
 

9:00 - 9:45 
 Saluti e presentazione dei lavori 
 GIAMPIERO MARCHI, fondatore e direttore GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Alla base del nostro lavoro: le teorie cognitive”  
 LORENZO SCIAJNO, Liceo Classico G. LA FARINA, Messina 
  “Tecniche didattiche nella storia: insegnare il latino dall’età antica all’età moderna”  
9:45 - 10:30 
 DANIEL PETTERSSON, fondatore LATINITIUM, Università di Stoccolma, Svezia 
  “Quomodo nos ipsos Latine doceamus?” 
10:30 - 11:45 
 ALESSANDRO CONTI, Polo Liceale GUARINO VERONESE, Verona 
  “Ho il libro sbagliato: esempi e tecniche del metodo diretto in un contesto grammaticale - traduttivo”  
11:45 - 12:30 
 ANTONELLA LO CASTRO, Liceo Classico G. LA FARINA, Messina 
  “Quale latino per DSA e BES: esempi e tecniche nel rispetto della normativa vigente - I parte” 
12:30 - 13:00 
 SUSANA MARTA PEREIRA, SÉRGIO FRANCLIM E ANDRÉ ANTUNES, ASOCIAÇÃO CLENARDUS, Portogallo 
  “Da morte anunciada ao renascimento. Portugal: futuras possibilidades” 
13:00 - 14:00 pausa pranzo 
14:00 - 15:00 
 JORGE TÁRREGA, presidente COLLEGIUM LATINITATIS, Università di Valencia, Spagna 
  “De usu atque arte docendi in Universitatibus Studiorum” 
15:00 - 15:45 
 LAURA FERRIGNO, Université Paris - Sorbonne, Francia 
  “Athenaze, da ‘reading method’ a ‘nature method’: conoscerlo per integrarlo” 
15:45 - 16:15 
 EMILIO CANALES MUÑOZ, vicepresidente ASOCIACIÓN CULTURA CLÁSICA, Spagna 
  “Latino e greco in Spagna: una storia di sopravvivenza” 
16:15 - 17:00 
 SAIOA CALZADA ESCOBAR, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Diffondere una lingua senza comunità nazionale: l’esperienza del movimento esperantista” 
17:00 - 17:30 
 GIANCARLO ROSSI E CLAUDIO PIGA, SODALITAS LATINA MEDIOLANENSIS, Milano 
 RIKI MIRANDOLA, SODALITAS LATINA VERONENSIS, Verona 
  “La realtà delle Sodalitates in Italia” 
17:30 - 18:00 
 ALESSANDRO CONTI, Polo Liceale GUARINO VERONESE, Verona 
  “Con un poco di zucchero: la didattica del gioco per il latino nella scuola primaria di primo grado” 

“Dalla teoria alla pratica: esempi e tecniche  
per un insegnamento efficace nella quotidiana prassi didattica”

16 marzo 2017
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·tra i singoli interventi saranno presentate sotto forma di pillole alcune tecniche didattiche  per specifici argomenti linguistici e grammaticali·

PRIMO SEMINARIO INTERNAZIONALE DI GRECOLATINOVIVO 
IN DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE  

16 - 17 marzo 2017, ore 9:00 - 18:00  Teatro Niccolini, Firenze 



9:00 - 09:45 
 ROBERTO CARFAGNI, direttore SCHOLA LATINA, Avellino 
  “Roma in Italia est,  sed Roma non uno die aedificata est: riflessioni e suggerimenti per arrivare a leggere i classici” 
9:45 - 10:15 
 GIAMPIERO MARCHI, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Apprendere e rinforzare il lessico: strade da percorrere ed errori da evitare” 
10:15 - 11:00 
 YURI BORGES LOYOLA, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Fare greco nel rispetto della mentalità del ‘parlante greco’: l’aspetto verbale spiegato ai ragazzi” 
11:00 - 11:30 
 GIAMPIERO MARCHI, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Insegnare ai ragazzi a tradurre: operazioni da svolgere nel rispetto dei processi cognitivi” 
11:30 - 12:15 
 ANTONIO GONZALEZ AMADOR, presidente ASOCIACIÓN CULTURA CLÁSICA, Spagna 
  “Materiales online para la enseñanza del latín” 
12:15 - 13:00 
 ANTONELLA LO CASTRO, Liceo Classico G. LA FARINA, Messina 
  “Quale latino per DSA e BES: esempi e tecniche nel rispetto della normativa vigente - II parte” 
13:00 - 13:30 
 ELISA VERONESI, Istituto di Istruzione Superiore Statale DES AMBROIS, Oulx (Torino) 
 DANIELA VENTURINI, Convitto UMBERTO I, Torino 
  “All’uscita da scuola: il pomeriggio degli studenti con il latino” 
13:30 - 14:00 pausa 
14:00 - 15:00  
 GIAMPIERO MARCHI, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze 
  “Una lezione per intero: acquisire i pronomi dimostrativi”  

 
A seguire tutti i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore 

offerta dalla Fondazione OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE. 

17 marzo 2017

per informazioni e iscrizioni: info@grecolatinovivo.it - tel. 055 210040 - www.grecolatinovivo.wordpress.com

·tra i singoli interventi saranno presentate sotto forma di pillole alcune tecniche didattiche  per specifici argomenti linguistici e grammaticali·



Il  presente seminario si propone di sensibilizzare i partecipanti riguardo alle nuove sfide che la glottodidattica e 
le neuroscienze pongono circa l’apprendimento del latino e del greco.  
La caduta verticale delle iscrizioni ai Licei dove vi è l’insegnamento di queste materie pone l’urgenza di una 
rilettura seria e pacata circa i metodi con cui esse sono insegnate, partendo dalla teoria per giungere alla pratica.  
Il seminario è aperto a tutti: alla classe docente degli Scuole Medie Superiori e delle Università, agli 
studenti liceali che desiderino scoprire con mano una realtà differente da quella con cui sono quotidianamente in 
contatto in classe, agli studenti universitari che possono finalmente entrare in contatto con teorie e tecniche 
ben diffuse ma ancora sfortunatamente estranee all’insegnamento universitario, ma anche a semplici amanti e 
curiosi di queste lingue. 
Durante il convegno saranno trattate tematiche relative all’insegnamento a studenti DSA e BES.  
Gli interventi saranno nelle seguenti lingue: italiano, latino, spagnolo, inglese. Se necessario, saranno tradotti in 
latino. 
Nel pomeriggio del secondo giorno di lavoro, grazie alla Fondazione “OPERA DEL DUOMO DI FIRENZE”, tutti i 
partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata della Cattedrale di Firenze. 

• L’ASSOCIAZIONE 
La ARILC (ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE CLASSICHE - GRECOLATINOVIVO) nasce nel maggio 2015 ad 
opera di tre insegnanti di latino e greco e si pone il principale obiettivo di 
sensibilizzare la classe docente circa la necessità di una riflessione sulle 
odierne metodologie di insegnamento, analizzando dati, studi e ricerche 
provenienti dai più svariati campi delle scienze.  
Il portale GrecoLatinoVivo, principale strumento di diffusione di queste 
ricerche, in cui sono pubblicati articoli che vanno dalla glottodidattica, alle 
neuroscienze, alla storia della didattica, alla psicodidattica, alla quotidiana 
pratica didattica, ha toccato, in meno di un anno e mezzo dalla sua 
apertura, 200 mila lettori, portandolo ad essere il portale di riferimento 
sulla didattica delle Lingue Classiche.  
Gli importanti successi conseguiti dall’associazione hanno portato 
all’apertura dell’omonimo Centro Studi, in cui vengono svolte lezioni con i 
metodi diffusi dall’Associazione, e che ha visto, in meno di un anno di 
lavoro, più di 110 studenti iscritti, dai 12 agli oltre 70 anni di età.  

A seguito di questo lavoro, si è venuta a creare una rete con le varie 
associazioni che in Europa condividono gli obiettivi di GRECOLATINOVIVO, 
come CULTURA CLÁSICA (Spagna) e CLENARDUS (Portogallo). Si sono 
venuti ad intrecciare vincoli di amicizia con il progetto, nato in Svezia ad 
opera di Daniel Pettersson, “LATINITIUM”, il COLLEGIUM LATINITATIS di 
Valencia, oltre che con numerosi docenti già utilizzatori dei metodi diretti e 
che hanno trovato in GRECOLATINOVIVO un luogo di incontro informale in 
cui discutere liberamente e scambiarsi opinioni.  
Da questo lavoro nasce così l’esigenza di fare il punto della situazione, 
dando vita al primo seminario internazionale sulla pratica didattica.  



• DESTINATARI DEL SEMINARIO 
Il seminario è rivolto in particolare ai docenti di latino e greco, ma è aperto a tutti i docenti di ogni ordine 
e grado e delle Università, poiché saranno trattate, più che l’analisi delle teorie, le pratiche connesse 
all’insegnamento delle lingue, con esempi che riportino alla quotidiana pratica didattica e alla formazione del 
docente stesso. L’invito a partecipare è esteso ai dirigenti degli Istituti. 

La partecipazione è inoltre aperta a tutti gli esperti di apprendimento linguistico e ai docenti di altre 
lingue, affinché sia possibile unire esperienza e forze nell’ottica di diffondere pratiche di insegnamento efficaci. 

Un caloroso invito alla partecipazione è rivolto agli studenti universitari dei percorsi in Lettere ed in 
Lettere Classiche in particolare.  
Essi infatti non hanno solitamente accesso, durante il loro percorso di studi, ad una formazione propriamente 
didattica, nonostante il lavoro di insegnamento che dovranno per lo più svolgere in seguito.  
È dunque questa un’occasione per aver finalmente accesso, proprio durante gli anni della formazione, ad una 
didattica basata su ricerche e studi che ormai hanno più di mezzo secolo di vita e che non possono più essere 
ignorati. 

Saranno benvenuti al seminario anche gli studenti liceali, cosicché possano avvicinarsi ad un modello di 
apprendimento diverso da quello che spesso tanti affanni crea loro. 
Amanti delle lingue classiche e del mondo antico saranno accolti con calore ai nostri lavori. 

• SEDE E GIORNI 
Sede del seminario sarà lo splendido Teatro Niccolini di Firenze, fondato nel 1648, che sorge in via Ricasoli a 
pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze, a 5 minuti a piedi dalla Stazione 
Ferroviaria Santa Maria Novella.  
Dalla lunghissima storia, dopo un decennale periodo di ristrutturazione, il Teatro è stato dato a nuova luce nel 
Gennaio 2016. 
Il seminario si terrà nei giorni 16 e 17 marzo 2017, con orario 9:00-18:30.  



• PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
- La partecipazione al seminario è subordinata al pagamento della quota di iscrizione di 55� (45� per gli 

iscritti entro venerdì 17 febbraio). 
- Per gli studenti liceali ed universitari fino a 26 anni compiuti il costo di partecipazione è di 35� (30� 

per gli iscritti entro venerdì 17 febbraio).  

L’iscrizione si intende confermata alla ricezione del pagamento della quota sopraindicata da far pervenire a:  
 GRECOLATINOVIVO 
 BANCA IFIGEST - PIAZZA SANTA TRINITA, FIRENZE 
 IBAN: IT67R0318502801000010218857 
 CAUSALE: SEMINARIO FIORENTINO 2017 
È inoltre necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile su www.grecolatinovivo.wordpress.com ed 
inviarlo via mail a info@grecolatinovivo.it. 
Per informazioni potete scrivere all’indirizzo info@grecolatinovivo.it oppure chiamarci al numero di telefono 
055 210040.  

L’iscrizione al seminario garantisce: 
- la partecipazione al seminario; 
- l’iscrizione come socio alla ARILC (ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELLE 

LINGUE CLASSICHE - GRECOLATINOVIVO); 
- Una visita guidata della Cattedrale di Firenze, offerta ai partecipanti dalla Fondazione “OPERA DI SANTA 

MARIA DEL FIORE”; 
- Attestato di partecipazione al seminario. 

• ESONERO DAL SERVIZIO 
I docenti che intendano partecipare possono richiedere alla propria sede l’esonero dal servizio, secondo quanto 
previsto dall’ art. 64, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale vigente (29/11/2007).  

 



CONVENZIONI 
• PERNOTTAMENTO 
Per quanti provengano da altre città o dall’estero, GRECOLATINOVIVO ha attivato una serie di convenzioni con 
alcune strutture alberghiere nel cuore di Firenze, al fine di ospitare i partecipanti.  
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prima colazione. Ai prezzi non è applicata la tassa di soggiorno, il cui 
importo varia a seconda della categoria della struttura ricettiva. 

PALAZZO OGNISSANTI**** 
L'Hotel Palazzo Ognissanti, situato nel centro storico della città di Firenze, ha sede in un importante palazzo dell' 800 sito 
in angolo fra Borgo Ognissanti e via Maso Finiguerra. A due passi dalla Stazione di Santa Maria Novella, dista  10 minuti 
dal Duomo e 12 minuti dalla sede del seminario. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
65� camera singola 
90� camera doppia uso singola 
105� camera doppia 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel: 055 213021 
email: INFO@OGNISSANTIHOTEL.IT 
sito web: HTTP://WWW.OGNISSANTIHOTEL.IT 
 

PALAZZO RICASOLI**** 
Ospitato in un imponente edificio del XVI secolo, il Palazzo Ricasoli sorge in un tranquillo quartiere del centro storico di 
Firenze, a 10 minuti a piedi dal Duomo e 8 minuti dalla sede del seminario. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
90� camera doppia uso singola 
105� camera doppia 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel: 055 352151 
email: INFO@HOTELRICASOLI.IT 
sito web: HTTP://WWW.HOTELRICASOLI.IT 
 

HOTEL PORTA FAENZA*** 

Situato nel centro storico della città, l’hotel nasce dalla ristrutturazione del Palazzo Pegna, dimora storica di commercianti 
fiorentini. Vicinissimo alla stazione centrale dei treni, dista 10 minuti a piedi dal Duomo e dalla sede del seminario. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
Riservando la camera alla pagina web http://www.hotelportafaenza.it e inserendo  il codice “FAENZA01” nell’apposita 
casella riservata alle note, sarà applicato uno sconto del 15% sulle tariffe dell’albergo. 
tel: 055 217975 
email: INFO@HOTELPORTAFAENZA.IT 
sito web: WWW.HOTELPORTAFAENZA.IT 
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HOTEL VENETO*** 
Situato in una struttura di fine 800, disposta su tre piani, a pochi passi dalla stazione centrale Santa Maria Novella, dista 
dalla sede del seminario 5 minuti a piedi. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
40� camera singola 
55� camera doppia 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel: +39 055 289433 
email: INFO@HOTELVENETOFIRENZE.COM 
sito web: WWW.HOTELVENETOFIRENZE.COM 
 

HOTEL DE LANZI*** 
L'Hotel de Lanzi è situato ai margini di Piazza dei Duomo, a pochi passi da Piazza Signoria, Ponte Vecchio, Galleria degli 
Uffizi. Dista 2 minuti a piedi dalla sede del seminario. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
60� camera doppia uso singola 
70� camera doppia 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel: +39 055 288043 
email: INFO@HOTELDELANZI.IT 
sito web: WWW.HOTELDELANZI.IT 
 

HOTEL ENZA**  
Situato a solo 3 minuti a piedi dall'Accademia, 12 dalla Galleria degli Uffizi e dal Duomo e 15 dal famoso Ponte Vecchio. 
Dista 10 minuti a piedi dalla sede del seminario.  

Costo a camera per notte(fino ad esaurimento disponibilità): 
50� camera singola 
62� camera doppia 
100� camera tripla 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel. +39.055.490990  
email: INFO@HOTELENZA.IT 
sito web: WWW.HOTELENZA.IT 
 

CONVITTO DELLA CALZA (Casa per Ferie)  
Antico Ospedale trecentesco dedicato a San Giovanni Battista, il Convitto della Calza si trova nel quartiere dell’Oltrarno, a 
pochi passi dal Giardini di Boboli e Palazzo Pitti. Il Duomo e la sede del seminario sono raggiungibili a piedi o con l’autobus 
n.11 in 10 minuti. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
60� camera singola 
65� camera doppia uso singola 
70� camera doppia 
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codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
tel. +39.055.222287  
email: INFO@CALZA.IT 
sito web: WWW.CALZA.IT 
 

CASA SANTO NOME DI GESU’ (Casa per Ferie)  
Casa Santo Nome di Gesù ha sede nell’antico Palazzo Rospigliosi-Pallavici e dista 10 minuti a piedi da Palazzo Pitti e Ponte 
Vecchio. Il Duomo e la sede del seminario sono raggiungibili a piedi o con l’autobus n.11 in 10 minuti. 

Costo a camera per notte (fino ad esaurimento disponibilità): 
55� camera singola 
65� camera doppia 
85� camera tripla 
codice convenzione: GRECOLATINOVIVO 
Tel. +39.055.213856 
email: INFO@FMMFIRENZE.IT 
sito web: WWW.FMMFIRENZE.IT 
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