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DENOMINAZIONE PROGETTO LATINO S. P. Q. R. (Sono Pazzi Questi Ragazzi?) 
 

RESPONSABILE PROGETTO Mauri Enrico 

 

DESTINATARI Studenti del Secondo e Terzo anno della SMS SABA 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Motivare gli alunni al confronto con una lingua classica “morta”, superando il 
solo criterio di utilità pratica offerto dallo studio dalle lingue moderne “vive” 

• Potenziare le competenze linguistiche dell’italiano nella riflessione sulla storia 
della lingua 

• Rinforzare e consolidare gli apprendimenti grammaticali già appresi in ambito 
curricolare 

• Avviare gli alunni all’acquisizione di elementi di Latino 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il progetto si sviluppa in due anni per un’ora settimanale. Gli studenti del 
secondo anno vengono introdotti alla conoscenza dello stretto legame tra 
italiano e lingua latina: l’italiano è il punto di arrivo di una storia di 
trasformazione della lingua parlata dagli antichi Romani. In alternanza a questa 
riflessione di storia della lingua, i ragazzi svolgeranno attività in forma di gioco 
(giochi verbali, cruciverba, ma anche quelli che hanno una logica comune con le 
applicazioni digitali), dove trovano ricongiungimento la logica e l’emozione per un 
primo confronto con la struttura della frase latina e con la civiltà latina. 
Gli studenti del terzo anno vengono introdotti ai primi elementi della grammatica 
latina, attraverso esercizi e attività che stimolino le differenti intelligenze (H. 
Gardner) degli allievi (linguistica, logico–associativa, musicale, corporeo- 
cinestetica, digitale), al fine di attivare le loro capacità non solo deduttive, 
attraverso cioè l’applicazione di regole apprese, ma anche induttive, in modo che 
siano essi stessi a risolvere semplici problemi linguistici latini, anche attraverso il 
confronto con la lingua italiana. 

 

TEMPI / DURATA 
Gli studenti selezionati delle classi seconde e terze svolgono le attività per un’ora 
settimanale, da ottobre a maggio. Tutte le ore di lezione sono pomeridiane 

 

RISORSE UMANE 
• Il docente incaricato 
• I docenti di italiano 

 

RISORSE MATERIALI 

• Aula con LIM 
• Aula 2.0 
• Classe virtuale LATINO S.P.Q.R. su Edmodo 
• Film ambientato in epoca romana 
• Luca Manzoni, Ave Magister! Corso propedeutico alla lingua e civiltà latina, 

edizione digitale 
  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Quaderno di lavoro 
• Materiale per lo svolgimento di giochi sulla struttura della frase latina e sulla 

civiltà latina 



• Soluzioni di giochi sulla struttura della frase latina e sulla civiltà latina 
• Svolgimento degli esercizi online del testo digitale in adozione 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Correzione degli esercizi svolti 
• Esercitazioni individuali 
• Competizioni, cruciverba linguistici 
• Verifiche strutturate e semistrutturate 
• Valutazione delle attività svolte 

  

BENI E SERVIZI 
•  Acquisto del testo Luca Manzoni, Ave Magister! Corso propedeutico alla 

lingua e alla civiltà latina 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 
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