SECONDO SEMINARIO INTERNAZIONALE DI GRECOLATINOVIVO
IN DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE
2 - 3 marzo 2018, ore 9:00 - 17:30
Teatro Mercadante, Napoli

“Metodi induttivi-contestuali e scuola:
un connubio possibile?”
2 marzo 2018

9:00 - 10:00
Saluti e presentazione dei lavori
GIAMPIERO MARCHI, fondatore e direttore GRECOLATINOVIVO, Firenze
“Come evolvono le teorie di acquisizione linguistica”
“Insegnare il latino fra prove ed errori: gli stili di apprendimento”
10:00 - 10:30
LORENZO SCIAJNO, Liceo Classico G. LA FARINA, Messina
“L’insegnamento di una lingua straniera al tempo di Cesare”
10:30 - 11:30
LUKE AMADEUS RANIERI, UNIVERSITY OF ARIZONA, Stati Uniti d’America
“De Recta Pronuntiatione Linguae Latinae in conclavi scholastico: exercitia perficienda”
11:45 - 12:15

CHRISTOPHE RICO, direttore POLIS INSTITUTE OF JERUSALEM, Israele
“Il Polis Institute: la resurrezione delle lingue antiche a Gerusalemme ”
12:15 - 13:00
YURI BORGES LOYOLA, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze
“In classe: acquisizione dell’aspetto greco nel rispetto della mentalità del ‘parlante greco’”
13:00 - 14:00 pausa pranzo
14:00 - 14:45
JESSIE CRAFT, ROBERT B. GLENN HIGH SCHOOL, Stati Uniti d’America
“Fabulae et Pelliculae: l’utilizzo in classe di storie e video per favorire l’acquisizione linguistica”
14:45 - 15:45
NATASCIA DE GENNARO, Istituto Salesiano SACRO CUORE, Napoli
Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Napoli
“L’insegnamento della lingua latina per studenti con DSA: uno sguardo al panorama
internazionale degli studi e strategie da utilizzare in classe”
15:45 - 16:15
GIANCARLO ROSSI E CLAUDIO PIGA, SODALITAS LATINA MEDIOLANENSIS, Milano
DANIEL PETTERSSON, LATINITIUM, STOCKHOLM UNIVERSITY, Svezia
ALESSANDRO CONTI, Educandato Statale GLI ANGELI, Verona
“Come ti divento un latine loquens. L’insegnante che parla latino in classe: quali vantaggi?”
16:15 - 17:30
ALESSANDRO CONTI, Educandato Statale GLI ANGELI, Verona
“Cantare in classe: un grande strumento per la memorizzazione ‘dolce’”

3 marzo 2018
9:00 - 9:45
ROBERTO CARFAGNI, direttore SCHOLA LATINA, Avellino
“Roma æterna est, sed cotidie ædificatur…: leggere i classici a scuola, oggi”
9:45 - 10:15
GIAMPIERO MARCHI, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze
“Rieducare i ragazzi alla traduzione: operazioni da svolgere nel rispetto dei processi cognitivi”
10:15 - 10:50
SERGIO ARIZZI, RETE ØRBERG CAMPANIA, Napoli
GIANPIERO BARBATI, LICEO CLASSICO VALERIO PUDENTE, Vasto (Ch) et al.
“Introdurre il Metodo Ørberg nella scuola: diﬃcoltà, problemi e possibili soluzioni”
10:50 - 11:30
SUSANA MARTA PEREIRA E SÉRGIO FRANCLIM, ASOCIAÇÃO CLENARDUS, Portogallo
“Latim para crianças: uma aventura pelo mundo clássico!”
11:30 - 12:00
GIULIO BIANCHI, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze
“«Studium quid inutile temptas?»: Muse e Università”
12:00 - 13:00
CHRISTOPHE RICO, direttore POLIS INSTITUTE OF JERUSALEM, Israele
“Living Sequential Expression. Un’applicazione per il Greco antico”
13:00 - 14:00 pausa
14:00 - 14:45
DANIEL PETTERSSON, fondatore LATINITIUM, STOCKHOLM UNIVERSITY, Svezia
“Quid magistri linguae Latinae saeculi XVI nos docere possint”
14:45 - 15:15
MARTINUS LOCH, ADAM MICKIEWITZ UNIVERSITY, Polonia
“Valetne Familia Romana in scholis Polonis?”
15:15 - 15:45
MARTA GIANNICO, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Milano
“Un «escape game» in latino: una proposta innovativa per muovere i ragazzi verso l’acquisizione”
15:45 - 16:15
GIORGIA ROSSINO, CENTRO STUDI FORNO DELLE IDEE, Torino, et a.
“La valutazione dei DSA: tra etica e pratica”
16:15 - 16:30
VUKAŠIN MILJKOVIĆ, Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO, Firenze
“Ἐξ ὁλοκλήρου: Quomodo Graeca lingua recentior nobis subvenire possit in lingua antiqua discenda”
16:30 - 17:30
JUSTIN SLOCUM BAILEY, INDWELLING LANGUAGE SCHOOL, Stati Uniti d’America
“Quomodo usus imaginum tam ad Latinitatem quam ad hilaritatem faciat”

CONVITTO NAZIONALE STATALE “G. BRUNO”
MADDALONI (CE)
• FONDATO NEL 1807 •
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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 e inglese.
Dopo il grande successo del Primo Seminario Internazionale in Didattica delle Lingue Classiche, tenutosi a
Firenze il 16 e 17 Marzo 2017, di nuovo si presenta l’opportunità, unica nel suo genere, di proseguire la
discussione sulle nuove metodologie didattiche, questa volta a Napoli.
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.
È un evento di formazione organizzato da CENTRO DI STUDI CLASSICI “GRECOLATINOVIVO”, CONVITTO
NAZIONALE “G. BRUNO” di Maddaloni (Caserta) e ARILC, in collaborazione con TEATRO STABILE DI
NAPOLI - TEATRO NAZIONALE, ASSIMIL ITALIA e EDITORI LATERZA.

•
•

• IL CENTRO DI STUDI CLASSICI GRECOLATINOVIVO
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 due anni di lavoro, più di 250
studenti iscritti, dai 12 agli oltre 70 anni di età, in 5 città italiane.
A seguito di questo lavoro, si è venuta a creare una forte sinergia con 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. Tutto questo
ha portato, nel Marzo 2017, al Primo Seminario Internazionale di
GrecoLatinoVivo in Didattica delle Lingue Classiche, svoltosi a Firenze.
Quella discussione prosegue oggi con il Secondo Seminario in Didattica
delle Lingue Classiche, che si terrà a Napoli.

• 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 Mercadante di Napoli, costruito nel 1776, che sorge in Piazza
Municipio davanti al Maschio Angioino, a 2 minuti a piedi dalla fermata della Metropolitana “Municipio”.
Il seminario si terrà nei giorni 2 e 3 marzo 2018, con orario 9:00-17:30.
• CONVENZIONE “GRECOLATINOVIVO A TEATRO”
È attivata una convenzione con il Teatro Stabile di Napoli, che permetterà a tutti i partecipanti al Seminario di
acquistare, con una riduzione speciale di 10 euro per ogni tipologia di posto, i biglietti per la rassegna di
drammaturgia antica POMPEII THEATRUM MUNDI in programma al Teatro Grande di Pompei dal 21
giugno al 21 luglio.
Programma completo all’indirizzo www.teatrostabilenapoli.it.

• PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
- La partecipazione al seminario è subordinata al pagamento della quota di iscrizione di 120 (90 per gli
iscritti entro sabato 10 febbraio).
- Per gli studenti liceali ed universitari fino a 26 anni compiuti il costo di partecipazione è di 75 (50
per gli iscritti entro sabato 10 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: IT79R0318502801000010256956
CAUSALE: GLV2018
È possibile eﬀettuare il pagamento anche via Paypal o Carta di Credito.
I docenti che ne abbiano diritto possono pagare tramite Bonus Docenti.
È inoltre necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile su www.grecolatinovivo.it alla voce Seminario
Napoli 2018.
Per informazioni potete scrivere all’indirizzo convegni@grecolatinovivo.it oppure chiamarci al numero di
telefono 055 210040.
• 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).

• PERNOTTAMENTO
Data la grande facilità con cui ormai è possibile trovare a prezzi molto agevoli opzioni per il
pernottamento tramite siti online, a prezzi migliori di quanto di solito le convenzioni permettano,
quest’anno abbiamo deciso di lasciare libera scelta ai partecipanti.
Consigliamo quindi di cercare su siti come Booking e Airb&b per prenotare la vostra camera.

