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Gentili Colleghi, care Colleghe, 

Il liceo classico “Giuseppe La Farina” organizza il Corso di formazione (Piano triennale di 
formazione del MIUR): “La didattica del latino per competenze e la Certificazione delle 
competenze di lingua latina”. 

Il corso, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, si svolgerà il 19 marzo p.v.  a partire dalle 15 fino alle 17, 
presso l’aula magna del Liceo, con una quota di partecipazione di 15 euro pagabili con la carta 
docente o con bonifico. 

Obiettivi del corso pomeridiano valido per la formazione: 

Il corso ha natura laboratoriale e si prefigge di fornire ai docenti partecipanti i rudimenti 
metodologici del Mastery Learning (apprendimento per padronanza) e del Digital Authentic 
Learning (le competenze digitali previste dalla legge 107/2017) applicati alla didattica del latino, 
nonché di fornire loro suggerimenti per conciliare la didattica del triennio con la novità 
rappresentata a livello nazionale dalla Certificazione delle competenze di Lingua Latina (CLL). 

L’unico incontro sarà a Messina presso il Liceo Classico La Farina. 

Il corso di cui si allega programma, ha la validità di 25 ore ed è presente sulla piattaforma SOFIA 
con il seguente ID 40385. 

Il programma nei dettagli è allegato alla presente comunicazione 

ISCRIZIONI 
Tutti i docenti devono iscriversi sulla piattaforma SOFIA affinché vengano loro riconosciute le 25 
ore di formazione, a tal fine si ricorda a tutti i docenti che il triennio di formazione è in scadenza e 
che le ore di formazioni obbligatorie devono essere inerenti alle necessità del proprio istituto, non 
generiche, questo corso rientra tra la priorità 1 “Didattica innovativa” . 
Tutti coloro che NON si saranno iscritti tramite piattaforma potranno avere riconosciute solo le due 
del corso pomeridiano in presenza. 

L’iscrizione per i docenti ESTERNI è subordinata al pagamento della quota di 15 euro. 

I docenti che ne abbiano diritto potranno effettuare il pagamento tramite Bonus Docenti 
(clicca qui per sapere come generare il buono). 

https://drive.google.com/open?id=1UAjQJYlntoU5a1L21caqrtV6gc4eeCKs


L’iscrizione sarà convalidata dopo l’invio del buono o della copia del bonifico intestato a I.I.S. “La Farina-Basile” 
C/C POSTALE 1044596359 IBAN IT19R0760116500001044596359 (specificando nella causale partecipazione 
Corso di Formazione La didattica del latino per competenze) all’indirizzo e-mail liceolafarina@gmail.com 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lo Castro (antonella.162410@gmail.com) 
 
Messina, 05/03/2019 
 
  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                     (Dott.ssa G. Prestipino)  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 



 
 

 

ACCREDITO SOFIA 21983 

TITOLO La didattica del latino per competenze e la Certificazione delle competenze di Lingua Latina; 
le piattaforme Alatin Academy (biennio) e Alatin Lyceum (triennio) 

DESCRIZIONE ● Impostare un sillabo per padronanza, valutare le competenze CUSL.  

● I nuovi strumenti digitali alla luce delle criticità della didattica del latino con l’avvento di 

Internet, delle novità metodologiche mutuate dalle nuove tecnologie e delle tradizioni 

logo-didattiche di area anglosassone e nord europea. 

● L’apprendimento per padronanza, i compiti di realtà e le competenze digitali postulate dalla 

legge 107/2015 applicati alla didattica del latino. 

● La Certificazione delle competenze di Lingua Latina nel dispositivo CUSL (Consulta 

Universitaria degli Studi Latini): sillabo, modelli, metodologia e didattica. 

● La preparazione alla Certificazione delle competenze di Lingua Latina: gli esercizi di Alatin 

Lyceum 

OBIETTIVI Il corso ha natura laboratoriale e si prefigge di fornire ai docenti partecipanti i rudimenti 

metodologici del Mastery Learning (apprendimento per padronanza) e del Digital Authentic 

Learning (le competenze digitali previste dalla legge 107/2015) applicati alla didattica del latino, 

nonché di fornire loro suggerimenti per conciliare la didattica del triennio con la novità 

rappresentata a livello nazionale dalla Certificazione delle competenze di Lingua Latina (CLL). 

PROGRAMMA Il programma è articolato in 4 moduli, sia per il biennio (Academy) sia per il triennio (Lyceum): 

1. Lezione mattutina con le classi (1 ora): durante l’incontro si invitano i ragazzi a iscriversi e 

provare la piattaforma in una situazione informale, cimentandosi con un argomento o un 

autore svolto di recente. 

2. Lezione pomeridiana con i docenti (2 ore). 

3. Laboratorio online (22 ore): si svolge online nelle settimane successive all’incontro in 

presenza, e consiste nella somministrazione di (minimo) 11 unità di apprendimento (da 

scegliere tra argomenti grammaticali, versioni, prove per competenza) a scelta dei docenti, 

seguendo la propria programmazione. 

4. Esportazione griglia di valutazione delle unità affrontate. 

BREVE PROFILO 

DEL FORMATORE 

Matteo Boero (1978), linguista. È stato editor e multimedia consultant per Loescher, Mondadori 

Education, Zanichelli. Project manager per la Fondazione Agnelli e l’Ansas, l’Agenzia Nazionale 

per l’Autonomia Scolastica del MIUR (attuale INDIRE). Collaboratore di Rai Educational. Nel 

2012 insieme ad Adriano Allora e Ivan Molineris ha fondato i Maieutical Labs, “laboratori 

maieutici”, primo centro di ricerca in Italia per webapp e tutoring sulle lingue classiche. Ideatore e 

creatore tra gli altri di Cloudschooling, Alatin, Itaca (Accademia di Italiano), piattaforme di 

apprendimento con oltre 25.000 studenti attivi e 100.000 sessioni di lavoro mensili. Da anni si 

occupa di digitalizzazione della didattica nell’ambito umanistico. 

MAPPATURA DELLE 

COMPETENZE  

● Impostare un sillabo per padronanza, valutare le competenze CUSL  

● Riconoscere le basi del cloudcomputing e del Digital Authentic Learning  

● Gestire una programmazione per padronanza  

● Leggere i dati raccolti e valutare per competenze  

DESTINATARI Docenti classi A11, 12, 13 (ex A50, 51, 52) 

DURATA ORE 25 h 
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