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QUALI 
INFORM AZIONI 

AI RAGAZZI DI 
2a?

• I lat inist i di 4a media sono andat i nelle classi di 
2a a parlare del corso di lat ino, della loro 
esperienza. Non li ho preparat i. 
Ringrazio loro e i docent i ospitant i.

• I ragazzi di 2a hanno ascoltato i lat inist i di 4a 
“cantare”  in coro un canto in lat ino a Natale. 
L’at t ività stessa e la qualità del canto 
potrebbero averli spaventat i:
NON CI SARA’  OBBLIGO DI FARE LO STESSO NÉ 
IN 3a NÉ IN 4a.



IM PEGNO 
ORARIO A 

SCUOLA

3a media. 2 ore: 

• una su italiano

• una fuori orario (16.25-17.10 oppure
11.40-12.25 del mercoledì)

4a media. 4 ore:

• due su educazione fisica e italiano

• due fuori orario (16.25-17.10 e 11.40-
12.25 del mercoledì).



CARICO DI 
LAVORO IN 2a 

M EDIA: 
LINGUA

Programma sostenibileper provare e forse
iscriversi alla 4a.

 Quant ità: la grammat ica da memorizzare
occupa meno di due pagine.

• Nomi e aggett ivi, solo le prime 2 
declinazioni.

• Verbi al presente, imperfetto e futuro del 
modo indicat ivo. 

• Nessuna subordinazione.

 Lessico: vario, quasi tut to vicino all’italiano.

 Traduzioni: solo dal lat ino. 

• Si comincia con frasi di due parole.

• Si arriva a t radurre frasi di una decina di 
parole.



CARICO DI 
LAVORO IN 2a 

M EDIA: 
LINGUA

Un’idea dell’impegno a casa: 

• Ci esercit iamo in classe. 

• Verifiche: ca. 2 a semestre.

Date concordate coi ragazzi. 

Lunghezza massima di due facciate. 

Schema della verifica, con la t ipologia
degli esercizi richiest i, fornito una sett imana
prima.

• Una sett imana prima della verifica, i ragazzi
usano portare il classificatore e/ o il libro a 
casa per assicurarsi di sapere quanto richiesto
per la verifica.



CARICO DI 
LAVORO IN 2a 

M EDIA: 
CULTURA

Lo scopo è incuriosire. Non c’è verifica formale: valuto la 

partecipazione e l’interesse per integrare la nota di fine semest re

Un’idea del programma di cultura: 

Cultura greca e romana: storia, arte, religione…con grande
libertà.

Esempi: 

• Approccio all’alfabeto greco: la sua invenzione, 
relazione con l’esistenza di una società alfabet izzata e 
democrat ica … gioco: scrivere nomi e parole italiane in 
greco. Derivazione dell’alfabeto lat ino.

• Preparazione in coppia di una presentazione
PowerPoint  su temi mitologici a part ire da immagini di 
arte ant ica.

• Visione di un film (es., “ Troy” ) e revisione: differenze
dall’originale “omerico”.

• Documentari di storia o archeologia greca e romana
(es.: Annibale, Spartaco, Cesare, Cleopatra, Augusto).



VALORE 
AGGIUNTO 

DEL CORSO DI 
LATINO

• Rinforzo delle competenze di riflessione sulla
lingua, soprattut to su et imologia, fonet ica, 
sintassi. 

• Rinforzo delle competenze di scrit tura su frasi
brevi, ma sorvegliat issime.

• Ripasso e qualche approfondimento sul
mondo e l’immaginario greco-romano. 

• Educazione visiva a riconoscere
immediatamente un artefatto ant ico (arte
vascolare, statue, mosaici, affreschi).

• Amicizie con ragazzi e ragazze “ impegnat i”  di 
alt re sezioni.



IL TIPICO 
ALLIEVO CHE SI 
AVVANTAGGIA 
CON SERENITÀ 
DEL CORSO DI 

LATINO E SPESSO 
PROSEGUE IN 4a

• Ha almeno 5 in italiano. L’analisi logica
non lo spaventa.

• Segue i corsi at t itudinali di matemat ica e 
tedesco.

• Segue il corso opzionale di francese. 

• Ha qualche interesse culturale (storia, 
musica…), ma non diventerà quasi mai
lat inista, grecista o ant ichista. Questo è 
normale.

• Anche gli allievi che non corrispondono a 
queste caratterist iche sono, naturalmente, 
accolt i e, normalmente, non hanno
un’insufficienza a fine anno.



Atmosfera in 
classe: 
quasi mai così



ma nemmeno
così:



un po’ così:


