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lmparare ad imparare è oggi un obiettivo fondamentale della scuola. La
lingua è strumentale per raggiungere I'obiettivo di una maggiore capacità di astrazione e di
procedimento logico ipotetico-deduttivo.
fl progetto rnira ad awicinare i ragazzi allo studio della lingua latina la cui conoscenza
rappresenta una rigorsa aggiuntiva nello sviluppo delle capacità logiche, analifiche ed
espressive, favorendo I'apprendimento della lingua italiana. Attraverso attività graduate con
esercitazioni tipo lnvalsi e osservazioni comparative, gli studenti prenderanno coscienza
sulf'uso della nostra lingua e sulla sua evoluzione storica e rifletteranno sui legami tra
fingua latina e lingua italiana. ll progefto è improntato ad un metodo di riflessione logico'
linguistíco anche per facilitare il successivo studio della lingua classica da parte degli afunni
che intendono proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale e soprattutto migliorare le
competenze in madrelingua.
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DESTINATARI: max l5 alunni classi terze (lll A- lllB- ) che abbiano una buona padronanza
delle strutture della lingua italiana(potenziamento).

CRITERI Dl PARTECIPAZIONE: l

I ) Livelli di competenze raggiunti alla fine del I "quadrimestre (voto

2l .Valutazione dell'impegno, dell'interesse e
(comportamento)

della partecipazíone dímostrata

ESIGENZE RILEVATE (condizioni che giustificano la proposta del progetto)
Nelle''d3'6rze, da una prima indlgine effettuata dalle docénti di ltaliano è emersa
l'intenzione di un nutrito gruppo di alunni di iscriversi al liceo. Pertanfo il progetto
rappresenta un'occasione dí autovalutazíone, nell'ambito del percorso di orientamento
scolastico, Le attività proposte si raccordano, attraverso momenti . di ripasso e
potenziamento, agli argomenti e ai contenutí dí gfammatica italiana, di cui costituiscono un
rinforzo e un approfondimento.

OBIETTIVI
Competenze chiave:

. Agire in modo autonomo e responsabile

. Collaborare e partecipare

. Comunicare in modo adeguato con icoetanei e gl i  adult i
r lmparare ad imparare

Obiettivi formativi:
/ Partecipare e collaborare per I'apprendimento
/ Rispettare gli attri e l'ambiente, assumendo comportamdnti consoni sia con gli adulti

sia nel gruppo dei pari
/ Acouisire e rielaborare le informazioni per riutílízzarle in altri contesfi



METO DO LOGI E UT ILIZZAT E
Didattica laboratoriale per favorire il ruolo attivo dell'alunno e per far sì che I'ambiente
Scolastico diventi un luogo di esperienze concrete dove si produce cónoscenza e dove si
sviluppa la logica della scoperta.
Cooperative fearni4g: modalità di apprendimento collaboratívo caralteÍizzata dalla
inteiazione tra gli ilunni e la docente che facilita l'apprendimento, creando situazioni
formative in cui il sapere si costruísce insieme.

Obiettivi di apprendimento:
. Potenziare le conoscenze e le competenze delle strutture fogiche della lingua italiana
. Arricchire il Datrimonío lessicale attraverso lo studio etimologico
. Comprendere il rapporto di derivazione dett'italiano dal latino
. Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti

lat inè
. Apprendere gli elementi basílari della lingua latina
r Saper tradurre dal latino parole e semplici frasi

f f i l (è impor tan te ind icareconprec is ione,permot ív i f inanz ia r i , | ' i n iz io
e la fine delle attività)
Da dicembre f ino a gennaio, per un numero complessivo di . , . . .  incontr i  di  2 ore, con cadenza
settimanale.

PERSONALE COINVOLTO

Personale docente interno

Cognome e nome Natura lncarico Anno
sotare

Ore di
progettazione

(€ 17 ,50)

Ore di
docenza
eccedenti

le ore cattedra
(€ 35,00)

YrSggg l,t4etA {t ctn 2016-
2017

X ore
,t8

Totale
n ore
t l



Personale A.T.A. interno
Cognome e nome

Personale estraneo all'amministrazjone (VEDl NOTA)



RISORSE IMPEGNATE

Materiale cartaceo (2 risme di fogli A 4)

Strumenti Fotocopiatrice

Spazi Aula scolastica- Laboratorio di informatica

Spese di missione

EVENTUALE CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

Natura della spesa

AZIONI DI CONTROLLO PREVISTE

La verifica sarà effettuata in itinere e a conclusione delle attività previste medlante prove orali e
orove strutturate articolate in esercizi di:

STEP 1
. Test di tipo lnvalsi
. Comprensione globale e locale del testo
, Organizzazione loliico-semantica del testo
. Competenza lessicale e grammatÌcale

STEP 2
. decl inazione di sostantivi
. coniugazione di verbi
. rndividuazÌone di particolari strutture morfologiche
. scelta di un'opzione corretta tra le diverse proposte
. completamento di frasi.

Inoltre sarà sistematicamente contfollato il quaderno di lavoro su cui verranno rlportate le
esercltazioni di analisi logica, la disamina dei sostantivr e delle voci verbali, la traduzione di termini
e brevi frasi.

Data di presentazíone del Progetto alla
Segreteria

Celiino S. Marco,22 ottobre2076

Firma del Responsabile del Progetto
a - -
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