
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

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

 

RESPONSABILE PROGETTO Mauri Enrico 

 

DESTINATARI ● Studenti del Terzo anno della  SMS SABA 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
● 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 un anno scolstico per due ore settimanale in didattica              
digitale integrata. 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 terze svolgono a distanza le attività per un’ora             
settimanale, da ottobre a maggio. Tutte le ore di lezione sono pomeridiane 

 

RISORSE UMANE ● Il docente incaricato TP 
● I docenti di Italiano 

 

RISORSE MATERIALI 

● Aula con LIM 
● Classe virtuale LATINO S. P. Q. R su Classroom 
● Film ambientati in epoca romana 
● Mauri Enrico Monica Celi, Elementi di latino. dispense 
● Luca Manzoni, Ave Magister! Corso propedeutico alla lingua e alla civiltà           

latina, Edizione digitale. 
  

PRODOTTI REALIZZATI 
● Quaderno di lavoro 
● 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 

  



 
 

DATA: 19 ottobre 2020  
Il responsabile 

 
Enrico Mauri 

 
 

BENI E SERVIZI ● Utilizzo in amicizia deltesto digitale Luca Manzoni, Ave Magister! Corso          
propedeutico alla lingua e alla civiltà latina. 

 

COLLABORAZIONE 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

● - 


