
                                                  

 
 

SCHEDA CORSO 
 

Titolo GRECO E LATINO: INSEGNARE LA LINGUA, OGGI 
VI edizione: Leggere la filosofia greca e romana 

 
Temi strategici  
 

Corsi disciplinari 

Obiettivi 

 

 Riflettere sugli aspetti dell’insegnamento della lingua greca e latina in relazione 
alla letteratura e alla cultura; 

 Suggerire, attraverso alcuni esempi connessi con la filosofia greca e romana, 
modalità di valorizzazione dell’aspetto linguistico nell’interpretazione dei testi, 
anche in relazione alla seconda prova dell'esame di stato; 

 Offrire un aggiornamento in merito alle conoscenze della lingua della produzione 
filosofica greca e romana, sulla base della ricerca più recente sul tema; 

 Favorire un confronto e una interazione - che appaiono sempre più necessari - tra 
i docenti universitari e i docenti della scuola secondaria in merito alla didattica 
delle lingue e delle letterature classiche. 

 

 
Descrizione Corso 
 

 

Il corso si articola in 6 incontri, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Negli incontri si alterneranno lezioni frontali di docenti universitari e laboratori 
guidati da docenti di scuola secondaria con ampia esperienza didattica; al termine si 
prevede una lezione conclusiva di uno specialista della materia trattata al corso. 
 

Competenze in uscita 

 
Il corso consentirà di: 

 sapersi servire delle nuove acquisizioni della ricerca nell'ambito della lingua della 
filosofia greca e romana; 

 saper applicare tali acquisizioni in ambito didattico; 
 saper valorizzare l'aspetto linguistico nella didattica del greco e del latino, in 

particolare nel settore della filosofia 
 

Programma 

 

(le date sono indicative e passibili di qualche variazione) 
Gio. 23/2: Antonietta Porro: Aspetti della lingua di Platone  
Gio. 2/3: Elena Langella: La sofistica e la commedia aristofanea: alcune questioni 
linguistiche  
Gio. 9/3: Antonino Pittà: Aspetti della lingua di Lucrezio 
Gio. 16/3: Luigi Galasso: Aspetti della lingua di Cicerone filosofo 
Gio. 23/3: Emanuele Berti: Aspetti della lingua di Seneca filosofo 
Gio. 30/3: Lezione conclusiva di un esperto di filosofia antica 

 

 
Metodologie 
 

 
Lezioni frontali; laboratori; lavori di gruppo. 

 



Metodo di valutazione Questionario a risposte aperte 
Eventuale proposta di elaborato frutto dell'attività di laboratorio 

Destinatari 

 
• Docenti e futuri docenti di latino e greco nelle scuole secondarie di II grado, statali, 

paritarie e private (classi di concorso A013; A011) 
• Laureandi in discipline classiche 
• Cultori della materia 

 

Docenti 

 
Referente Scientifico: Antonietta Porro, Professore ordinario di Lingua e letteratura 
greca e Direttore del Dipartimento di Filologia classica, Papirologia e Linguistica 
storica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Altri docenti (da definire il docente della lezione conclusiva):  
 
Emanuele Berti, Professore associato di Lingua e letteratura latina presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa e Professore aggregato di Storia della lingua latina presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Luigi Galasso, Professore ordinario di Letteratura latina presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
 
Elena Langella, Assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Antonino Pittà, Ricercatore di Lingua e letteratura latina presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
 
I laboratori saranno guidati da docenti della scuola secondaria di provata 
competenza ed esperienza didattica. 

 

Durata 
 

 
18 ore di lezioni frontali e laboratori, integrate da almeno 7 ore di ricerca e 
approfondimento personale 
 

Date 23 febbraio - 30 marzo 2023 

Luogo 

 
Il corso si terrà integralmente online (se le condizioni sanitarie lo permetteranno e i 
partecipanti al corso daranno parere favorevole, si potrebbe tenere in presenza la 
lectio conclusiva, lasciando comunque la possibilità di collegarsi in modalità online 
sincrona). 
La piattaforma che si utilizzerà sarà quella Blackboard – Collaborate Ultra 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

  

 


