
   
 

 
 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Convention Scuola 2018 
Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà 

Castel San Pietro Terme 20-21 ottobre 2018 
 

LATINO 
Profilo letterario? Incontro con l’autore e i suoi testi? 

 
Dopo il lavoro condotto in questi anni sulla lingua a partire dal lessico, avvertiamo l’esigenza di 
sorprendere come si coniughi l’aspetto linguistico con quello letterario nel nostro modo di insegnare.   
Dunque, in vista della bottega di quest’anno, possiamo prepararci riflettendo sulla modalità di 
presentare in classe due tra i più importanti autori latini del quinquennio liceale: intendiamo 
condividere la nostra riflessione su come proporremmo LUCREZIO e SENECA  nonché PLUTARCO, per chi 
lo desiderasse. Infatti da quest’anno vogliamo prendere in considerazione anche l’insegnamento del 
greco con una sorta di "sotto-bottega" di greco all'interno della bottega di latino. 
 
La riflessione su Lucrezio e Seneca - tesa a valorizzare la personalità e le vicende umane dell'autore così 
come ad integrarlo nella tradizione culturale e letteraria in cui è inserito, considerando l'aspetto 
concettuale e spirituale, stilistico e linguistico - dovrebbe tenere presente tutti gli spazi offerti dal 
percorso liceale:  
 
1. studio linguistico nel biennio 
 
2. studio storico 
 
3. percorso di storia della letteratura 
  
4. lettura e commento di un testo o di un’antologia in lingua o in traduzione 
 
5. esercitazione e verifiche di lettura, analisi e traduzione di passi. 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA BOTTEGA DI LATINO 
ALLA CONVENTION DIESSE 20-21 OTTOBRE 2018 

 
SABATO 20 OTTOBRE 2018 
15-17: proposta delle riflessioni da parte degli insegnanti su Lucrezio, Seneca, Plutarco e avvio del lavoro 
in gruppi 
17-19: relazione di Guido Milanese, professore ordinario di Lingua e letteratura Latina presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo L’amicizia come luogo della filosofia tra 
Lucrezio e Seneca  
 
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
9-11: continuazione del lavoro in gruppi, conclusioni e proposta di prosecuzione delle attività. 
 
 


