
Summer School AMA-MIUR
“Nuove prospettive sull’insegnamento delle materie classiche nella scuola” 
5a edizione Siena, Certosa di Pontignano, 20-22 luglio 2017

Presentazione Programma
La quinta edizione della Summer School per insegnanti "Nuove prospettive 
sull'insegnamento delle materie classiche nella scuola“ si terrà presso la Certosa 
di Pontignano (Siena) dal 20 al 22 luglio 2017. Organizzata dall'Associazione 
Antropologia e Mondo Antico con la collaborazione del Centro AMA 
(Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, 
Università di Siena) e con il sostegno del MIUR (Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), la 
Summer School di quest’anno sarà dedicata al tema dei Diritti.

Essa si rivolge a docenti di latino e/o greco di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado, ed ha come obiettivo quello di fornire una adeguata competenza 
metodologica sui nuovi approcci allo studio e alla trasmissione della cultura greca 
e romana in una prospettiva antropologica, secondo le linee di ricerca 
sperimentate presso il Centro e l'Associazione AMA. ll curriculum è strutturato in  
lezioni frontali della durata di 30 minuti, seguiti da 30 minuti di dibattito, e in 
laboratori guidati da docenti qualificati dell'Università di Siena e di altri enti e 
istituti, dai quali nasceranno proposte didattiche che costituiranno oggetto di 
sperimentazione nelle scuole di provenienza dei partecipanti al Corso. 

I posti disponibili sono 60, di cui fino a un massimo di 5 saranno riservati a 
docenti a tempo determinato.
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti usufruiranno, inoltre, 
gratuitamente di vitto e alloggio presso la Certosa di Pontignano (SI) durante lo 
svolgimento del corso.
La frequenza alle tre giornate di attività è obbligatoria.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il 
riconoscimento dell'esonero MIUR.  

GIOVEDI' 20 LUGLIO

14:30 – 15:00 
Maurizio Bettini (Università di Siena, Centro e Associazione AMA): Saluti e 
apertura dei lavori

Donatella Puliga (Università di Siena, Centro e Associazione AMA) e Luigi Spina 
(già Università di Napoli Federico II, Centro e Associazione AMA): Brevi 
informazioni su sedute plenarie, dibattito e laboratori

Prima sessione: Diritti e giustizia nel mondo antico

15:00 – 16:00 
Maurizio Bettini (Università di Siena, Centro e Associazione AMA): Si può parlare 
di “diritti umani” nell’antichità?

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 19:00 
Valentina Chinnici (CIDI Palermo) e Pietro Cappelletto (Liceo B. Zucchi, Monza): 
Laboratori didattici sul tema 

Partecipazione
Gli interessati devono prendere visione dell’Avviso della Summer School 
pubblicato sul sito internet 
http://www3.unisi.it/ricerca/centri/cisaca/nuovo/attivita/summer/index.html 
da cui è possibile scaricare anche gli allegati richiesti.
La domanda di partecipazione deve pervenire via email all'indirizzo 
beneventano.ama@gmail.com entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 
giugno 2017 e dovrà includere:

1. domanda di ammissione alla Summer School sottoscritta dal candidato con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, come da allegato 1;

2. copia di un documento valido di identità;

3. curriculum vitae et studiorum redatto esclusivamente secondo il fac-simile 
fornito dall’allegato 2;

4. autocertificazione con timbro della scuola e firma del Dirigente Scolastico ad 
attestare eventuali incarichi per la realizzazione del POF.

All’invio della domanda seguirà una email di conferma da parte della segreteria. 
Chi non la ricevesse entro 2 giorni lavorativi è invitato a ricontattare l’indirizzo di 
cui sopra.

Sito web e contatti
Sito web: 
http://www3.unisi.it/ricerca/centri/cisaca/nuovo/attivita/summer/index.html

Dott.ssa Flaminia Beneventano
Associazione Antropologia e Mondo Antico
C/O Centro Antropologia e Mondo Antico
Università di Siena
Via Roma 56, Palazzo San Niccolò
53100 Siena
Email: beneventano.ama@gmail.com

This presentation poster was designed by FPPT.

VENERDI' 21 LUGLIO

Seconda sessione: Uomini e animali

09:00 – 10:00 
Cristiana Franco (Università per Stranieri di Siena, Centro AMA): Diritti più che 
umani

10:00 – 11:00
Giovanna De Finis (Educandato statale Agli Angeli, Verona) e Roberto Pomelli 
(Liceo classico Umberto I, Palermo): Laboratori didattici sul tema (I)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:00
Giovanna De Finis (Educandato statale Agli Angeli, Verona) e Roberto Pomelli 
(Liceo classico Umberto I, Palermo): Laboratori didattici sul tema (II)

Terza sessione: Cittadinanza

14:30 – 15:30 
Aglaia McClintock (Università del Sannio, Benevento): Tra Roma e 
Guantanamo: morte civile e perdita della cittadinanza

15:30 – 16:30 
Lidia Massari (Liceo G. Leopardi, Recanati) e Teresa Skurzak (Liceo C. Botta, 
Ivrea): Laboratori didattici sul tema (I)

16:30 – 17:00 Coffee break

17:00 – 18:30 
Lidia Massari (Liceo G. Leopardi, Recanati) e Teresa Skurzak (Liceo C. Botta, 
Ivrea): Laboratori didattici sul tema (II)

20:00 Cena

21:30 Francesco Puccio e la Compagnia de “L'Antico fa testo”: Spettacolo 
teatrale, “All’ombra di Enea”

SABATO 22 LUGLIO

Quarta sessione: Uomini e donne

09:00 – 10:00 
Mario Lentano (Università di Siena, Centro e Associazione AMA): I diritti delle 
donne

10:00 – 11:00
Cristina Favaro (Liceo A. Canova, Treviso) e Massimo Raffa (IIS L.S. Lucio 
Piccolo, Capo d’Orlando): Laboratori didattici sul tema (I)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:00
Cristina Favaro (Liceo A. Canova, Treviso) e Massimo Raffa (IIS L.S. Lucio 
Piccolo, Capo d’Orlando): Laboratori didattici sul tema (II)

13:00 – 14:30 Pranzo

14:30 – 15:30 Riunione plenaria conclusiva e distribuzione degli attestati di 
partecipazione validi per l’esonero MIUR.

A chi si rivolge
Possono presentare domanda di ammissione i docenti di latino e/o greco a 
tempo indeterminato oppure docenti di latino e/o greco a tempo determinato 
con almeno 5 anni di esperienza didattica in una delle seguenti classi di concorso: 
ex 51/A; ex 52/A; A11; A13.

Costituisce, inoltre, requisito indispensabile il non aver mai partecipato a una 
precedente edizione della Summer School “Nuove prospettive sull’insegnamento 
delle materie classiche nella scuola” (Siena, Certosa di Pontignano, ed. 2012, 
2013, 2015, 2016).


