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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

 
PROPOSTA DI PROGETTO DA INSERIRE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

a.s. 2022-2023 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1. -  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Ambito Titolo del progetto 

 “AVVIO ALLO STUDIO DEL LATINO” 

1.1.2. – Curricolare o extracurricolare – Indicare se verrà svolto durante le lezioni o in orario extra 

Il Progetto sarà svolto in orario extracurricolare. 

 

1.2. -  RESPONSABILE DEL PROGETTO - Indicare il nominativo del responsabile del progetto 

MICALIZZI LUCIA 

 

1.3. -  DESTINATARI – Indicare i fruitori (Studenti / Personale docente / Personale ATA / Genitori ...). 

Indicare numero minimo di partecipanti previsti. Se i fruitori sono studenti indicare le classi coinvolte 

Alunni delle classi III dell’IC “CorradoAlvaro”  (Numero minimo: 10 alunni) 

 

1.4. -  FINALITÀ – Esplicitare la rispondenza con le Linee di Indirizzo e le Priorità cui si riferisce 

Legge 107/2015 (in sintonia con il PTOF) 

Le motivazioni che spingono a elaborare un progetto di avvio allo studio della lingua latina sono di duplice 

natura: storica e linguistica. Storica, perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale per capire la civiltà 

dell’Europa, e più in generale la cultura dell’Occidente, che proprio da esso si è sviluppata. Di natura linguistica, 

perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie radici, ed infatti ancora oggi la lingua letteraria e i 

linguaggi settoriali della scienza e della tecnica continuano ad attingere al latino.  

Questo percorso conoscitivo consentirà ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi: il contemporaneo e 

l’antico e permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, arricchendo il lessico e potenziando la 

capacità di comunicazione. Il progetto mira ad assicurare agli studenti della Scuola Secondaria, preorientati a uno 

studio liceale, la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il 

linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale, morfologico e sintattico), le origini del nostro patrimonio culturale, 

riflettendo sulla sua evoluzione. 
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Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 

progetto 

In riferimento ai traguardi per le competenze chiave europee previste dal RAV, il progetto mira a sviluppare 

negli alunni la capacità di imparare e di lavorare sia collettivamente che in modo autonomo.  

 

 

1.5. -  OBIETTIVI - Descrivere gli obiettivi che si intende far conseguire ai fruitori a fine progetto in 

termini di conoscenze, capacità, competenze osservabili e misurabili, tenendo presente a quale obiettivo 

di processo a breve termine del RAV si riferisce. 

• Acquisizione della propria identità storica e culturale; 

• Consolidare le conoscenze logico-grammaticali già precedentemente acquisite;   

• Comprendere il rapporto di derivazione dal latino all’italiano;  

• Conoscenza dell’evoluzione fonetica e lessicale nel passaggio dal latino all’italiano; 

• Confrontare la fonologia e le strutture morfosintattiche della lingua italiana con quelle della lingua latina; 

• Apprendere gli elementi basilari del latino;  

• Saper analizzare gli elementi logici di una frase; 

• Acquisire il meccanismo della versione; 

• Conoscenza delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina;  

• Saper tradurre dal latino all’italiano semplici frasi e brani. 

1.5.1 - Situazione su cui interviene - Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si 

vuole intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o 

gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

La scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado è un momento sicuramente importante nella vita scolastica 

di un ragazzo. 

L’impatto con una nuova lingua (il latino) spesso mette in crisi lo studente; a tal proposito la scuola cerca di 

aiutare il discente avviandolo allo studio del Latino anche in considerazione di alcuni studi scientifici che hanno 

dimostrato che lo studio del latino incrementa le capacità logiche e di ragionamento degli studenti. 

Lo studio di questa disciplina, inoltre, è funzionale non soltanto al perfezionamento della comunicazione nella 

lingua italiana, ma anche all’affinamento delle life skills, competenze interpersonali, sociali e di cittadinanza, 

fondamentali per il percorso di crescita degli alunni. 

Le attività didattiche proposte punteranno sulla motivazione degli studenti rendendoli protagonisti attivi del loro 

processo di apprendimento.  

 

1.6. -  CONTENUTI – Esplicitare gli argomenti che si intende trattare durante il percorso 

• Concetto di evoluzione della lingua latina attraverso mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino 

all’italiano;   

• La pronuncia del latino: alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e quantità delle sillabe; 

• Regole dell’accento;   

• Teoria della flessione, tema e desinenza; 

• Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi latini, le cinque declinazioni (in generale); 

• La prima e la seconda declinazione; 

• Aggettivi della prima classe: concordanza dell’aggettivo; 

• Nozioni generali del verbo: la forma, i modi, i tempi, gli elementi della voce verbale, la comprensione 

del verbo essere e paradigma delle quattro coniugazioni attive. 
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1.7. -  METODOLOGIE – Indicare le strategie, i metodi, gli strumenti didattici ... 

• Lezione frontale; 

• Lezione partecipata e dialogata; 

• Brainstorming; 

• Esercitazioni di analisi logica, lettura di vocaboli, frasi e brani semplici in latino;   

• Analisi di nomi e voci verbali latini; 

• Traduzioni di vocaboli, voci verbali, frasi e semplici brani dal latino all’italiano. 

Le lezioni frontali si alterneranno sempre con momenti operativi individuali e di gruppo, in modo da favorire la 

verifica immediata dell’apprendimento e il consolidamento delle abilità. Lo studio dell’analisi logica procederà 

di pari passo con lo studio del latino e costante sarà il confronto tra le due lingue. 

 

STRUMENTI: Manuale di grammatica latina, quaderno di latino, vocabolario, fotocopie, schede lessicali 

appositamente preparate. 

 

 

1.8 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Indicare il coinvolgimento eventuale di 

Enti/Associazioni/Strutture ... esterne alla scuola 

 

 

1.9 - DURATA - Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente a quelle da svolgere in un 

altro. 

Modalità di svolgimento 
 

Occorre sottolineare che nella scelta del progetto da attuare si è tenuta presente la necessità di non caricare gli 

alunni di troppi impegni, lasciando loro lo spazio temporale per dedicarsi alle primarie attività istituzionali della 

scuola. È previsto un giorno di lezione a settimana della durata di 120 minuti. Ovviamente tutte le attività 

potranno essere modificate o integrate per motivi di necessità e opportunità che dovessero manifestarsi in corso 

d’opera. 

Tempi previsti 

Durata del corso: 20 ore di lezioni extracurricolari da effettuare con scansione settimanale presumibilmente a 

partire dal mese di febbraio 2023. 

 

1.10.  -  RISORSE UMANE – Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti ed eventualmente 

di collaboratori esterni (ove strettamente necessario) che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare il numero di ore/docenza prevedibilmente 

necessarie e l’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). 

Docente: N.1 

Personale ATA: N. 1 

 

1.11. -  BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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Spazi 

Aula delle Sede Centrale dell’Ic “C. Alvaro”. 

Strumenti  

Fotocopie 

Materiali da acquistare 

 

Un vocabolario de Latino 

Prodotti 

 
Conoscenza dei primi rudimenti della lingua Latina.  

 

1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine 

percorso 

Versioni dal Latino all’Italiano e lettura di brani in lingua Latina. 

  

1.13. - MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. QUALI STRUMENTI SI PROPONGONO PER 

MISURARE IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

• Verifiche in itinere e sommative;  

• Test di verifica alla fine del corso; 

• Saranno somministrate diverse tipologie di esercizi: · flessione · completamento · trasformazione dal 

singolare al plurale · traduzioni di frasi semplici e/o di versioni brevi. 

 

1.14 - MONITORAGGIO DEGLI ESITI E VALUTAZIONE. INDICARE IL PUNTO DI SVILUPPO INTERMEDIO 

ATTESO ALLA FINE DI CIASCUNO STEP 

• Il monitoraggio degli esiti sarà svolto nel corso di tutta la fase di attuazione del progetto ed è finalizzato 

a raccogliere in maniera continua e sistematica informazioni sull’andamento del progetto. 

• La valutazione sarà realizzata a metà del periodo di attuazione (valutazione in itinere) per controllare se 

il progetto sta raggiungendo gli obiettivi previsti ed eventualmente ri-orientarlo, e verso la fine dello 

stesso periodo, quando è possibile effettuare una valutazione più complessiva di quanto realizzato. 

 

1.15. -  ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicare gli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, 

innovativi relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 

Allo scopo di ampliare l’Offerta Formativa la nostra scuola propone la realizzazione di un corso di approccio alla 

Lingua Latina per gli alunni delle classi terze interessati a tale attività e che intendano proseguire gli studi in un 

percorso di tipo liceale. Il progetto, attraverso una serie di attività mirate e graduate e attraverso un metodo di 

riflessione logico-linguistica, proporrà una serie di obiettivi, attività e contenuti volti al raggiungimento di una 

preparazione di base della Lingua Latina. 

Il progetto è innovativo in quanto è ispirato al cosiddetto “metodo natura” del danese Ørberg: vale a dire 

l’approccio graduale ma immediato a testi in lingua latina (inizialmente facili e di immediata comprensione, ma 

già dalle prime lezioni via via leggermente più complessi e ricchi dal punto di vista lessicale e grammaticale.  

Il progetto, da ultimo, ha ricadute positive sulla didattica: si aggancia allo studio grammaticale dell’analisi logica 

in italiano, fa conoscere il sistema dei “casi” in latino e favorisce altresì la conoscenza di vocaboli che fanno 

parte della terminologia medica, scientifica e giuridica (ambiti di studio che un giovane alunno potrebbe trovarsi 

ad affrontare già alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e -subito dopo- all’università). 

 

                 

Sezione 2 – Utilizzo degli spazi / Strumentazioni 

PIANO UTILIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI INTERNE 
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3.1 – Utilizzo laboratori1  n. ore Giorni della settimana Orario 

3.1.1. - informatico    

3.1.2. - linguistico    

3.1.3 – altro…    

3.1.4 – Altri spazi (specificare)    

3.2 – Utilizzo aule  n. ore Giorni della settimana Orario 

Un’aula 20 H Un giorno della 

settimana da concordare 

15:00 – 17:00 

3.3 – Utilizzo strumentazioni  

Tipologia (es. lavagna luminosa, 

videoproiettore, ecc.) 

 

 

  

Calendario delle attività* 

MESE GIORNO DA 

ORE 

A 

ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 

ORE 

      

      

      

      

      

      

      

*Il calendario va presentato al Dirigente almeno 5 gg prima l’inizio delle attività-termine è richiesta una relazione da 

parte del docente responsabile del progetto. 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                 Prof.ssa Lucia Micalizzi 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022 

 

 

Trebisacce,     16/10/2022 

 

                                                                            VISTO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
1 I docenti sono tenuti ad allegare un piano di utilizzo dei laboratori con l’indicazione dei giorni della settimana, degli orari ed eventualmente delle caratteristiche del 

laboratorio.  
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 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E 

NOME DOCENTE 

/ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 

€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 

ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 

€17,50 L.S. 

     

     

     

     

  

COSTO 

PROGETTO 

COSTO 

ATT.AGG.INS. 

COSTO 

ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 

PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 

24,20% 

TOT 

PROGETTO 

       

       

       

       

       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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