
 
 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
IN DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE 

12 - 14 Ottobre 2018  
Fermo / Ortezzano (FM) 

 

Il corso di formazione, organizzato dal Centro di 
Studi Classici GrecoLatinoVivo, dal Comune di 
Ortezzano e dal Liceo “Annibal Caro” di Fermo, 
prevede 25 ore di formazione per l’insegnamento 
delle lingue classiche, aperto a quanti desiderino 
avviarsi alla didattica delle stesse attraverso i 
metodi diretti.  

Il corso sarà tenuto dal Prof. Giampiero Marchi, 
direttore e fondatore di GrecoLatinoVivo, dal Prof. 
Roberto Carfagni, direttore e fondatore di Schola Latina di Montella (AV), dal Prof. 
Alessandro Conti, docente di latino e greco presso l’Educandato Statale “Gli Angeli“ di 
Verona e dalla Prof.ssa Natascia De Gennaro, esperta in didattica per DSA e BES e 
docente presso l’Istituto Salesiano di Napoli (Vomero). 
 
Il corso prevede 3 giorni di formazione da Venerdì 12 a Domenica 14 Ottobre. Le 
attività avranno inizio nella sede del Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo alle ore 
9:00. Nei giorni successivi il corso proseguirà nella Sala Savini del Comune di 
Ortezzano (FM). Durante le giornate, partendo da una introduzione sulle moderne 
ricerche in ambito neuro-linguistico, saranno mostrati materiali, modelli di lavoro per il 
progresso e l’auto-formazione del docente e le tecniche per rendere efficace 
l’insegnamento delle lingue classiche, anche attraverso attività laboratoriali. 

 
Per maggiori dettagli consultare il programma 

www.grecolatinovivo.it



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso prevede: 
- l’iscrizione tramite modulo online presente a questo indirizzo; 
- il versamento della quota di 290€, comprensivi di libri, materiali e due pranzi (nei giorni 
13 e 14 Ottobre).  
 
I docenti che ne abbiano diritto potranno usufruire del bonus docenti. 
I docenti che non abbiano diritto al bonus potranno versare la quota tramite bonifico 
bancario intestato a: 
GrecoLatinoVivo  
Banca Ifigest 
IBAN: IT79R0318502801000010256956  
causale: nome/cognome - corso formazione 
 
Le iscrizioni si chiudono il giorno 4 Ottobre 2018. 
Per informazioni potete scrivere all’indirizzo convegni@grecolatinovivo.it oppure chiamarci 
al numero di telefono 055210040. 

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). 

SEDI DEL CORSO DI FORMAZIONE  
- Fermo  
Liceo Classico “Annibal Caro” - via Giacomo Leopardi, 2. 
- Ortezzano  
Sala Savini - Comune di Ortezzano (Fermo) 

PERNOTTAMENTO 
Sono state attivate una serie di convenzioni con alberghi per quanti vorranno pernottare 
ad Ortezzano. Per dettagli sulle strutture convenzionate, i prezzi e i contatti è possibile 
consultare il documento in pdf a questo link. 



PROGRAMMA DEL CORSO  
- PRIMO GIORNO (12 OTTOBRE) - LICEO CLASSICO “ANNIBAL CARO”, FERMO 
ore 9:00 - Saluti e presentazione del Corso di Formazione  
ore 9:30 - Alla base del nostro lavoro: i processi cognitivi 
ore 10:00 - I libri di testo, base per formarsi e formare: Familia Romana e Latine Disco  
[ore 11:00 Pausa]  
ore 11:15 - Il metodo diretto per il Greco antico: Athenaze  
ore 12:00 - Grammatica Attiva: insegnare la grammatica con il metodo diretto  
[ore 13:30 Pausa pranzo] 
ore 15:30 - L’autoformazione del docente: strumenti per progredire nell’utilizzo attivo della lingua (parte I)  
[ore 17:00 Pausa]  
ore 17:30 - L’autoformazione del docente: strumenti per progredire nell’utilizzo attivo della lingua (laboratorio 

in gruppi)  

- SECONDO GIORNO (13 OTTOBRE) - ORTEZZANO (FM)  
ore 9:30 - Insegnare in classe: Comprehensible input e Total Physical Response  
[ore 11:00 Pausa]  
ore 11:15 - L’attività ludica come parte dell’apprendimento: materiali e tecniche  
[ore 13:00 Pausa pranzo]  
ore 15:00 - La didattica del latino per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 
ore 16:00 - Roma in Italia est, sed Roma non uno die aedificata est: riflessioni e suggerimenti per arrivare a 

leggere i classici  
[ore 17:30 Pausa]  
ore 18:00 - Non solo traduzione: prove di verifica per il metodo diretto  
[ore 20:00 Cena] 
A seguire è previsto, per quanti desiderino prendervi parte, un concerto di Musica Classica all’Auditorium 

Sant’Antonio di Ortezzano. 
  
- TERZO GIORNO (14 OTTOBRE) - ORTEZZANO 
ore 9:30 - 13:00 - Ho il libro sbagliato: insegnare latino senza Familia Romana.  

Liceo Ginnasio  
“A. Caro”  

 
Fermo


