
 
 

 

  

Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20 

 

 

TITOLO 
BENE VERTERE 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Prof.ssa Murgia Gianna 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Scuola secondaria di primo grado 

 
PLESSO/I 

Grazia Deledda 

 

 

 
DESTINATARI 

 

 classi III A –III B- IIIC 

(adesione spontanea  di gruppi di alunni delle classi terze) 

  

Tot.  Alunni     20 - 25 

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

 
 X 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

Guidare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado a maturare 
una propria identità e un proprio giudizio per sapersi orientare e agire 
autonomamente nella vita, compiendo scelte responsabili e costruttive. 
Riduzione degli abbandoni, dei cambiamenti di scuola e di insuccesso nel 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. 
 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare consapevolezza nella 
scelta dell'indirizzo scolastico più consono alle proprie attitudini. 
 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

 definizione di un sistema di orientamento 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

La  nostra  lingua,  che usiamo tutti i giorni per comunicare, deriva dal  
latino e in essa sono presenti numerosi vocaboli ed espressioni di origine 
latina che non hanno subito trasformazioni e  costituiscono  delle  “isole”  
culturali all’interno del nostro linguaggio. La conoscenza del latino  
permette perciò di acquisire la consapevolezza delle radici della nostra 
lingua, fornisce gli strumenti per capire  il  funzionamento di tante regole 
grammaticali e il  significato  di tante  parole  così da ampliare le conoscenze 
lessicali . 

 
Allo scopo di ampliare l’Offerta Formativa  si  propone un corso  di  avviamento  
allo studio della  lingua  latina  per  gli  alunni  delle  classi  terze  interessati  a  
tale  attività,  i  quali intendano proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale 
o per quelli che intendano potenziare un percorso orientativo. 

 



 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità e obiettivi disciplinari ed 
educativi: 

 Favorire il successo formativo di ciascun alunno, attivando 
apprendimenti cooperativi e comunità di pratiche 

 Facilitare l’interdisciplinarità 
 Realizzare attività in forma  laboratoriale  
 Utilizzare le nuove tecnologie come supporto alla didattica  

 
 Consolidare  le  conoscenze  logico-grammaticali  già  precedentemente  

acquisite   
 Apprendere gli elementi basilari della lingua latina  
 Comprendere il rapporto di derivazione dal latino all’italiano 
 Confrontare la fonologia, le strutture morfosintattiche della lingua 

italiana con le corrispondenti latine 
 Acquisire le regole fondamentali che stanno alla base della struttura 

della frase latina 
 Usare il vocabolario, strumento fondamentale per la traduzione  
 Tradurre dal latino vocaboli, frasi e semplici brani. 
  

 

 
ATTIVITÀ 

L’attenzione  necessaria  alla  comprensione  e all’apprendimento  del  latino  
esercita  e  sviluppa  la  capacità  di  riflessione  sui meccanismi della nostra 
lingua e sui modi in cui essa viene usata per comunicare. Si tratta dunque di un 
esercizio della mente che nutre le capacità logiche e linguistiche. 
Per  tradurre  correttamente  dal  latino,  bisogna  innanzitutto  orientarsi  il  più  
possibile nella frase. 
 
Gli alunni affronteranno lo studio del latino attraverso varie fasi lavorative: 

 richiami ed esercitazioni di analisi logica 
 lettura di vocaboli e frasi semplici in latino 
 studio dei casi e delle desinenze della I e II declinazione , i verbi e le 

quattro coniugazioni  
 costruzione della frase latina 
 traduzioni di vocaboli , voci verbali e semplici frasi  dal latino 

all’italiano.  
 

 Verranno promossi lavori di gruppo tramite il cooperative:  gli alunni, suddivisi 
in gruppi di 4/5, saranno instradati all’esercizio di traduzione con l’uso del 
vocabolario . 

In una seconda fase ricercheranno con l’utilizzo del computer espressioni e modi 
di dire latini ancora in uso nella nostra lingua per capirne il significato a seconda 
del contesto 
 
Infine sarà avviato lo studio comparato di alcuni vocaboli nelle lingue studiate 
abitualmente per far capire le trasformazioni fonetiche avvenute dal latino all’ 
italiano e  nella lingua francese e inglese ( fondamenti di glottologia ). 
 

 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

Progettazione 
Rilevazione dei bisogni formativi e delle risorse  
attivazione del gruppo di progetto 
pianificazione del progetto  
 
Attuazione  
 
Diverse fasi di attuazione del percorso didattico 
 
Documentazione e pubblicizzazione 
Pubblicazione sul sito della scuola  
pubblicazione nel blog d’istituto 



TEMPI DI ATTUAZIONE 
10 ore  di  lezioni  extracurricolari  da  effettuare  con  scansione settimanale ( il 
giovedì) a partire dal mese di Novembre 2019. 

  

 

 
RISULTATI ATTESI 

  
- Consapevolezza delle proprie attitudini e i propri interessi per la scelta 

dell'indirizzo scolastico  

- valorizzazione delle attività  e della partecipazione degli studenti, in 
contesti per lo sviluppo del loro apprendimento 

- sviluppo delle capacità per poter partecipare e collaborare in maniera 
significativa  

- miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate 
sull'apprendimento attivo e significativo 

- attivazione di forme di didattica laboratoriale, con l’ausilio delle 
tecnologie digitali   

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

In fase di monitoraggio e di verifica del progetto si  accerteranno: 

 la partecipazione attiva e costruttiva alla diverse attività 

 il contributo dell’alunno nelle varie fasi di lavoro 

 la selezione dei dati e l’organizzazione dei materiali 

 l’acquisizione dei contenuti 

 la capacità di fare semplici ricerche 

 la progressiva acquisizione degli obiettivi formativi 
 

 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
- Raccolta di materiale documentale delle pratiche didattiche laboratoriali  
-Prodotti realizzati dagli alunni 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
Storyboard  digitale delle fasi dell’ attività didattica 

  

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

Murgia                    10  

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 



Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

N° 1 risme di carta  

N° 1 cartuccia nero stampante Epson WF 5190 

 

 

   4,00 euro 

45,00 euro circa 

 

 

                                                                                             

 

ALGHERO, 23 OTTOBRE 2019 

 

                                                                                                      LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                                                                  PROF. SSA     GIANNA  MURGIA            

 

 


