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Il corso, della durata prevista di  20 ore, è rivolto agli alunni delle classi terze che ne  
faranno richiesta,   si svolgerà  in  14 lezioni, nel periodo  compreso fra il mese di  nov./dic. 
e il mese di Aprile, in orario pomeridiano, di venerdi, a partire dalle 14.30 , durata  un’ora e 
trenta,. Il numero ottimale di partecipazione per lo svolgimento ottimale del corso è di 
10/12 alunni, con possibilità di variazioni minime intorno a questi numeri.  
Il corso è rivolto principalmente agli alunni che vorranno continuare lo studio della lingua 
latina anche alle Superiori, ma anche a quelli che vogliono potenziare e arricchire la 
lingua italiana, si propone come obiettivi educativi e disciplinari: 

 Rendere piacevole l’approccio alla lingua latina 
 Migliorare la consapevolezza linguistica della continuità e legame del latino con la 

lingua italiana attraverso un loro confronto costante. 
 Potenziamento della lingua italiana 
 L’apprendimento degli elementi basilari e strutturali della frase latina e la sua 

traduzione con l’utilizzo corretto del vocabolario   
 
Contenuti specifici 
 
Cenni di storia della lingua latina  

      Le lingue derivate dal latino 
L’alfabeto e la pronuncia 
la quantità e l’accento 
Le declinazioni e lo studio dei casi in rapporto all’analisi logica italiana 

      L’uso corretto del vocabolario 
      Le coniugazioni latine e il paradigma dei verbi 
      Il tema del presente e dell’imperfetto 

La traduzione dei principali elementi della frase 
La prime tre declinazioni e le eccezioni 
Gli aggettivi della prima e seconda classe 
 
Metodologia e verifiche 
 
Nell’azione didattica si privilegeranno lo studio e le esercitazioni in classe per non 
appesantire il lavoro a casa già gravato dai compiti delle materie curricolari. Anche le 
esercitazioni e il lavoro di memorizzazione si svolgerà in gran parte in classe cercando il 
confronto e il coinvolgimento attivo dei ragazzi e contando di usare la LIM, e altri 
dispositivi, computer e tablet, come strumenti utili al lavoro didattico. 
Le verifiche saranno effettuate, in itinere e alla conclusione di ogni singola unità di 
apprendimento, con lo scopo di valutare il programma svolto e consolidare le 
conoscenze acquisite. 
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