
CORSO di FORMAZIONE: EPIGRAFIA LATINA PER LA DIDATTICA 
  

  

DOCENTI DESTINATARI 

Gli incontri sono rivolti principalmente ai docenti di Latino della scuola secondaria di secondo 

grado (classe A051-A052), ma sono aperti anche ai docenti di Storia e di Storia dell'arte. 

  

PREREQUISITI 

Non sono richiesti particolari prerequisiti, ma è vivamente consigliata la conoscenza, almeno a 

livello liceale, della lingua latina. 

  

MONTE ORE TOTALE: 25h 

ORE DI CORSO IN AULA: 18h 

VALUTAZIONE: 1h 

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE: 6h 

  

TIPOLOGIA DEGLI INCONTRI 

Gli incontri in aula sono organizzati in due sezioni: 

- una prima parte, della durata di 2h per ciascun incontro, è un vero e proprio corso di base di 

Epigrafia Latina, per conoscere le principali classi delle iscrizioni e le tipologie dei supporti, 

imparare a leggere i testi e a trascriverli; 

- una seconda parte, della durata di 1h, è invece impostata in senso laboratoriale, mediante l'utilizzo 

dei database online, e finalizzata all'individuazione di possibili ricadute nella didattica del Latino, 

della Storia, della Storia dell'Arte. 

Gli ultimi due incontri si terranno invece nei musei del territorio, con la duplice finalità di leggere 

dal vivo le iscrizioni e di approfondire alcuni aspetti della storia locale. 

Sono infine previste alcune ore di studio e approfondimento individuale e di esercizio sui database 

on line, o anche di applicazione di quanto imparato in una lezione sperimentale in classe. 

  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI E PROGRAMMA DI MASSIMA 

  

Martedì 13 febbraio, ore 14:30-17:30 

Struttura del Corpus Inscriptionum Latinarum 

Lettura e trascrizione di un'epigrafe; segni diacritici 

Onomastica di ingenui, schiavi, liberti e donne; trasmissione del nome 

  

Martedì 20 febbraio, ore 14:30-17:30 

Titolatura imperiale 

Diplomata militaria 

Archi trionfali 

  

Martedì 27 febbraio, ore 14:30-17:30 

Cursus honorum senatorio 

Cursus honorum equestre 

  

Martedì 13 marzo, ore 14:30-17:30 

Epigrafia municipale 

Aspetti salienti della vita cittadina 

  

 



Martedì 20 marzo, ore 14:30-17:30 

Visita del Museo del Foro di Assisi 

  

Martedì 27 marzo, ore 14:30-17:30 

Visita del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria di Perugia 
 


