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PROPOSTA DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE PTOF 2022-2025
                                         a.s. 2022-2023

                                                                                                          AL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                          I.C. “via Latina 303” - Roma

Attività Extracurricolare: AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA

AREA: asse dei linguaggi

DOCENTE PROPONENTE: prof.ssa AlessandraVitale

DESTINATARI: alunni/e delle classi terze che intendono intraprendere studi liceali.  Il corso,

che oltre all'acquisizione dei rudimenti morfo-sintattici della lingua latina proporrà anche una

semplice  introduzione alla  cultura  e alla  civiltà  romana,  permetterà agli  alunni  di  acquisire,

attraverso una serie di attività graduate, una prima e basilare conoscenza della lingua latina e di

avvicinarsi alle origini del nostro patrimonio culturale. 

OBIETTIVI

• Consolidare alcune  conoscenze grammaticali  (nome,  verbo,  aggettivo,  pronome,  elementi
basilari di analisi logica)

• Potenziare la competenza lessicale nella lingua italiana

• Comprendere il funzionamento del vocabolario latino-italiano

• Acquisire alcuni elementi basilari della morfologia e della sintassi latina ( Il sistema dei casi, la I

e la II declinazione, gli aggettivi della I classe, Il sistema verbale  (modi, tempi, funzionamento), il

verbo “sum”, alcuni complementi

• Tradurre dal latino all'italiano e dall'italiano al latino semplici frasi

  FINALITÀ
• Acquisire consapevolezza della propria identità storica e culturale

 • Fornire le conoscenze di base della lingua latina, al fine di agevolare l’inizio del percorso

liceale

• Avvicinare gli alunni e le alunne  al mondo classico e alla sua cultura 
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METODO UTILIZZATO / DURATA / FASI OPERATIVE

(indicare il metodo usato, l’arco temporale, e le fasi operative)

Il  progetto sarà articolato in  10 incontri  di  2 ore,  in orario  extra-scolastico (presumibilmente

14,45-16,45). Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale a partire dal mese di Febbraio.

Verrà formato, in seguito ad un’adesione volontaria, un gruppo di massimo 20 alunni. 

Durante la prima lezione sarà somministrato un test di accertamento delle conoscenze, delle

abilità e delle competenze (durata massima 1 ora) che permetterà alla docente di acquisire le

informazioni necessarie per strutturare l’intervento didattico-educativo.

Nella prima fase del percorso la docente fornirà agli alunni spunti di riflessione per elicitare,

attraverso la comparazione tra italiano e latino, elementi lessicali e tematici funzionali al

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Successivamente verranno forniti testi su cui lavorare, individualmente e in gruppo, per esplorare, sotto

la guida della docente, il lessico e le regole morfosintattiche del latino. 

Nell'ultima fase verranno proposti esercizi e attività di traduzione con difficoltà crescente. 

Alla fine del corso è previsto un test di verifica degli apprendimenti.

RISORSE UMANE

DOCENTE: prof.ssa Alessandra Vitale

ATA: per l'apertura pomeridiana della scuola

BENI E SERVIZI

Il progetto prevede un contributo economico da parte delle famiglie. 
Non è previsto l'acquisto di materiale didattico.

Roma, 19-10-2022 
                                                                                    Firma della docente proponente 
                                                                                          
                                                                                             prof.ssa Alessandra Vitale
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