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Progetto 
”Il latino che noi parliamo” 

 
Premessa 

I profondi mutamenti avvenuti nella scuola in questi ultimi anni hanno evidenziato la necessità di 

un aggiornamento nella didattica del latino, perché questa lingua possa riprendere il suo posto di 

prestigio tra le materie formative e rimanere viva. Lingua che uò essere viva nelle apposizioni e nei 

rapporti continui con l’italiano, attraverso il richiamo ad una civiltà originale e 

contemporaneamente madre della nostra, come appare sempre attraverso quei documenti senza i 

quali ci sfuggirebbe una delle componenti fondamentali della civiltà europea. 

Collegare continuamente presente e passato nel rapporto diacronia-sincronia fa intravedere la stretta 

connessione ieri-oggi, per cui il latino diventa vivo e svela il carattere di continuità, di 

contemporaneità fra la lingua antica e la nostra. 

 

Finalità 

Il progetto latino, inteso soprattutto come potenziamento della lingua italiana, intende dare una 

prima idea delle affinità e delle differenze tra le due lingue attraverso l’esperienza immediata di 

testi latini facili e di per sé evidenti per affinità lessicale e sintattica con la nostra lingua. Il percorso 

didattico,tuttavia,non rinuncia ad una sistemazione grammaticale che,per quanto elementare, 

assicuri una didattica ordinata e logica. Ogni regola non verrà presentata in modo astratto e teorico, 

ma l’alunno sarà guidato a scoprirla attraverso la lettura e l’osservazione,con un processo di 

intuizione e di deduzione, assimilandola poi attraverso una serie di esercizi attivi. Si cercherà, 

inoltre,di ampliare la conoscenza del mondo romano con una serie di letture riguardanti la società e 

la vita quotidiana, per spronare sempre più l’interesse dell’alunno per il mondo classico. 

 

Obiettivi 

- Conoscenza di alcuni elementi fondamentali della morfologia latina. 

- Lettura e analisi di facili brani. 

- Uso consapevole del dizionario latino ed italiano volto a un potenziamento del lessico 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze anche per”orientare” ad una consapevole scelta del 

percorso scolastico successivo. 



In questo senso il corso di latino sarà propedeutico ad alcuni incontri con i docenti e gli alunni 

dell’Istituto di istruzione Superiore Tulliano” 

 

Tempi 

Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare, con incontri settimanali di due ore ciascuno nel 

corso del primo quadrimestre, per una durata complessiva di dieci o venti ore. 

 

Risorse 

Docente responsabile, personale ATA. 
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