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Circolare n. 173           Torino,  31 marzo 2021 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 
delle classi terze della Scuola secondaria 

 
Ai docenti della Scuola secondaria 

 
e, p.c., Alla DSGA 

 
 
 
Oggetto : Classi terze Scuola secondaria – Laboratorio propedeutico all’apprendimento della Lingua latina. 
 

Si comunica che dal 12 aprile p.v. prenderà avvio un Laboratorio propedeutico all’apprendimento della 
Lingua latina, tenuto da docenti dell’Istituto per le classi terze della Scuola secondaria, in forma del tutto gratuita per 
le famiglie degli alunni.  
 

Per opportuna conoscenza, si allega nelle pagine seguenti il Progetto dettagliato del Laboratorio, nel quale 
sono specificati  gli obiettivi e i contenuti e dell’attività didattica nonché i giorni e gli orari stabiliti per le lezioni, 
che, perdurando l’emergenza sanitaria, si terranno online. 
 
 I genitori/tutori interessati alla proposta didattica in oggetto sono invitati ad iscrivere i ragazzi 
inviando una mail al docente di Lettere della rispettiva classe, entro e non oltre mercoledì 7 aprile 2021.    
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 





I.C.	Manzoni	
Scuola	Secondaria	di	I	grado		

A.s.	2020-2021	
 

Laboratorio propedeutico all’apprendimento 
della Lingua latina 

 
Obiettivi del laboratorio 

-Riconoscimento del latino come matrice linguistica e culturale 

-Primo approccio allo studio della disciplina 

-Riflessione sull’etimologia delle parole 

-Primo approccio alla cultura latina e al mondo classico 

-Potenziamento delle capacità logiche 

-Potenziamento delle eccellenze 

-Contributo al percorso di orientamento scolastico. 

Attività 

Motivazione: ricerca delle motivazioni personali allo studio del Latino. Presentazione del Latino come 

matrice linguistica e culturale italiana ed europea attraverso un confronto continuo con l’italiano e le 

lingue europee studiate. 

Riepilogo e potenziamento di analisi logica. 

Origine e diffusione del Latino. Dal Latino alle lingue romanze. 

Elementi di civiltà classica romana 

Approccio all’etimologia attraverso attività sul lessico. Il latino presente nell’italiano contemporaneo 

Riconoscimento del latino come lingua flessiva. 

La pronuncia, quantità ed accento. 

Introduzione alla declinazione latina. La prima e la seconda declinazione. 

Struttura della frase latina. Il paradigma verbale, i tempi derivati dal tema del presente. 

Uso del vocabolario, metodologia della traduzione. 

 Il verbo SUM. Traduzione di semplici frasi. 

Verifica delle conoscenze attraverso test di autovalutazione. 

Modalità didattica privilegiata 

Comunicazione frontale docente/alunni 

Utilizzo lavagna LIM 

Lavoro collettivo docente/alunni 

Lavoro autonomo di applicazione e/o consolidamento delle conoscenze acquisite 

 

 

 

 



 

Tempi di impegno e sviluppo 

Da aprile a maggio: il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

Destinatari 

 Il laboratorio è rivolto agli alunni delle classi terze. 

 

Docenti:  

Stefania Bosio, Cristina Ciravegna 

 

Date dei corsi: 

CORSO PROPEDEUTICO AL LATINO 

 tenuto dalla docente Cristina Ciravegna:  

LOGICA MENTE  

 con approfondimento “4 PAROLE LATINE  

CHE PARLANO DI NOI E DEL NOSTRO MONDO” 

LUNEDI’ 12 APRILE 

LUNEDI’ 19 APRILE  

LUNEDI’ 26 APRILE 

LUNEDI’ 3 MAGGIO  

CORSO BASE DI LATINO 

tenuto dalla docente Stefania Bosio  

AD MAIORA! 

con approfondimento Elementi di Civiltà e schede lessicali: Casa; Famiglia; Agricoltura; Guerra; 
Panem et circenses; Mos maiorum. Altri elementi saranno stabiliti in itinere, scelti insieme agli 
studenti.  

LUNEDI’ 10 MAGGIO 

LUNEDI’ 17 MAGGIO 

LUNEDI’ 24 MAGGIO 

LUNEDI’ 31 MAGGIO 

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 APRILE 2021  

facendo pervenire la richiesta di partecipazione alla tua insegnante di Lettere.  

 



 

Carpe diem. 
Cogli l’attimo. (E il laboratorio…) 

(Quinto Orazio Flacco) 

Stefania Bosio e Cristina Ciravegna  

 


