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CONVEGNO DI LATINO 2017 (Quinta edizione) 

MULIERES 
Suggestioni e buone pratiche sulla lingua e sulla letteratura latina comparate 

PROGRAMMA WORKSHOP 
 

I workshop consistono in attività laboratoriali pensate dagli studenti per gli studenti con il coordinamento dei docenti.  

Partendo da un tema relativo agli aspetti linguistici, di traduzione, letterari  del mondo latino ma anche  di attualità, in 

un’ottica di confronto con altre lingue e culture, i laboratori sono strutturati in  tre fasi: 

1. presentazione del laboratorio ai partecipanti, obiettivi, attività e distribuzione del materiale operativo 

( 15 minuti) 

2. attività da svolgersi in piccoli gruppi  (h. 1.15) coordinati da studenti tutor 

3. Confronto sul lavoro svolto, risultati e riflessioni ( 15 min.) 

 

WORKSHOP ORARIO CLASSE A CUI SI 

RIVOLGE 

A CURA DI 

Ehi tu, di che latino sei?  

Attività motivazionale  

all’apprendimento del latino 

9.00-10.45 prima Studenti Liceo scientifico 

da Vinci (docente L. 

Devita) 

Il labirinto di UT. 

Un’esperienza di peer tutoring per 

orientarsi nelle funzioni di UT 

9.00-10.45 seconda  

Studenti Liceo scientifico 

da Vinci  (docente B.  

Zoppelli) 

Quale traduzione? Quante traduzioni ? 

Attività di traduzione contrastiva con altre 

lingue ( italiano, inglese, francese, 

spagnolo) 

14.00-15.45 terza Studenti Liceo scientifico 

da Vinci, Università Ca’ 

Foscari (docenti P. Bellin e 

 E. Troncon) 

L’arte della persuasione. 

Attività di lettura e analisi  di testi con 

funzione argomentativa e persuasiva 

11.00-12.45 seconda e terza  

Studenti Liceo scientifico 

da Vinci (docente M. 

Tramontano)  

Tra antico e moderno. Il mito di Didone 

secondo Virgilio, Ovidio e Ungaretti. 

Attività di analisi e riflessione sulla figura 

di Didone  

11.00-12.45 quarta e quinta Studenti Liceo classico 

Canova ( docente C. De 

Vecchi) 

 

Eroine o vittime? Lucrezia e Virginia. 

Attività di analisi e riflessione sul ruolo 

che la morte di Lucrezia e Virginia ha 

avuto nella Storia di Roma 

11.00-12-45 quarta e quinta Studenti Liceo classico 

Canova ( docente C. De 

Vecchi) 

La donna abbandonata nella letteratura 

latina. 

Attività di analisi e riflessione su tre 

figure-emblema: Arianna, Didone, Medea 

14.00-15.45 quarta e quinta Studenti Liceo Classico 

Canova ( docente C. De 

Vecchi) 

La rappresentazione del genere nella 

lingua dei media in italiano e in altre 

lingue. 

Attività su articoli di giornale riguardanti il 

genere. Analisi della coerenza o 

incoerenze tra genere grammaticale e 

genere semantico. 

Riscrittura del testo. 

  14.00-15.45 terza, quarta, quinta Studenti di Ca’ Foscari 

( docente G. Giusti) 
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MODULO DI ADESIONE 
 

 

SCUOLA    ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CLASSE/I    …………………                                                     NUMERO STUDENTI PARTECIPANTI ……………. 

                                                           

DOCENTE REFERENTE  …………………………………………………. 

 

INDIRIZZO MAIL …………………………………………………………. 

  

 

 

WORKSHOP  
 

Numero studenti per 

workshop 

 

Ehi tu, di che latino sei? ( classi prime)  

 

Il labirinto di UT ( classi seconde)  

 

Quale traduzione? Quante traduzioni? (classi terze)  

 

L’arte della persuasione  ( classi seconde e terze)  

 

La donna abbandonata nella letteratura latina  (classi quarte e quinte) 

 

 

Tra antico e moderno: il mito di Didone secondo Virgilio, Ovidio e 

Ungaretti ( classi quarte e quinte) 

 

Eroine o vittime? (classi quarte e quinte)  

 

La rappresentazione del genere nella lingua dei media in italiano e in 

altre lingue ( classi terze, quarte e quinte) 

 

 

                            

 

I moduli di adesione dovranno pervenire entro il 18/03/2017 a: 

 

prof.ssa Elena Troncon  Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci-Treviso 

elena_troncon@alice.it 

 

Gli studenti iscritti possono partecipare a più laboratori. 

 

La docente referente del progetto                                                        Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Bellin                                                                            Prof. Luigino Clama 

 

 

Treviso, 27 febbraio 2017 

mailto:TVPS01000X@istruzione.it
http://www.liceodavinci.tv/
mailto:tvps01000x@pec.istruzione.it
mailto:elena_troncon@alice.it

