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Scheda di PROGETTO  
 

 
 

  LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE DELLA 
LINGUA LATINA  

  
 
 

RESPONSABILE PROGETTO – Prof.ssa Voi Patrizia 

 
 

CLASSI INTERESSATE-  

Gruppi misti  classi terze 

Singoli alunni 
FINALITA’ - 

 avvicinare gli alunni delle classi terze, che proseguiranno i loro studi al liceo, ai 

primi elementi della lingua latina. 

OBIETTIVI –  

-Comprendere le strutture morfo-sintattiche della lingua latina. 

-Sapere analizzare e tradurre semplici frasi e  testi  dal latino all’italiano e 

dall’italiano al latino. 

-Interpretare la conoscenza della lingua con elementi di civiltà e cultura latina. 

Obiettivi specifici: 

 Sviluppare abilità linguistiche adeguate. 



 Conoscere la struttura del nome latino, le declinazioni, le articolazioni e la 

struttura della frase latina. 

 Saper far corrispondere ad una voce verbale latina una voce verbale italiana e 

viceversa. 

 Conoscere le linee fondamentali della civiltà romana.. 

ATTIVITÀ PREVISTE – 

 Scrittura, alfabeto, pronuncia. 
 Il concetto di flessione. 
 I complementi delle declinazione 
 La I declinazione: nomi e aggettivi della I classe, particolarità della I 

declinazione. 
 L’indicativo presente del verbo sum 
 La costruzione della frase latina 
 Le coniugazioni latine 
 Indicativo presente attivo della I e II coniugazione 
 La II declinazione: nomi ed aggettivi in us, in er ed um, particolarità della II 

declinazione. 
 L’indicativo presente attivo della III e IV coniugazione. 
 Aggettivo della I classe. 
 Indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni. 
 I pronomi personali 
  Il pronome: is, ea, id. 
 Indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni. 
 I complementi di luogo, di mezzo e di modo, di unione e di compagnia, di 

causa. 
 Introduzione alla III declinazione. 
 L’indicativo perfetto di sum e della quattro coniugazioni. 
 L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore di sum e delle quattro 

coniugazioni. 
 Pronomi ed aggettivi dimostrativi 

DURATA – N° 10 incontri -   di 2 ore alla settimana                tot 20ore- 
            
     Dal 12/01/2015   a   09/02/2015  e dal 16/03/2015  al 13/04/2015 
                                
    
RISORSE UMANE- 
 



Docenti  -     Voi Patrizia             

 Ore frontali  previste :  20 

Ore funzionali - organizzative  

Esperti esterni - 

Ore frontali  previste   

Ore funzionali – per  modalità organizzative  

 
BENI E SERVIZI  -  
              
COSTI PREVISTI  -  zero 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO -  
 

VALUTAZIONE  -  Strumenti previsti per la valutazione del progetto: 

     

questionario ai ragazzi 

questionario ai genitori 

osservazioni dei docenti 

collegiali 

altro …………………………………………………. 

 
 
          
 
 
                                    Il responsabile del progetto 

 

 
 

Caronno Pertusella,  
 

 
 


