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Circ. n. 032/1920 

 

Giussano, 29/10/2019 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 

 

Oggetto: Corso pomeridiano di latino 

Al fine di ampliare l’offerta formativa della scuola, all’interno del Curricolo integrativo 
pomeridiano, si propone un corso di avviamento allo studio della lingua latina, 
rivolto agli allievi delle classi Terze. 

Obiettivi del corso 

❏ comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; 
❏ confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le 

corrispondenti latine; 
❏ apprendere gli elementi basilari della lingua latina; 
❏ saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. 

 

Contenuti del corso 

❏ il concetto di evoluzione della lingua: latino e lingue neolatine; 
❏ i mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano; 



❏ l’alfabeto e la pronuncia del latino; 
❏ la quantità sillabica e le regole dell’accento latino; 
❏ la flessione del nome: genere, numero e caso; 
❏ prospetto delle cinque declinazioni; 
❏ la prima e la seconda declinazione; 
❏ gli aggettivi della prima classe; 
❏ il verbo: nozioni generali (forma, modi, tempi), gli elementi del paradigma 

verbale, le quattro coniugazioni; 
❏ la coniugazione dell’indicativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni 

attive; 
❏ l’ordine delle parole nella frase latina; 
❏ le principali congiunzioni; 
❏ i complementi di causa, modo, mezzi, compagnia, unione e luogo. 

 

Attività 

❏ lettura di vocaboli, frasi e semplici brani in latino; 
❏ analisi di nomi e voci verbali latini; 
❏ esercizi di declinazione di nomi e aggettivi; 
❏ esercizi di coniugazione delle forme verbali; 
❏ traduzione di frasi e semplici brani dal latino in italiano. 

 

Durata del corso 

Il corso si compone di 16 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, per un 
totale di 24 ore. 

Le lezioni si terranno il martedì dalle 14.30 alle 16.00, da fine novembre a metà 
aprile, secondo il seguente calendario. 

26 novembre 

3, 10 e 17 dicembre 

14 e 21 gennaio 

4, 11 e 25 febbraio 

3, 10, 17, 24 e 31 marzo 

7 e 14 aprile 



 

Libro di testo adottato 

 

F. Nicco - S. Nicola 

Iuppiter. Lingua e civiltà di Roma antica 

DeaScuola - Petrini 

Novara 2018 

ISBN 9788849422160 

(volume unico + vocabolario; pp. 245 +63) 

Euro 14,30 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Cordiali saluti. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

     Roberto Di Carlo 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

MODULO PER L’ISCRIZIONE 

(da riconsegnare entro venerdì 8 novembre p.v. alla prof.ssa Pellucchi Tiziana) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………, genitore 
dell’alunno/a ……………………………………………………………………….. della classe 
……………….., autorizza il/la figlio/a a partecipare al corso di lingua latina promosso dalla 
scuola. 

 

Data …………………………………       
 
                                                                                                  Firma……………………… 

 
 

 


