
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI PROGETTO CURRICULARE 

“Latina…mente” 

 

 1.TITOLO DEL PROGETTO 

“Latina...mente” 

 

2. RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. ssa  Farina Ilaria 

 

3.AREA DI INTERESSE 

Linguistico-letteraria 

  

4. MOTIVAZIONE 

Il progetto nasce dall'esigenza di avviare gli alunni alla scoperta delle radici storico-

linguistiche della nostra cultura così da permettere loro una conoscenza più profonda e 

consapevole del proprio presente.  

 

5. SINTESI DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto 

Attività: L’attività, concepita con carattere laboratoriale, prevede lezioni di lingua e 

cultura latine in orario pomeridiano con cadenza settimanale. Accanto allo studio dei 

fondamenti della lingua, saranno proposte schede ed esercitazioni lessicali mirate a 

sviluppare negli allievi non solo le abilità di confronto contrastivo tra il lessico latino 

studiato e quello italiano, ma anche quelle di conoscenza delle etimologie e dei 

fenomeni di slittamento di significato, di formazione delle parole, il tutto nella 

direzione di una più consapevole padronanza dell’italiano. 

 



Finalità: Favorire la conoscenza delle origini storiche della lingua italiana attraverso 

il confronto tra la stessa e la lingua latina;  

Promuovere la scoperta della civiltà classica attraverso la conoscenza delle principali 

strutture morfo-sintattiche della lingua latina. 

 

Obiettivi formativi: Sviluppare la capacità logica attraverso semplici operazioni di 

analisi e sintesi sul testo latino;  

Sviluppare la capacità di operare collegamenti e trovare relazioni di causa-effetto. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: Riconoscere alcune delle principali 

trasformazioni subite dalla lingua nel passaggio dal latino all'italiano;  

Leggere un semplice testo latino e comprenderne il significato globale;  

Conoscere alcune delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina; 

Analizzare nel suo complesso la frase latina emettere a confronto la costruzione 

grammaticale latina con quella italiana;  

Tradurre un semplice brano in latino; conoscere aspetti di civiltà romana vicini al 

proprio vissuto: famiglia, scuola, tempo libero. 

a. N° destinatari: Gli alunni della classe III A; 

b. Tempi di attuazione: novembre-maggio; 

c. Metodologia: Approccio induttivo alla lingua latina; ricerca delle espressioni 

latine presenti nella lingua italiana e loro uso attuale; Confronto ed analisi di 

frasi latine ed italiane; individuazione delle principali regole fonetiche, 

morfologiche e sintattiche della lingua latina; attività di ricerca, anche 

multimediale, su tematiche di civiltà latina. 

d. Modalità di verifica/valutazione: Il raggiungimento degli obiettivi previsti sarà 

verificato costantemente attraverso esercizi di analisi e traduzione sia orali che 

scritti, a cui seguirà una prova di verifica finale. Nella valutazione conclusiva si 

terrà conto anche dei seguenti indicatori: frequenza, partecipazione, impegno e 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

6. FIGURE COINVOLTE 



Docenti: Farina Ilaria 

 

 

 

 

 

Alvignano, lì 18/10/2016                                                       Firma 

                                                                                                Ilaria Farina 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                   

 

 

Risorse e materiali necessarie: Fotocopie, LIM, materiale audio-visivo di 

approfondimento su alcuni aspetti della civiltà latina, letture guidate, carte storiche, 

schede operative, dizionario di latino. 

 

 

 


