
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CURRICULARE 

   1.Titolo del progetto 

AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA 

 

2. Responsabile del progetto 

Prof.ssa MONACO ANNAMARIA 

 

3.Area di interesse 

Linguistica  -   Storico-geografica 

  

4. Motivazione 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’anticipazione dello studio del latino agevoli, in prospettiva, 

lo studio di esso nelle classi liceali e, contemporaneamente, nella scuola media apporti una maggiore 

chiarezza nell’apprendimento della lingua italiana. Inoltre la conoscenza della lingua latina, 

indispensabile per la comprensione del lessico, delle strutture sintattiche e semantiche delle altre lingue 

europee, contribuisce alla formazione di una coscienza europea, in quanto i fondamenti storici e 

culturali dell’Europa provengono dal mondo classico. 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 
 Maturare negli alunni una coscienza storica 

 Contribuire ad una più approfondita conoscenza della lingua italiana. 

 

Obiettivi formativi 

 

a. Contenuti 

Le lingue neolatine. 

La lingua muta nel tempo: riflessione sulla lingua (dal latino all’italiano) 

Elementi di fonetica: l’alfabeto e la pronuncia del latino; vocali, dittonghi e consonanti; 

trascrizioni di parole in ordine alfabetico. 

Morfologia: il nome (il numero – il genere): 

l’aggettivo:  

il verbo essere e i verbi della prima coniugazione. 

La prima e la seconda declinazione – I numeri romani  



 

 Le origini di Roma nel mito  e nella storia. 

I costumi dell’antica Roma (la famiglia, la religione, i matrimoni, la scuola, la condizione 

sociale della donna, la schiavitù, le strade romane, le iscrizioni, i monumenti) 

b. N° destinatari: alunni di classe seconda 

c. Tempi di attuazione: Per l’intero anno scolastico durante le ore del tempo prolungato. 

Risultati attesi:  

I ragazzi saranno resi consapevoli del fatto che la lingua italiana affonda le sue radici nel 

latino. Ad esso hanno attinto i letterati e i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica 

per le loro continue esigenze. Inoltre, conoscendo la civiltà del mondo romano, 

comprenderanno meglio la civiltà europea che proprio da quella latina si è sviluppata e lo 

studio del latino si trasformerà in un affascinante percorso di avvicinamento tra due mondi: 

il moderno e l’antico. 

 

d. Modalità di verifica/valutazione 

      Le verifiche saranno giornaliere, sotto forma di lezione dialogata, dibattito, interrogazione;  

      verifiche a fine unità didattica. 

      I criteri di giudizio saranno quelli previsti dal Collegio dei docenti. 

 

 

Risorse professionali:  

Risorse materiali necessarie:  

Materiali disponibili: Libri, strumenti multimediali, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvignano      18/10/2016                                                                              Firma 

                                                                                                     Prof.ssa Monaco Annamaria                                             



                                                                                   

 


