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Circ_113 

Montichiari, 12 novembre 2022 
 

-Agli alunni delle classi terze interessati 
-Ai docenti di lettere delle classi terze della secondaria 

-Alla DSGA 

-Al personale ATA 
 

Oggetto: Corso di propedeutica alla lingua latina  

Anche quest’anno la nostra scuola propone, a favore degli alunni delle classi terze, un 
corso di propedeutica alla lingua latina. 

Il corso ha l’obiettivo di studiare aspetti e momenti della grammatica della lingua latina; 
inoltre è volto ad approfondire alcuni elementi della grammatica in funzione della 
traduzione dal latino all’italiano e dall’italiano al latino. Ci si attende che gli studenti 
acquisiscano gli elementi essenziali della lingua latina.  

PROGRAMMA DEL CORSO  

Elementi di fonetica, fonologia e morfologia della lingua latina, attraverso la lettura di 

brevi frasi tratte dal testo in adozione. Si focalizzerà l'attenzione anche su elementi di 

civiltà antica al fine di riconoscere le radici della nostra cultura.  

 

MESE - 

GIORNO  

ARGOMENTI 

Febbraio 3 - 
10 - 17 - 24 

Ripasso analisi logica 

 Fonetica, fonologia, sistema dei casi 

 Prima declinazione + indicativo presente dei verbi essere/avere 

Marzo 3 -10 - 
17 - 24 - 31 

Seconda declinazione + aggettivi prima classe 
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Aprile 14 - 21 - 
28  

Maggio 5 - 19 - 
26 

Indicativo presente delle quattro coniugazioni  
Indicativo imperfetto e futuro semplice delle quattro 
coniugazioni Terza declinazione  

Ripasso generale e verifica 

 

BIBLIOGRAFIA  

AA.VV, Primae paginae. Lingua e civiltà di Roma antica, edizione Petrini, prezzo euro 15 
circa.  

DIDATTICA DEL CORSO  

Lezioni in aula.  

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifica al termine del primo e del secondo quadrimestre. Indicatori di accertamento dei 
risultati di apprendimento sono, in generale, la conoscenza delle nozioni relative alla 
disciplina; nello specifico, la lettura, la traduzione dei testi analizzati in aula. Indicatori 

della modalità di valutazione sono le competenze acquisite: padronanza del lessico 
proprio della disciplina, conoscenza e organizzazione dei contenuti, autonomia espositiva 

e capacità critico-ricostruttiva.  

 

AVVERTENZE E PREREQUISITI - ISCRIZIONE 

Prerequisito fondamentale sarà la conoscenza della grammatica normativa essenziale 

della lingua italiana.  

I partecipanti saranno alunni di classe terza che abbiano una valutazione pari o superiore 

a otto/decimi in lingua italiana e che siano intenzionati ad iscriversi ad un percorso 

liceale.  

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO COMPILARE IL MODULO ENTRO E NON OLTRE IL 26 

NOVEMBRE 2022: https://forms.gle/cP6DkMJFJUchRyfu9 

DURATA DEL CORSO  

Da febbraio 2023 a maggio 2023  

 

GIORNO DELLA SETTIMANA: VENERDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.00. 

**Annotazioni: Gli alunni che abbiano dato l’adesione al corso sono tenuti a 
parteciparvi costantemente, tranne sopraggiunti gravi motivi che ne 

impediscano il proseguimento. 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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