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Circ. n.  255 – 2016/17                 Brescia, 22 marzo 2017 
               

               Ai docenti del  

   Dipartimento di Lettere 

   Atti – sito - mail  
 
OGGETTO:  INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DEL LATINO PER   

  STUDENTI CON DSA. 

 

 Si rende noto a tutti i docenti del Dipartimento di Lettere che è stato programmato per VENERDI’ 

28 APRILE, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il nostro Istituto, un incontro di formazione sulla didattica 

del latino per studenti con Dsa, condotto dal Prof. Marco Ricucci (docente e dottore di ricerca dell’università 

di Udine). 

L’incontro,  dal taglio laboratoriale, avrà come oggetto: LINEE OPERATIVE PER L’ACCESSIBILITA’ 

DEL TESTO LATINO ALLO STUDENTE DSA 

 

ARTICOLAZIONE DELL’INCONTRO, elaborata dal prof. Ricucci 

- 45/50 MINUTI circa : lezione frontale. 

- 1H e45MIN circa: lavori in piccolo gruppo secondo tre direttrici, che possono essere inglobate e 

compenetrate. Il conduttore fornirà una scheda contenente indicazioni e linee guida e passerà nei 

gruppi per monitorare il lavoro e fornire adeguati feedback. Ogni gruppo lavorerà sullo stesso testo. 

Obiettivi e attività: 

 Rendere accessibile il testo: espedienti tecnici, tipografici, iconici, contestuali e cotestuali 

 Semplificare il testo dalla versione originale alla versione “adattata” 

 Esercizi e attività linguistiche  alternative alla traduzione per promuovere la comprensione. 

 

- 30 MINUTI finali circa: condivisione del lavoro di ogni gruppo e riflessione teorica sugli elaborati. 

 

I docenti interessati a partecipare all’incontro sono pregati di apporre la propria adesione sullo stampato che 

troveranno in sala professori. 

Considerata l’importanza del tema e la possibilità di condividere uno spazio di riflessione e confronto, si 

invitano caldamente i docenti a partecipare all’incontro. 

 

REFERENTE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Rita Venuti) 

prof.ssa Angiola Baresi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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