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CIRCOLARE N. 120 

Oggetto: Laboratorio “Alla scoperta del latino” 

Con la presente si comunica che a partire da martedì 18 gennaio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, si 

svolgerà a cadenza settimanale, per un totale di 6 incontri, il laboratorio di avviamento alla lingua 

latina tenuto dalla prof.ssa Chiara Saraca Volpini. Il laboratorio è rivolto non solo agli alunni delle 

classi terze, sez. A/B iscritti al tempo prolungato, ma anche ad altri studenti interessati. La 

finalità del percorso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina, lingua che 

continua a influire fortemente sulla nostra cultura.  

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono:  

 Rafforzare e approfondire argomenti e contenuti della grammatica italiana; 

 Apprendere gli elementi fondamentali della grammatica latina (alfabeto, vocali e dittonghi, 

pronuncia classica e scolastica, paradigma, sintassi dei casi, I e II declinazione, presente 

indicativo verbo sum, presente indicativo delle coniugazioni regolari e modo infinito); 

 Tradurre frasi e periodi semplici dal latino; 

 Arricchire conoscenze lessicali; 

Ai docenti della Scuola secondaria di I 

grado 

Ai genitori degli alunni delle classi 

terze della Scuola secondaria 

Agli alunni delle classi terze della 

Scuola secondaria di I grado 
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 Conoscere aspetti della vita quotidiana degli antichi Romani. 

Al fine di favorire una migliore organizzazione del laboratorio si chiede alle famiglie degli alunni 
coinvolti di esprimere la propria adesione a tale percorso didattico-formativo. 
Gli alunni non provvisti di autorizzazione per l’uscita autonoma devono essere prelevati, 
all’ingresso dell’edificio scolastico,  dai genitori alle ore 16:00. 
 

 

 

 

 

 

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                        Silvana Raggetti 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 

 

  

 

 

Alunno/a…………………..classe….sez…… Scuola secondaria di I grado: 

 

 
o Aderisco 

o Non Aderisco 

Firma del genitore 

 

……………………….. 
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