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FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
Far ottenere semplici risultati nella lingua latina attraverso i quali raggiungere un miglioramento nella 
lingua madre. Il corso vuole rappresentare un importante esercizio di logica ed un esercizio della 
mente dei giovani al rigore filologico, che è un utile strumento di allenamento per il rigore scientifico 
richiesto anche in altre discipline. 
 
 
OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 
 

 Conoscere gli elementi fondamentali della lingua latina; 
 Potenziare le abilità linguistiche della lingua madre. 

 
 
STRUMENTI 
 

 Quaderni; 
 Vocabolario; 
 Fotocopie; 
 Internet; 
 Ebook delle dispense delle lezioni, fornito gratuitamente dal docente. 

 
 
METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale; 
 Ricerca lessicale; 
 Lettura e traduzione individuale e di gruppo. 

 
 
ATTIVITA’ OPERATIVE 
 
Introduzione 
Una lezione introduttiva (lezione frontale) in cui verranno illustrate le finalità del progetto, le risorse 
disponibili online e i materiali da utilizzare; 
 
Attività 1: Storia della lingua latina 

 Dall’indoeuropeo al latino; 
 Dal latino alle lingue neolatine. 

 
Attività 2: Elementi di lingua latina 

 Lettura corretta della lingua latina (pronuncia); 
 Conoscenza di un certo numero di vocaboli (lessico); 
 La prima declinazione; 
 Coniugazione degli ausiliari nella forma attiva. 

 
Attività 3: Laboratorio di traduzione 

 Uso del vocabolario; 
 Alcuni complementi che permettono la comprensione e la traduzione di facili testi. 
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DURATA 
 
Tutto l’arco dell’anno, con interventi mirati a integrazione e come approfondimento dello studio della 
lingua italiana durante le ore di Italiano. 
 
 
Serra San Bruno 18.10.2016        

_____________________________ 
Il Docente Responsabile di Progetto 

Prof. Francesco Barritta  


