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Scheda descrittiva del corso di formazione 
 

 

1. Titolo del corso: Apprendere e insegnare la lingua latina tramite l’uso attivo 

 

    Tema: Il corso offre ai docenti la possibilità di vedere applicato il metodo induttivo-contestuale 

all’insegnamento di tutta la grammatica latina (per chi frequenta il corso annuale) o di una porzione 

di essa (per chi frequenta il corso semestrale o trimestrale) e del lessico più frequente nella 

letteratura. 

 

2. Finalità: Aggiornamento delle metodologie didattiche per l’insegnamento delle lingue classiche.  

 

3.Obiettivi: Il docente acquisisce le competenze necessarie a tenere le sue lezioni esclusivamente in 

latino e ad insegnare l’intera grammatica latina tramite il metodo induttivo-contestuale.  

 

4. Metodologia di lavoro: Il corso prevede alcune lezioni frontali e coinvolgimento attivo dei 

discenti. 

 

5. Programma dei lavori:  

- Insegnare la morfologia nominale e verbale tramite il metodo induttivo-contestuale  

- Insegnare la sintassi di casi e del periodo tramite il metodo induttivo-contestuale 

- Insegnare il lessico tramite il metodo induttivo-contestuale 

- Insegnare la letteratura tramite il metodo induttivo-contestuale 

 

6. Direttore del Corso: 
Cognome: Pirrone  Nome: Federico Qualifica: Docente universitario 

 

7. Nominativi dei relatori: 

 

Cognome Nome Qualifica professionale 

Agus Alessandro Docente universitario 

Pirrone Federico Docente universitario 

 

8. Sede del corso: Presso la sede didattica dell’IISC in Via Cosenza, 7 a Roma.  

 

9. Date di svolgimento del corso: 
 

 Durata Periodo Prezzo 

Corso annuale 100 ore  Da ottobre a maggio € 480 

Corso semestrale 66 ore  Un semestre a scelta tra: 

- da ottobre a marzo 

- da gennaio a maggio 

 

€ 400 

Corso trimestrale 33 ore  Un trimestre a scelta tra: 

- da ottobre a gennaio 

- da gennaio a aprile 

- da aprile a maggio 

€ 200 
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10.  Verifica e valutazione 
Tipo di prove: scritte e orali 

Periodicità:     iniziale   in itinere   finale 

 

11. Mappatura delle competenze attese: Alla fine del corso, i docenti saranno in grado di 

esprimersi fluentemente in latino oralmente e per iscritto, di insegnare a scuola la lingua e la 

letteratura latina tramite il metodo induttivo-contestuale. 

 

 

 

 

 

Firma e timbro  

    del legale rappresentante 

 

 

_________________________ 

 

 

 


