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I primi 100 giorni di Latino 

Perché ci giochiamo tutto lì 
Seminario di studi per insegnanti di latino 

 

Quest'anno si registra una netta flessione delle iscrizioni al Liceo Classico e alla Facoltà di Lettere, 

mentre aumentano le adesioni al nuovo Liceo delle scienze applicate, quello “senza latino”. Siamo a un 

punto di non ritorno? Lasciando ad altri l'analisi sociologica, il Cidi decide di continuare la sua 

riflessione sugli snodi cruciali della didattica del latino, inaugurando un 'cantiere' di ricerca che si 

svolgerà fondamentalmente nei gruppi di lavoro, chiamati a riflettere, elaborare e proporre in merito 

ai punti chiave del curricolo e del 'metodo', per iniziare a pensare in termini di quinquennio e dunque 

di curricolo verticale, alla luce dei nuovi quadri orari e delle ultime indicazioni nazionali. Perché il 

nostro 'resistere' consiste prima di tutto nel rafforzare la nostra professionalità, nella consapevolezza 

-che nessuno può e deve toglierci- della nostra altissima e delicata funzione di ricercatori e 

'mediatori' dei saperi. 
 

AULA MAGNA  LICEO SCIENTIFICO B. CROCE - Via Benfratelli 4, PALERMO 

martedì 26 ottobre 2010 

15.30 -19.30 
Coordina Valentina Chinnici, Direttivo CIDI di Palermo 

 
15.30: Saluti della prof.ssa Anna Maria Catalano, DS del Liceo Scientifico 
“Benedetto Croce” 
 

15.45-16.15: Uno sguardo d'insieme: le norme oltre le norme. 
Agata Gueli, Formatrice CIDI – Formatrice piano nazionale Poseidon 
 

16.15-17.00: I primi 100 giorni dell'insegnamento del latino: questioni 
cruciali 
Gianni Sega, Università degli Studi di Tirana - Consulente Ministero P.I. 
 

17.00-17.15: Pausa 
 

17.15-19.30: Lavori di gruppo (coordinati da tutor)     
  

mercoledì 27 ottobre 2010  

15:30 -19.30 
Coordina Gianni Sega, Università di Tirana 

 

15.30-17.00: Lavori di gruppo  (coordinati da tutor)  
 

17.15-17.30: Pausa 
 

17.30-19.30: Condivisione dei risultati dei lavori in plenaria 



    CIDI di Palermo           Liceo scientifico B. Croce 
 

Il CIDI  è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è 
inserito nell’elenco definitivo del MPI (decreto 05.07.2005, prot. 1217), ai sensi del D.M. 177/2000. 
Il workshop si configura come attività di formazione e aggiornamento. 
L’art. 64 comma 5 del CCNL prevede che “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni 
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 
scolastici”. 

 

 

Iscrizioni 

 

L'iscrizione è gratuita per i docenti del B. Croce e per gli iscritti al Cidi 
(costo iscrizione annuale: 15 euro), nonché indispensabile per consentire 
l'efficacia dei lavori di gruppo e per ricevere i materiali predisposti dai 
tutor e scaricabili a partire dalla seconda metà di ottobre dal sito del Cidi 
di Palermo www.cidipalermo.jimdo.com 

Compilare e inviare via mail a paolo.monella@gmx.net entro il 30 settembre 
la scheda di iscrizione al seminario e al laboratorio.  
Quest'ultimo verterà sulle seguenti tematiche: 

• la mediazione linguistica vs traduzione 
• la linguistica testuale 
• verbodipendenza e metodo natura 
• un ipotesi di curricolo verticale 

  

Per qualsiasi altra informazione chiamare il 3312306049. 


