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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il Convegno “MULIERES. Suggestioni e buone pratiche sulla lingua e sulla cultura latina comparate”, alla 

quinta edizione, è promosso da Liceo da Vinci di Treviso in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con i Licei “A. Canova” di Treviso e 

“G. Berto” di Mogliano V.to e con l’Associazione Proteo Fare Sapere di Treviso. Si propone la riflessione e il 

confronto, tra esperti, docenti e studenti, sulla didattica e l’apprendimento della lingua e della cultura latina 

comparate con altre lingue e altre culture, in un’ottica inclusiva, attraverso suggestioni e buone pratiche, ricerca 

e sperimentazione.  

L’edizione 2017 si propone inoltre di riflettere sulla figura femminile nella società romana per aprire il 

confronto anche ad altre culture e altre età, alle lingue di genere, al ruolo della donna e alla sua percezione 

nella società antica e nella presente, alla condizione delle donne migranti per sensibilizzare, attraverso la 

conoscenza e l’esperienza didattica delle lingue antiche e moderne, al rispetto della diversità e all’inclusività. 

Durante il Convegno docenti esperti e studenti, coordinati dai loro docenti, relazioneranno sul tema e sulla 

didattica della lingua latina. Di particolare interesse l’iniziativa dei workshop, curati dagli studenti dei licei 

coinvolti e dagli studenti di Ca’ Foscari. Le attività laboratoriali intendono stimolare gli studenti alla 

partecipazione diretta in un’ottica di insegnamento/apprendimento tra pari.   

Il Liceo da Vinci da anni, attraverso i Dipartimenti di Lettere e Lingue e grazie alla collaborazione con il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari ( prof.ssa Giuliana Giusti, prof.ssa Anna 

Cardinaletti, dott.ssa Rossella Iovino) è impegnato nella ricerca e nella sperimentazione della didattica della 

lingua latina comparata con attenzione particolare agli studenti con DSA. A questo proposito, alcuni materiali 

didattici prodotti dagli studenti del da Vinci sono presenti nella pubblicazione “ La didattica del Latino per 

studenti con DSA”  di A. Cardinaletti, G. Giusti, R. Iovino- Ed. Cafoscarina, 2016. 
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