
Corso estivo intensivo di Lingua Latina  
per Adulti 

Firenze, 21 Agosto 2017 - 1 Settembre 2016 

DESTINATARI 

Il Corso estivo intensivo di Lingua Latina per adulti è rivolto ad appassionati e curiosi, ad 
amanti del mondo antico e tutti coloro che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, 
vogliono imparare il latino: non solo quindi a chi studia lettere classiche, ma anche a chi 
si dedica alla storia medievale e moderna, alla storia letteraria europea, al diritto, alla 
filosofia, alla storia della scienza, alla teologia, alla liturgia.  
Sono ammessi al corso anche gli studenti liceali che non abbiano ottenuto il debito 
formativo scolastico. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di portare gli allievi alla totale indipendenza linguistica per 
poter leggere in maniera scorrevole i classici in originale: questo è possibile solo 
attraverso un’immersione totale nella lingua: in classe i docenti parleranno latino e gli 
studenti saranno invitati a fare altrettanto, poiché questo rimane, studi alla mano, l’unico 
modo per acquisire la lingua in maniera efficace. 
Il corso prevede l’acquisizione graduale di lessico e strutture morfo-sintattiche della 
lingua, nel rispetto dei processi cognitivi. 



Programma generale del corso  
La prima settimana l’apprendimento per ambiti del lessico tipico della vita familiare e 
agreste, anche attraverso lo studio delle juncturae. 
Sul piano grammaticale sono presentate le declinazioni, i pronomi, il modo indicativo e 
parte del congiuntivo. Per ciò che concerne la sintassi del periodo, è presentata a fondo 
la proposizione oggettiva, relativa, temporale e causale.  

La seconda settimana prevede l’approfondimento del lessico familiare ed agreste, oltre 
alla presentazione del lessico militare e cittadino. Viene approfondito l’uso delle 
juncturae.  
Si presenta l’uso del congiuntivo, gerundio, gerundivo, supino e participio.  
È presentato il mito. 
Gli autori letti saranno Cesare, Ovidio, Petronio, Virgilio, Lucrezio: attraverso di essi 
approfondiremo anche il lessico filosofico. 

Calendario 
Il corso completo ha durata di 2 settimane. È possibile frequentare anche solo la prima 
settimana. Le lezioni si terranno nelle sedi di GrecoLatinoVivo, in via delle Burella 5r a 
Firenze, nei pressi della centralissima Piazza Santa Croce. 

Il corso ha inizio il giorno 21 Agosto 2017 e si conclude il 1 Settembre 2017. Le lezioni si 
svolgono dal lunedì al sabato, per 8 ore al giorno. 

Domenica 27 Agosto, dalla mattina, per i partecipanti si terrà una visita guidata della 
Firenze Romana. 
 
 
Orario  
8:30 - 10:00 Prima sessione 
10:00 - 10:15 Pausa 
10:15 - 11:45 Seconda sessione  
11:45 - 12:00 Pausa 
12: 00 -13:30 Terza sessione  
13:30 - 14:30 Pausa pranzo 
14:30 - 16:00 Quarta sessione 
16:00 - 16:15 Pausa 
16:15 - 18:00 Quinta sessione 



 
 
COSTO 
Il costo per le due settimane è di 650€. 
La partecipazione alla prima settimana ha il costo di 400€. 
Tutti i libri sono inclusi. 
 
Modalità di iscrizione 
Per confermare l’adesione al corso è necessario versare un anticipo (300€ per chi 
frequenta la prima settimana, 500€ 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. 

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

info@grecolatinovivo.it 
www.grecolatinovivo.it 

www.grecolatinovivo.wordpress.com 
www.facebook.com/grecolatinovivo
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