
Viaggi di istruzione ed attività culturali per una immersione 
totale nella lingua e nella cultura di Roma antica 

L’Istituto Italiano di Studi Classici (IISC) propone tre diverse esperienze di riscoperta 
di luoghi, protagonisti e atmosfere della Roma antica.  
Le proposte permettono di modulare differentemente il viaggio che così può 
strutturarsi, secondo le necessità del gruppo ospite, in due o tre giorni della settimana, 
variabili secondo il seguente calendario:  

PERIODO A: 1° ottobre - 31 gennaio 
Giorni opzionabili: martedì, mercoledì e giovedì 

PERIODO B: 1° febbraio - 31 maggio 
Giorni opzionabili: lunedì, martedì e mercoledì 

DIDATTICA 

Le lezioni avvicinano gli studenti, in modo del tutto nuovo, alla lingua della Roma 
antica, utilizzata come idioma vivo. 
I partecipanti sono stimolati a fare uso attivo della lingua sin dalle prime semplici 
frasi che vengono loro rivolte: i docenti infatti si esprimono esclusivamente in latino, 
grazie all’impiego del metodo induttivo-contestuale, che teorizza l’uso diretto della 
lingua come metodo di insegnamento e apprendimento. 
Viene quindi creato un ambiente totalmente ‘latino’, che agevola l’acquisizione delle 
forme della lingua e supera, integrandola, l’astrattezza degli studi teorici, per 
restituire ai giovani un’esperienza coinvolgente e appassionante del latino, inteso 
autenticamente come lingua con cui esprimersi e comunicare.  

VISITE CULTURALI 

Riscoprendo da vicino il latino come lingua e forma di comunicazione attiva, gli 
studenti possono apprezzarne consapevolmente la vitalità potente ed eterna, proprio 
nei luoghi più significativi della Roma antica.  
Passeggiando nei Fori o dentro il Colosseo, essi sono accompagnati a vivere gli 
ambienti della Romanità nella medesima lingua in cui si vivevano millenni or sono, e 
ad ascoltare direttamente dalla voce degli autori della letteratura fatti e storie che ora 
si fanno vicini e riprendono vita. 
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Agenda ærea 

Programma 

Giorno 1 (Periodo A: martedì– Periodo B: martedì) 

Giorno 2 (Periodo A: mercoldì– Periodo B: mercoledì) 

* facoltativo, il costo della cena non è incluso nel prezzo 

Tariffa a studente 
€ 49 

La quota include: 
- Lezioni in latino 

- Materiale didattico 

- Ingresso allo Stadio di Domiziano 

- Ingresso al Pantheon 

- Visita guidata in latino dei siti archeologici 

- Attività ludiche in latino (a margine della cena) 

- Omaggio ricordo dell’IISC  

I docenti sono ospiti dell’IISC e quindi esentati dal versamento della tariffa. 
La prenotazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima dell’arrivo tramite il versamento 
di una caparra pari al 30% della somma totale.  
Il saldo deve essere corrisposto entro il giorno d’arrivo. 

17:45 – 18:00 Presentazione

18:00 – 19:00 Lezione

11:30 – 13:30 Visita dello Stadio di Domiziano, di Piazza Navona e del 
Pantheon

13:30 – 17:30 Tempo libero

17:30 – 19:00 Lezione

20:00 – 21:30 Cena e attività ludiche in latino*
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Agenda argentea 
Programma 

Giorno 1 (Periodo A: martedì– Periodo B: lunedì) 

Giorno 2 (Periodo A: mercoledì– Periodo B: martedì) 

Giorno 3 (Periodo A: giovedì– Periodo B: mercoledì) 

* facoltativo, il costo della cena non è incluso nel prezzo 

Tariffa a studente 
€ 79 

La quota include: 
- Lezioni in latino 
- Materiale didattico 
- Ingresso allo Stadio di Domiziano 
- Ingresso al Pantheon 
- Ingresso ai Fori Imperiali 
- Visita guidata in latino dei siti archeologici 
- Attività ludiche in latino (a margine della cena) 
- Omaggio ricordo dell’IISC  

I docenti sono ospiti dell’IISC e quindi esentati dal versamento della tariffa. 
La prenotazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima dell’arrivo tramite il versamento 
di una caparra pari al 30% della somma totale.  
Il saldo deve essere corrisposto entro il giorno d’arrivo. 

16:30 – 16:45 Presentazione

16:45 – 17:45 Lezione

17:45 – 18:00 Pausa

18:00 – 19:00 Lezione

11:30 – 13:30 Visita dello Stadio di Domiziano, di Piazza Navona e del 
Pantheon

13:30 – 16:30 Tempo libero

16:30 – 17:30 Lezione

17:30 – 18:00 Pausa

18:00 – 19:00 Lezione

20:00 – 21:30 Cena e attività ludiche in latino*

11:00 – 13:30 Visita dei Fori Imperiali
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Agenda aurea 
Programma 

Giorno 1 (Periodo A: martedì– Periodo B: lunedì) 

Giorno 2 (Periodo A: mercoledì– Periodo B: martedì) 

Giorno 3 (Periodo A: giovedì  – Periodo B: mercoledì) 

* facoltativo, il costo della cena non è incluso nel prezzo 

Tariffa a studente 
€ 99 

La quota include: 
- Lezioni in latino 
- Materiale didattico 
- Ingresso al Colosseo 
- Ingresso allo Stadio di Domiziano 
- Ingresso al Pantheon 
- Ingresso ai Fori Imperiali 
- Visita guidata in latino dei siti archeologici 
- Attività ludiche in latino (a margine della cena) 
- Omaggio ricordo dell’IISC  

I docenti sono ospiti dell’IISC e quindi esentati dal versamento della tariffa. 
La prenotazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima dell’arrivo tramite il versamento 
di una caparra pari al 30% della somma totale.  
Il saldo deve essere corrisposto entro il giorno d’arrivo.

16:30 – 16:45 Presentazione

16:45 – 17:45 Lezione

17:45 – 18:00 Pausa

18:00 – 19:00 Lezione

12:00 – 13:30 Visita del Colosseo

13:30 – 14:30 Tempo libero

14:30 – 16:30 Visita dei Fori Imperiali

16:30 – 17:30 Tempo libero

17:30 – 19:00 Lezione

20:00 – 21:30 Cena e attività ludiche in latino*

11:00 – 13:00 Lezione

13:00 – 14:00 Tempo libero

14:00 – 16:00 Visita dello Stadio di Domiziano, di Piazza Navona e del Pantheon
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