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OGGETTO: GIORNATA MONDIALE della LINGUA LATINA – venerdì 8 APRILE 2022 
 

L’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) ha promosso, a livello nazionale, per il 
giorno 8 aprile (venerdì) p.v., la seconda edizione della Giornata Mondiale della Lingua Latina.  

 
Il nostro Liceo, aderendo all’invito della Delegazione A.I.C.C. di Castrovillari, nel corso della  matti-
nata, mostrerà un breve intervento di circa 10 minuti videoregistrato del prof. Nicola Gardini nei 
tempi e nei modi ritenuti più opportuni dai singoli docenti. 
 
Nel mese di marzo, gli studenti, utilizzando i testi latini studiati a scuola e seguiti dai docenti di 
classe, procederanno alla stesura di un elaborato o all’elaborazione di un lavoro multimediale sulle 
seguenti tre tematiche:  
a) amore;  b) natura; c) viaggio.   
Nei primi giorni di aprile,  gli elaborati saranno esposti in classe, nell’orario di lezione.  
I tre lavori migliori saranno inviati entro il 16 aprile all’Associazione Italiana di Cultura Classica. 

Una Commissione, nominata dalla Delegazione, sceglierà, per ogni istituto, il lavoro miglio-
re (elaborato o lavoro multimediale) tra i tre presentati e premierà l’alunna/o con l’incusa 





 

 

 

 

d’argento di Sibari eseguita dal giovane orafo castrovillarese Francesco Scriva. Gli altri due studenti 
di ogni istituto riceveranno un premio in libri. 

La Commissione terrà conto, nella valutazione del lavoro migliore di ogni istituto tra i tre 
presentati, della:  

a) originalità delle considerazioni o delle immagini (per quanto riguarda il lavoro multime-
diale);  

b) delle conoscenza dei testi cui si fa riferimento;  
c) della forma chiara e corretta o, per il lavoro multimediale, della coerenza e congruità del-

le immagini. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
La premiazione avverrà a Castrovillari il giorno 27 aprile (mercoledì), ore 10.30, 

nell’Auditorium dell’istituto “F. Calvosa – Pitagora”. 
 

  
8 aprile, Pomeriggio. 
 

I docenti e gli studenti di ogni istituto potranno collegarsi, ore 16.30, alla piattaforma na-
zionale A.I.C.C. (si acclude la locandina con il link – piattaforma ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/82292261512, e con il programma culturale introdotto dal Presidente 
Nazionale A.I.C.C., prof. Mario Capasso) per ascoltare cinque relazioni di docenti su: La didattica 
del latino. Il latino nella didattica. 

 
 Sarà rilasciato l’attestato valevole come aggiornamento per i docenti e come 
PCTO/Educazione civica (totale 10 ore) per gli studenti. 
 

 Le docenti referenti 

Prof.ssa Giulia BALENO 

Prof.ssa Giuseppina COVELLI 

Prof.ssa Adele MATTONE 

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                              

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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