
· VILLA ÆSTIVA IN AGRIS MUGELLANIS · 
per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni 

· 9 - 30 Luglio 2017 ·  
Firenzuola (FI), Italia  

Anche quest’anno il CENTRO DI STUDI CLASSICI GRECOLATINOVIVO, in collaborazione con SCUOLA TOSCANA, 
presenta un corso intensivo di latino, che si terrà nella splendida campagna fiorentina, presso 
l’Agriturismo “Casa al Giogo”, in cui docenti e studenti soggiorneranno e dove si terranno le lezioni.  
Il corso è rivolto a studenti liceali dai 14 ai 18 anni, che debbano cominciare, riprendere o approfondire la 
conoscenza della lingua latina. 

Il nostro centro studi ha messo a punto un approccio moderno a queste lingue, attraverso il metodo 
diretto, che offre la possibilità di apprendere il latino ed il greco tramite un forte coinvolgimento attivo 
del discente, la lettura, l’ascolto, gli esercizi di comprensione e produzione attiva.  
GRECOLATINOVIVO, in due anni dalla sua apertura ha fatto apprendere a più di 250 studenti in maniera 
naturale le lingue classiche. 

• IL CORSO 
Il corso di latino avrà la durata di 3 settimane per chi vuole cominciare, riprendere o approfondire la 
conoscenza della lingua latina. 
Le lezioni sono totalmente tenute in latino, ed il latino sarà l’unica lingua con cui, con la guida degli 
insegnanti, gli studenti, passo dopo passo, comunicheranno. Secondo le più recenti ricerche scientifiche, 
questo infatti rimani il metodo più efficace per apprendere in breve tempo una lingua, qualsiasi essa sia. 
Partendo dalle basi si arriverà alla lettura dei classici in originale, obiettivo primario di tutto il corso. Le 
lezioni si terranno di mattina, mentre durante il pomeriggio saranno tenute attività comuni volte 
all’apprendimento della lingua. 
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. 
Per chi lo richieda verranno organizzati incontri base di Greco Antico. 
Inoltre ai ragazzi verranno presentate tecniche per tradurre i brani durante compiti in classe, così da 
poterli affrontare senza problemi. Con le nostre tecniche, i nostri studenti sono in grado di dimezzare le 
tempistiche di traduzione, diminuendo lo stress che spesso li blocca e migliorando i risultati. 
I posti disponibili sono limitati, quindi si consiglia di 
affrettare l’iscrizione. 

• LA STRUTTURA 
Il soggiorno si svolge nella splendida campagna alle porte 
di Firenze, in una struttura confortevole ed accogliente.  
I ragazzi, immersi nella natura, effettueranno escursioni in 
una delle aree naturali più affascinanti del Centro Italia e 
saranno accompagnati a visitare la meno conosciuta, ma per 
noi fondamentale, "Firenze romana".  
Trascorreremo 3 settimane in un ambiente protetto e 



lontano dai rumori cittadini, in un agriturismo a circa 20 chilometri dalla città, dove usufruiremo del 
servizio di pensione completa e faremo una vera e propria immersione totale al tempo stesso nella 
lingua e nella cultura latina e nella natura. 
Potete vedere la struttura visitando il sito www.casaalgiogo.it. 
  Potete trovare tutto ciò che riguarda i corsi di greco e latino al nostro sito www.grecolatinovivo.it, saremo 
poi lieti di poter rispondere a tutte le vostre eventuali domande e richieste sia dal punto di vista didattico 
che organizzativo.  
 
Ecco dunque in sintesi come si presenta il soggiorno  
  
 Corso: VILLA ÆSTIVA LATINA IN AGRIS MUGELLANIS 
 Alloggio: Agriturismo “Casa al Giogo”, Firenzuola (FI) 
 Date: 9 luglio 2017 - 30 luglio 2017 
 Prezzo (per gli iscritti entro il 20 maggio 2017): 1950,00 � (incluso di lezioni, vitto, pensione  
 completa ed escursioni)  
 Per gli iscritti oltre il 20 maggio 2017 il prezzo è di 2200,00 �. 
 
Per quanti desiderino frequentare solo la prima settimana (9 Luglio - 15 Luglio) il costo onnicomprensivo è 
di 1100,00 �. 
Per quanti desiderino frequentare le prime due settimane (9 Luglio - 23 Luglio) il costo onnicomprensivo è 
di 1650,00 �. 
  

• ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione, con il versamento dell’anticipo, deve pervenire assolutamente entro il 20 Maggio 2017. 
L'anticipo non è rimborsabile. 
Per partecipare è dunque necessario: 
- compilare il modulo di iscrizione a questo indirizzo: https://goo.gl/wPtZNi 
- insieme ad un anticipo di Euro 750.—/persona via bonifico bancario sul conto corrente entro 3 giorni 

dall’iscrizione: 
  
 "GRECOLATINOVIVO" 
 Banca Ifigest 
 Piazza Santa Trinita 
 50122 Firenze Italia 
 IBAN: IT67R0318502801000010218857 

Il saldo dovrà pervenire entro il 30 Giugno 2017. 

 

http://www.casaalgiogo.it
https://goo.gl/wPtZNi


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. 
Il corso ha inizio il giorno 9 Luglio 2017 e si conclude il 30 Luglio 2017. Le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato, per 4 ore al giorno.  
 
 
Orario 
9:00 - 11:00 Prima sessione 
11:00 - 11:30 Pausa 
11:30 - 13:30 Seconda sessione 
14:00 - 15:00 Pranzo 
15:00 - 20:00 Attività comuni 
20:00 - 21:00 Cena 
  
  
  


