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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – LATINO 

VIVERE VINCENDO 
 

Il corso prende spunto dalle Olimpiadi “Tokio2021”, che ci hanno di recente così entusiasmato. Le 

Olimpiadi nascono nel mondo greco in cui rappresentano un tempo sacro che esige anche la 

sospensione di ogni guerra. Quali valori veicolano i giochi atletici, ed in generale gli agoni, nel mondo 

antico? Per Pindaro, il poeta che ha più magistralmente celebrato gli atleti vincitori, la vittoria si 

mostra, nello stesso tempo, segno dell'eccellenza del singolo e dono degli dèi a persone o stirpi 

privilegiate. Attraverso testi letterari della classicità vogliamo porre l'attenzione sul fascino di un 

tema che non smette di interrogare l'uomo di sempre. 

 

Obiettivo del corso 

Elaborare un percorso didattico che preveda tempi di analisi e di verifica riguardo al  tema, poco 
valorizzato nella disciplina classica, dello sport e dei giochi. 
 

Competenze attese 

1. Adottare atteggiamenti di tipo investigativo nella pratica didattica quotidiana. 

2. Improntare il lavoro didattico in classe ai principi della ricerca-azione. 

 3. Valutare i processi formativi e le competenze acquisite dagli alunni. 

 4. Adottare una valutazione formativa basata su compiti di realtà.  

5. Migliorare la capacità di autovalutazione personale e professionale. 

 

Programma webinar 

ore 15.30-18.30 

o 14 febbraio 2022  Illustrazione didattica dei testi reperiti e  confronto 

o 14 marzo 2022  Paragone dopo l'applicazione didattica 

o 6 giugno 2022  Sintesi del lavoro svolto 

Modalità di erogazione: Webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di 

approfondimento e/o per l'attività didattica. 
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Composizione dell’Unità Formativa (totale 30 ore) 

N. 9  ore di webinar (attività sincrona/asincrona) 

N. 7  ore di approfondimento personale (autocertificazione modulo) 

N. 10  ore di sperimentazione didattica 

N. 3                   ore di documentazione (report) 

N. 1  ore di restituzione (questionario di gradimento)  

 

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 23 ore): regolarità della frequenza; le 10 ore di sperimentazione didattica sono 

assegnate a seguito dell’invio e della condivisione del Report; 1 ora questionario di gradimento. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR 

  

Bibliografia per l’approfondimento personale 
 

La bibliografia si riferisce allo sport nel mondo greco, momento da cui è inevitabile partire per 

inoltrarsi nella ricerca nel mondo latino. 

Omero, Iliade XXIII 

Pindaro, Olimpica I, VII, XIX 

Bacchilide, Epinicio III 

Teocrito, Idillio XXII  

Luciano di Samosata, Anacarsi o Della ginnastica 

Bona Gian Piero (a cura di) (1960), Elogio olimpico. Antologia di poesie sportive da Omero ai nostri 

giorni, Scheiwiller 

Bernardini Paola Angela (a cura di) (1988), Lo sport in Grecia, Laterza, 

Bernardini Paola Angela (2016), Il soldato e l’atleta, Il Mulino,  

Cantarella Eva (2016), L’importante è vincere. Da Olimpia a Rio de Janeiro, con E. Miraglia,  

 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Paola Ida Orlandi 


