è presentata a fondo la proposizione oggettiva, relativa, temporale e 
causale, e finale. 

SECONDA SETTIMANA 
La seconda settimana (20 ore) prevede l’approfondimento del lessico cittadino, sacrale 
e storico. Continua il lavoro sulle juncturae.  
Sono approfonditi l’imperfetto e aoristo (attivo e medio) del modo indicativo, il 
participio aoristo, attraverso l’analisi dell’aspetto verbale. Sono analizzate le costruzioni 
del participio come il genitivo assoluto. 
 
TERZA SETTIMANA 
La terza settimana (20 ore) vedrà lo studio del lessico storico e filosofico, con l’aiuto 
delle voci di autori come Erodoto, Senofonte e Platone.  
Sarà affrontato l’aoristo passivo ed il perfetto dell’indicativo; sarà concluso il congiuntivo 
e analizzato l’ottativo. 

Calendario 
Il corso completo ha durata di 3 settimane per 60 ore totali di lezioni. È anche possibile 
frequentare soltanto la prima settimana o le prime due settimane.  
Le lezioni si terranno nelle sedi di GrecoLatinoVivo, in via de’ Benci 23 e via delle Burella 
5r a Firenze, nei pressi della centralissima Piazza Santa Croce. 
Il corso ha inizio il giorno 20 Giugno 2016 e si conclude l’8 Luglio 2016. Le lezioni si 
svolgono dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno.  
 
 
Orario  
14:00 - 16:00 Prima sessione 
16:00 - 16:30 Pausa 
16:30 - 18:30 Seconda sessione  



 
 
COSTO 
Il costo completo di ciascun corso è 450€. 
Per chi desidera partecipare solo alla prima settimana, il costo è 200€. La partecipazione 
alle prime due settimane ha il costo di 350€.   
Libri di testo inclusi per chi frequenta almeno due settimane di corso.  
Per chi frequenta solo la prima, è richiesto un contributo di 15€. 

Modalità di iscrizione 
Per confermare l’adesione al corso è necessario versare un anticipo (100€ per chi 
frequenta solo la prima settimana, 250€ per chi frequenta le prime due settimane, 300€ 
per chi frequenta il corso completo) tramite bonifico intestato a: 
 
Centro di Studi Classici GrecoLatinoVivo 
Banca Ifigest - piazza Santa Trinita, Firenze 
IBAN IT67R0318502801000010218857 
 
Il saldo dovrà avvenire il primo giorno di lezione. 
Le iscrizioni terminano il giorno 18 Giugno 2016. 

Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO 
via de’ Benci, 23 
via delle Burella, 5r 
50122 - Firenze 

tel. 3205733716  
www.grecolatinovivo.it 

www.grecolatinovivo.wordpress.com 
www.facebook.com/grecolatinovivo
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Strutture convenzionate 
“GrecoLatinoVivo” 

Le seguenti strutture alberghiere hanno stretto accordi con GRECOLATINOVIVO al fine di 
permettere ai partecipanti ai nostri corsi estivi il pernottamento a tariffe agevolate. 
GRECOLATINOVIVO dispone inoltre di un numero limitato di camere in appartamento  
presso privati con uso bagno e cucina nelle vicinanze del Centro Studi ad un prezzo 
estremamente vantaggioso. Tale numero è limitato e se ne consiglia la prenotazione nel 
più breve tempo possibile. 
Il pernottamento è a carico dello studente e non è incluso nella quota di partecipazione 
ai nostri corsi. 
 
STRUTTURE RICETTIVE 
Le strutture sono raggruppate per stelle. Nell’offerta rientra il servizio colazione. Tutte le 
strutture distano dalla sede delle lezioni 5 minuti a piedi. Lo studente è tenuto a 
prendere accordi personalmente con la struttura selezionata. Le strutture selezionate 
proporranno, oltre allo sconto detto, un prezzo ulteriormente ridotto per chi decida di 
frequentare le prime due settimane di corsi oppure il corso completo.  

 
 

 

 
 

- Hotel Bodoni 
via Martiri del Popolo, 27  
50122 Firenze  
tel. 055 240741  
www.hotelbodoni.it 

- Hotel Santa Croce 
via de’ Bentacorti, 3  
50122 - Firenze 
tel. 055 217000  
www.hotelsantacroce.it 

- Hotel Privilege 
Lungarno della Zecca Vecchia, 26 
50122 Firenze 
tel. 055 2341221 
www.hotelprivilege.it 

 

- Borghese Palace Hotel 
via Ghibellina, 174r 
50122 Firenze 
tel. 055 284363  
www.borghesepalacehotel.com 



 

STANZE IN APPARTAMENTO A MEZZA PENSIONE - SOGGIORNO “CONTROLLATO” 
GRECOLATINOVIVO ha stretto accordi con privati disposti ad ospitare i nostri studenti in  
camere in appartamento a mezza pensione, distanti 10 minuti di autobus dal Centro 
Studi. Questa soluzione viene incontro alla necessità di fornire un maggiore controllo su 
studenti molto giovani. 
Il costo per settimana è 230€ (colazione e cena incluse).  
Dato il numero limitato di queste sistemazioni si consiglia di prenotare per tempo 
scrivendo a info@grecolatinovivo.it. 

Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO 
via de’ Benci, 23 
via delle Burella, 5r 
50122 - Firenze 

tel. 3205733716 
www.grecolatinovivo.it 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Prof. Giampiero Marchi 
Direttore 

Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO 
Firenze 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSI PER STUDENTI LICEALI 

Io sottoscritto ___________________________________, nato a ____________, 
residente in (indirizzo)_____________________________________________, 

numero di telefono____________________________,  
chiedo che mio/a figlio/a_________________________________, frequentante 

la classe _____________________________________________ presso il Liceo/

Istituto______________________________ sia ammesso a partecipare al corso 

estivo organizzato dal Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO di  
 

LATINO:                                            GRECO: 

Prima settimana 
Prime due settimane   
Corso completo 

Allega al presente modulo attestazione dell’avvenuto pagamento (bonifico) 
della quota di iscrizione (200€ per ciascun corso). Si impegna a versare il 
saldo il primo giorno di lezione. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini richiesti dall’iniziativa e 
all’eventuale invio di comunicazioni da parte di GRECOLATINOVIVO.  
È consapevole che GrecoLatinoVivo declina ogni responsabilità per quanto 
accaduto fuori dall’orario delle lezioni e nel caso lo studente non si presenti 
a lezione (in tal caso, GrecoLatinoVivo contatterà immediatamente le 
famiglie). 

Data e Firma 
 
________________________________
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