
                                                                          
                                            

      

                                 Quale latino per i licei generalisti? 
Percorso di formazione per docenti di Lingua e Cultura latina nel liceo linguistico, nel liceo delle 

scienze umane, nel liceo scientifico 

 

ABSTRACT 
 

Il corso, erogato a titolo completamente gratuito, intende accompagnare i docenti di latino dei 

Licei scientifici, Linguistici e delle Scienze Umane della Liguria in una programmazione 

quanto più possibile efficace e consapevole del lavoro in classe, conformemente alle 

indicazioni ministeriali, rispondendo al bisogno, del tutto pressante, di garantire agli alunni 

una formazione linguistica e culturale di qualità.  

Obiettivo specifico del percorso di formazione è ascoltare i docenti e aiutarli a prendere 

coscienza delle effettive necessità formative e didattiche nella prassi quotidiana 

dell’insegnamento del latino, affiancandoli nella predisposizione del percorso curricolare e 

nella programmazione anche dipartimentale nei rispettivi istituti. Particolare rilievo sarà dato 

pertanto alla prassi educativa, con un occhio di riguardo alla didattica innovativa e alle nuove 

tecnologie, nell’ambito di un percorso di formazione e programmazione che ambisce a essere 

di respiro internazionale, con un confronto aperto e cosciente con le prassi didattiche europee 

che il CLILC, in dialogo con la “Federazione Internazionale dei docenti di lingue classiche” 

Euroclassica, ha avviato da diversi anni.  

Spazio adeguato sarà garantito altresì alla programmazione didattica specifica, relativamente a 

competenze e contenuti, sempre relazionati a un’efficace valutazione, nonché 

all’organizzazione oraria del piano di lavoro settimanale e annuale.  

Non mancherà una riflessione sull’utilizzo opportuno dei libri di testo e sul possibile 

confronto della didattica delle lingue classiche con quella delle lingue e letterature moderne, 

convinti che il latino sia una lingua che non solo s’intende difendere in quanto imprescindibile 

radice culturale dell’oggi ma che si desidera valorizzare poiché custode indiscussa di una 

sapienza intramontabile alla quale necessariamente si vuole ancora e sempre affidare le 

giovani menti delle attuali e future generazioni. 
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