
 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Obiettivi formativi del corso e descrizione del percorso formativo 
 
Il Corso di avviamento al Latino si propone di introdurre allo studio della Lingua e della cultura latina, 
disciplina fondamentale per la formazione della cultura personale, che gli alunni affronteranno nel 
loro prossimo percorso di studi, all’inizio della Scuola secondaria di II grado. 
Gli obiettivi del corso sono quelli di offrire agli iscritti i lineamenti di base per accostarsi allo studio 
del Latino, mostrandone lo stretto legame e la profonda persistenza nell’italiano odierno, permettendo 
di sviluppare una sensibilità linguistica e di acquisire una maggiore consapevolezza delle radici della 
nostra lingua. 
Nelle lezioni saranno trattati diversi argomenti principali, funzionali a fornire conoscenze 
grammaticali (fonologiche, morfologiche e sintattiche) essenziali per sviluppare competenze iniziali 
di comprensione e traduzione.  
 
Calendario e argomento delle lezioni 
 
Il percorso formativo si compone di 10 lezioni, così articolate:  
 

1 Introduzione alla lingua latina, fonologia e pronuncia  15 febbraio dalle 16:00 alle 17:00 

2 Il sistema dei casi  22 febbraio dalle 16:00 alle 17:00 

3 Il verbo latino 1 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

4 Il verbo essere: i tempi semplici 8 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

5 La I declinazione: flessione e traduzione 15 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

6 Le coniugazioni verbali latine 22 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

7 La I e la II coniugazione: i templi semplici 29 marzo dalle 16:00 alle 17:00 

8 La II declinazione: flessione e traduzione 5 aprile dalle 16:00 alle 17:00 

9 La II declinazione: il genere neutro 12 aprile dalle 16:00 alle 17:00 

10 Prova di valutazione finale 26 aprile dalle 16:00 alle 17:00 

 
 



Tipologia delle attività didattiche 
 
Il corso è articolato in 10 lezioni, per una durata complessiva di 10 ore.  
Ciascuna lezione si compone di una parte teorica, nella quale verrà fornita la spiegazione 
dell’argomento trattato, e da una parte pratica, in cui verranno sottoposti agli iscritti alcuni esercizi 
per verificare l’acquisizione delle conoscenze e, attraverso l’applicazione di queste, sviluppare le 
relative competenze. 
Al fine di consolidare e far sedimentare le conoscenze acquisite attraverso l’esercizio continuo e 
costante, potranno essere assegnate delle attività ulteriori da svolgere individualmente, che saranno 
corrette e discusse all’inizio della lezione successiva.    
In ogni lezione verrà dedicato uno spazio iniziale e/o finale a eventuali dubbi, curiosità, domande dei 
singoli partecipanti. 
 
Requisiti di ammissione, iscrizione e modalità di accesso al corso 
 
Il corso è aperto agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado.  
Per l’iscrizione al corso è necessario inviare una richiesta via e-mail alla Segreteria 
(segreteria@asisium.it) indicando nome, cognome e classe dell’alunno interessato.  
 
Frequenza del corso 
 
Il corso si svolgerà in modalità telematica su Microsoft Teams in orario pomeridiano (secondo il 
calendario comunicato) e sarà tenuto dalle Professoresse Arianna Antonetti, Francesca Cataldi ed 
Erica Catarci. 
In un’ottica di massimo profitto, è obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. Per comprovate e 
sopravvenute esigenze, sono consentite assenze fino a un numero massimo di due (pena la decadenza 
dalla frequenza del corso), che dovranno essere comunicate via e-mail dai genitori alla seguente 
casella di posta istituzionale (arianna.antonetti@asisium.it). 
Per tutta la durata delle lezioni, è necessario mantenere attiva la videocamera e disporre di strumenti 
audio e video (microfoni e webcam) regolarmente funzionanti che permettano una partecipazione 
attiva. 
Qualora venissero riscontrati problemi tecnici persistenti o assenze ripetute da parte di qualche alunno, 
così come il saltuario adempimento delle attività individuali assegnate per la lezione successiva, verrà 
inviata una comunicazione ai genitori interessati. 
 
Prova finale 
 
A conclusione del corso, è previsto lo svolgimento di una prova finale atta a verificare l’acquisizione 
delle conoscenze previste e lo sviluppo delle competenze attese. 
Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza a quanti avranno frequentato il corso 
e superato la prova finale. 

 

 


