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Verso il futuro
con competenza

Ci sono tante cose che possono essere apprese
fuori dalla scuola, tante informazioni che ottenia-

Verso il futuro con competenza

mo attraverso canali diversi, come ad esempio la
televisione o la navigazione in Internet. Ma è solo

Percorso di potenziamento della
lingua italiana per alunni di classe
terza
Scuola secondaria I grado

la scuola che aiuta ad acquisire una vera cultura,
perché guida e indirizza i ragazzi, offre la base e il
quadro di riferimento entro il quale diventano utili
e fruttuose le immagini e le informazioni che riceviamo da molte fonti, ma in modo disordinato.
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Verso il futuro
con competenza
Perché è importante il latino?

Il potenziamento della lingua italiana attraverso attività
laboratoriali vuole:


Consolidare e potenziare la conoscenza e la padronanza delle strutture grammaticali della lingua
italiana

zione della lingua parlata dagli antichi Romani.



Acquisire le conoscenze degli elementi fondamentali
della lingua latina in maniera semplificata ma puntuale

Lo studio della lingua latina costituisce anche



Rafforzare la capacità di analisi e di ragionamento logico attraverso il costante riferimento e confronto tra la grammatica latina e la grammatica
italiana privilegiando la parte operativa attraverso
esercizi di traduzione nei quali applicare concretamente le nozioni apprese.

La nostra lingua deriva dal latino: cioè l’italiano
è il punto di arrivo di una storia di trasforma-

un’occasione per soffermare l’attenzione sul
funzionamento e sulle regole dell’italiano.

Dove:



Acquisire un metodo di lavoro strutturato cioè basato non solo sulla memoria ma soprattutto sul ragionamento (per questo sarà fortemente presente il
richiamo ai fondamenti di analisi logica e del periodo).



Affrontare il nuovo percorso di studi con maggiore
conoscenza e competenza linguistica.

Presso la scuola secondaria I grado
Via Solferino, 45
Quando:
Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Inizio:
4 febbraio 2019
Docenti:
Rolfi Chiara
De Stefano Isabella

.

L’attività di laboratorio si articolerà in due ore settimanali
di insegnamento teorico-pratico così organizzate:
1.

Un primo momento teorico di consolidamento e
potenziamento della grammatica italiana e un costante riferimento e confronto con le principali
regole della grammatica latina presentate in modo
semplice e graduale. Individuazione di parole ed
espressioni latine nell’Italiano di oggi. Analisi etimologica. Collegamento e confronto tra elementi della
lingua latina e della lingua italiana

2.

Un successivo momento operativo nel quale le
regole proposte in maniera semplice e graduale
saranno applicate concretamente attraverso semplici esercizi di traduzione utili sia per la memorizzazione dei contenuti sia per la familiarizzazione
con la lingua. L’avvio alla traduzione è subordinato

