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Corso di Latino
Il Corso di Latino offerto dall’Istituto Fermi è aperto agli 
alunni delle classi seconde e terze. Il progetto mira ad 
assicurare agli studenti 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.



Organizzazione



Organizzazione
Il Corso di Latino è totalmente gratuito e prevede la 
frequenza di due ore alla settimana. 

La partecipazione è facoltativa ma, a seguito dell’adesione, 
le assenze dovranno essere giustificate.

Non è previsto l’acquisto di materiale. Agli alunni saranno 
fornite delle schede da parte dell’insegnante.



Prerequisiti



Prerequisiti
Sufficiente padronanza della lingua italiana a livello 
morfologico, sintattico e lessicale



Obiettivi



Obiettivi
- Acquisizione della propria identità storica e culturale
- Sviluppo della capacità di osservazione e di analisi
- Consolidamento dei prerequisiti linguistici
- Conoscenza delle principali caratteristiche linguistiche del latino
- Conoscenza delle principali funzioni logiche della lingua latina
- Conoscenza delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina
- Saper analizzare gli elementi logici di una frase
- Tradurre semplici versioni dal latino all’italiano
- Fare un uso consapevole della lingua italiana
- Conoscere gli elementi fondamentali della storia di Roma
_ Conoscere ed saper argomentare alcuni elementi fondamentali della cultura e delle 
tradizioni romane
- Realizzare progetti in modalità cooperative learning



Contenuti



Contenuti (grammatica)
· La pronuncia latina
· L’alfabeto latino
· L’uso dei casi
· Studio dei principali complementi con preposizione 
· L’uso del vocabolario
· La prima, la seconda  e la terza declinazione
· Gli aggettivi della I e della II classe
· Il modo indicativo: il presente, l'imperfetto, il futuro semplice delle quattro
coniugazioni e del verbo essere. L'imperativo presente.
· I pronomi personali



Contenuti (cultura)
· Storia di Roma
· Gli acquedotti romani
· Pompei
· Le terme romane
· Il cibo presso i Romani
· La scuola a Roma
· La domus romana
· L’oreficeria romana
· L’esercito romano



Metodologia e 
strumenti



Metodologia 
· Lezione frontale
· Lezione partecipata e dialogata
· Cooperative learning e Peer tutoring
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 in italiano procederà di pari passo con lo studio 
del latino e costante sarà il confronto tra le due lingue.

strumenti
· Schede fornite dall’insegnante
· Materiale reperibile sul blog dell’insegnante http://classeonthenet.blogspot.com/
· Lavagna multimediale Sharp



Grazie!


