LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

LATINO

LA PAROLA

E L’ORIZZONTE

Attraverso
la
parola
ci
spalancheremo
all’orizzonte
religioso del mondo romano;
nello stesso tempo, collocando la
parola nel suo orizzonte più
ampio, coglieremo meglio il
significato e la profondità del
singolo termine.
A partire da analisi e commenti
di alcuni testi esemplari dal
punto di vista del contenuto e
della forma (con particolare
attenzione per il lessico religioso),
saranno
elaborate
verifiche,
esercizi ed attività graduate per
studenti delle superiori.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar
con
possibilità
di
interazione dei corsisti; proposta
di percorsi e di materiali didattici
sui
quali
avviare
la
sperimentazione in classe.
COMPOSIZIONE
L’Unità Formativa è composta da
30 ore comprensive del lavoro
personale.

PROGRAMMA
15 febbraio 2021, ore 15.30 - 18.30
Confronto didattico sui testi, della bibliografia, individuati come significativi (per contenuto e forma)
in cui la parola illumini il mondo religioso romano
15 marzo 2021, ore: 15.30 - 18.30
Paragone sulle analisi dei testi, sugli esercizi e sulle verifiche elaborate e sperimentate in classe
3 giugno 2021, ore 15.30 - 18.30
I top ten: i dieci classici latini e/o greci da leggere in italiano imprescindibili per una formazione completa

Verranno individuate destinazione, contestualizzazione, ragioni della scelta, legata anche alla pregnanza
lessicale oltre che contenutistica, valutandone la possibilità di assegnarne la lettura durante l’estate. Durante
il webinar verrà inoltre realizzato un momento consuntivo sul lavoro complessivamente svolto.

DIRETTORE DEL CORSO E RELATORE

COSTI

Paola Ida Orlandi

70,00 € per docenti non soci di Diesse;
50,00 € per docenti soci di Diesse.

Docente di latino e greco scuola secondaria di II grado.

ISCRIZIONI
Dal 16 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma Sofia - codice 46664

CONTATTO E INFORMAZIONI
Paola Ida Orlandi

paolaida.orlandi@gmail.com

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.
Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

