
 

 

 

 

Circolare N. 138 del 28/11/2019 

Ai docenti di latino e greco 

Sede e succursale 

 Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per docenti di lingue classiche 

 
Si comunica che nel periodo compreso tra dicembre 2019 e aprile 2020, nei locali del Liceo classico 

Umberto I, via Filippo Parlatore 26/c, Palermo, si terrà il corso di formazione per docenti di lingue 

classiche “Nuovi strumenti per la didattica delle lingue classiche (modelli grammaticali 

inclusivi, metodologie per studenti con DSA e BES, didattica digitale)”. 

  

 Il corso, che ha lo scopo precipuo di innovare la didattica delle lingue classiche per tutti gli 

allievi e per gli allievi con DSA nell'ottica di una scuola inclusiva, sarà tenuto da tre docenti 

specialisti in tre aspetti fondamentali dell’insegnamento del latino e del greco, e precisamente: 

- modelli grammaticali inclusivi: prof.ssa Luisa Amenta, docente di Linguistica Italiana 

presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

-  metodologie per studenti con DSA e BES: prof. Marco Ricucci, professore a contratto 

presso l’università degli studi di Milano ed esperto di didattica delle lingue classiche e DSA 

- didattica digitale: prof. Paolo Monella, già docente di latino presso il “Center for Talented 

Youth (CTY) of Johns Hopkins University” ed esperto in Digital Humanities, attualmente 

impegnato all’Università degli studi di Palermo e all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 
La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione (70 euro) che si può 

attingere dalla Carta del docente oppure versare direttamente sul conto corrente del liceo Umberto I 

(IBAN: IT36S0521604609000000090300).  

 
Sarà possibile effettuare le iscrizioni accedendo alla piattaforma “Sofia” (numero di riferimento del 

corso 38329) e compilando l’apposito modulo reperibile nel link 

https://drive.google.com/open?id=1T5hZfs8Emz6hpk8zzeDufEQDhMFpUCaC5E_X_TFeFII 

 

 
 Si riporta di seguito il calendario del corso: 

 
CALENDARIO CORSO: “Nuovi strumenti per la didattica delle lingue classiche (modelli 

grammaticali inclusivi, metodologie per studenti con DSA e BES, didattica digitale)” 

(NUMERO CORSO: 38329) 
 

16/12/2019 (Monella: 4h): Buone pratiche nella didattica digitale; Google Drive e Google 

Documents; corpora testuali greci e latini: Diogenes, TLG, PHI 5.3; Wikipedia, 

Wikisource/Wikibooks. 

 

https://drive.google.com/open?id=1T5hZfs8Emz6hpk8zzeDufEQDhMFpUCaC5E_X_TFeFII


13/01/2020 (Amenta: 3h): riflessione sui principi che regolano il funzionamento delle lingue: dalle 

forme alle funzioni grammaticali. Riflessione sulle principali codificazioni delle funzioni 

grammaticali. 

 
21/01/2020 (Amenta: 3h): La frase come centro delle relazioni grammaticali. Difficoltà delle 

definizioni tradizionali di frase e presentazione dell’approccio valenziale. Vantaggi e svantaggi 

del modello. 

 
28/01/2020 (Amenta: 3h): Applicazioni della grammatica valenziale all’ italiano antico e al latino. 

Ipotesi di percorso di sperimentazione*. 

 

27/02/2020 (Ricucci: 4h): MODULO BASE: La didattica del latino per gli studenti con Disturbo 

Specifico di Apprendimento: normativa, teoria e pratica.  
 
28/02/2020 (Ricucci: 4h): MODULO AVANZATO: L’approccio inclusivo alla lingua latina per 

alunno DSA: didattica e valutazione nel rapporto tra insegnante e famiglia.  

3/03/2020 (Amenta: 3h): incontro di progettazione e verifica sperimentazione nelle classi 

 
21/04/2020 (Amenta: 3h): incontro conclusivo di restituzione dei risultati della sperimentazione. 

 
*Durante la sperimentazione si prevedono tre ore online di condivisione di materiali e forum. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 


