
 

 
Scuola secondaria 1° grado 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Titolo del progetto  PIANETA LATINO 

Breve descrizione  

 

Il corso intende preparare gli studenti che affronteranno lo studio 

della lingua latina alle scuole superiori fornendo loro le basi delle 

strutture grammaticali del latino e permettendo di muovere i primi 

passi nella traduzione di passaggi in lingua.  

Obiettivi formativi e 

competenze attese 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Padroneggiare elementi di sintassi latina: prima, seconda ed 
eventualmente terza declinazione; sistema dell’indicativo presente, 
imperfetto e futuro attivi e passivi; sistema dell’imperativo presente 
attivo e passivo; sistema dell’infinito attivo e passivo 

Muovere i primi passi nel mondo della traduzione: coll’aiuto 
dell’insegnante, i ragazzi si approcceranno a testi in lingua, 
analizzandone la struttura a livello di periodo, di legami logici e 
strutture grammaticali prima di procedere con la traduzione 

COMPETENZE ATTESE 

Allo studente viene richiesta l’applicazione di un metodo di studio 
efficace al fine di poter assimilare i contenuti proposti, il cui 
apprendimento risulta essere fondamentale per la concretizzazione 
degli obiettivi didattici del corso (Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare). 

lo studente dovrà mettere in campo quanto già appreso a livello di 
analisi grammaticale, logica e del periodo ai fini di poter meglio 
gestire l’approccio col testo latino (Competenza alfabetica funzionale). 

: allo studente viene richiesta una continua collaborazione sia col 
docente che coi compagni, coi quali è invitato a condividere 
conoscenze e abilità nell’ottica di un lavoro rivolto al confronto 
(Competenza in materia di cittadinanza). 

Lo studente è invitato a riflettere sui legami che sussistono tra la 
lingua latina e quella italiana a livello strutturale e lessicale e ragiona 
sull’impronta lasciata dalla civiltà romana nel corso della Storia, 
cogliendo gli adeguati collegamenti culturali (Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali). 

Destinatari  Studenti di terza media. 

Risorse professionali Personale docente. 

Risorse Materiali Necessarie Materiale distribuito in classe, quaderno per gli appunti, LIM. 

 


