
 

Incontri di formazione e aggiornamento in servizio per docenti  

ISCRIZIONE 

Mῦθος, λόγος for connecting 
 

 

VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017 
EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI”, VERONA 

 

 

L’incontro è gratuito e aperto ai docen  di 
la no, greco e italiano delle scuole secondarie 
superiori.  

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 3 
o obre 2017, inviando una email avente per 
ogge o “Iscrizione all’incontro di Verona” e 
recante le seguen  informazioni: scuola, ci à, 
materie insegnate, indirizzata a: 
                 vespamarco.ama@gmail.com 

Incontro a numero programmato per 100 
partecipan .  

Si invitano i richieden  ad a endere l'email di 
conferma dell'avvenuta registrazione prima di 
procedere con l'organizzazione della propria 
trasferta. 

CONTATTI 

Email: vespamarco.ama@gmail.com 
Telefono: 0577-235638 

Esperienze e proposte di didattica delle materie classiche 
2a edizione 

09.00-09.20 Accoglienza e registrazione dei parteci-
pan  
 

09.20-09.30 Salu  di benvenuto 
 

09.30-13.15 Sessione ma u na 
Interven  
 

Augusta Celada, Ufficio Scolas co Regionale Veneto: 
La scelta della parola: pra che di traduzione e auto-
traduzione nella le eratura e nella dida ca  
Luigi Spina, già Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II, Centro e Associazione AMA:  La forza 
‘conne va’ della parola, fra gramma ca e retorica 
 

11.00-11.30 Pausa caffè 
 

Caterina Carpinato, Università Ca’ Foscari, Venezia: 
Le parole del greco: diverso peso specifico 
 
Esperienze dida che a cura dei docen  dei Licei 
 

Licia Landi, Liceo “S. Maffei”, Verona: “Pala na Me-
dea” alla sbarra. Una matrona nella rete delle parole  

 

Alberto Pavan, Liceo “A. Canova”, Treviso: Ἀγὼν τῶν 
αἰνιγμάτων  
Claudia Mizzo ,  Liceo “A. Messedaglia”, Verona: Un 
monumento di parole: la tomba di Trimalchione tra 
le eratura ed epigrafia 
 

 

13.15-14.15 Pausa pranzo 

14.15-18.30 Sessione pomeridiana 
 
Interven  
 

Stefano Quaglia, Ufficio per l’Ambito Territoriale di 
Verona: Discipline classiche nell’era 4.0: come, perché, 
per chi  
Donatella Puliga, Università degli Studi di Siena, Cen-
tro e Associazione AMA:  Storie di esclusione ed inclu-
sione tra raccon  mi ci e prassi del vivere civile 
Mario Lentano, Università degli Studi di Siena, Centro 
e Associazione AMA: Greci si nasce, Romani si diventa. 
Mi  classici sulla ci adinanza  
 

Esperienze dida che a cura dei docen  dell’Educan-
dato Statale “Agli Angeli” 
 

Benede a Rossignoli, SEO & Classical Studies: 
‘condivide’ et impera  
Anna Maria Sartori, Dialogo tra gli An chi 
Giovanna De Finis, Mῦθος, λόγος per il teatro 
 

17.30-18.30 Esperienze di laboratori teatrali a confron-
to 


