
Scheda  progetto  LATINA-MENTE 
 
Docenti referenti: prof.ssa Gabriella Colonna e prof. Daniele Virgili 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria intenzionati ad intraprendere percorsi 
liceali al termine del primo ciclo di studi e vuole consentire l’acquisizione delle conoscenze di base della 
lingua latina agevolando l’approccio con questa nuova materia nella scuola superiore. Durante le lezioni 
verranno trattati argomenti propedeutici alla conoscenza del latino quali l’alfabeto, la pronuncia e la lettura, 
il concetto di desinenza e caso, le coniugazioni dei verbi e le prime declinazioni. Ogni argomento dopo la 
trattazione teorica sarà seguito da un’esercitazione pratica che impegnerà gli alunni nella traduzione, attività 
di fondamentale importanza perché consentirà agli alunni di entrare in familiarità con l’uso del vocabolario, 
un utilissimo strumento di cui avvalersi quando viene consultato in modo consapevole e mirato. Inoltre, 
cimentarsi con la traduzione di brevi frasi farà perdere alle regole il carattere di astrattezza, che spesso le 
rende estranee agli alunni, mostrando la loro concreta applicazione nella lingua. Nell’ottica di un lavoro 
impostato in modo da far acquisire agli alunni un corretto metodo di approccio ai testi in lingua latina, grazie 
ad efficaci strategie di analisi e traduzione, il corso si chiuderà svolgendo un piccolo certamen. I ragazzi, 
suddivisi in gruppi, si cimenteranno nella traduzione di un breve testo assegnato dai docenti. Quest’ultima 
attività consentirà agli allievi di auto valutare i progressi compiuti durante il percorso ricoprendo il ruolo di 
protagonisti e non di spettatori passivi. 
 
OBIETTIVI 
• Consolidare la conoscenza delle strutture linguistiche dell'italiano;   
• Arricchire il lessico di base; 
• Fornire i primi rudimenti della lingua latina; 
• Potenziare le abilità metacognitive (problem solving); 
• Riflettere in modo metalinguistico sul funzionamento della lingua latina; 
• Stimolare il confronto e la collaborazione tra pari attraverso la didattica laboratoriale; 
• Arricchire la formazione umana e civile; 
• Promuovere l'accesso diretto alle radici del pensiero occidentale, intese come parte fondamentale della 

nostra cultura. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
L'impostazione laboratoriale del corso permetterà una costante verifica del livello degli apprendimenti 
raggiunti e delle competenze acquisite. Oltre a questo nell'ultimo incontro sarà prevista una prova di 
traduzione dal latino per poter valutare gli esiti raggiunti dagli allievi. 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
Gli incontri, di due ore ciascuno, si svolgeranno con cadenza settimanale nel plesso di Valcanneto secondo il 
seguente calendario  e orario 
 
14 marzo        15:00    17:00                                  
21 marzo        15:00    17:00 
28 marzo        15:00    17:00 
4 aprile           15:00    17:00 
11 aprile         15:00    17:00 
18 aprile         15:00    17:00 
23 aprile         15:00    17:00 
26 aprile         15:00    17:00 
 
 


