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 Denominazione Progetto: 

“Rosa,rosae,rosae…ma quant’è facile il Latino! “ 

  

 Responsible  Progetto: 

prof.ssa Anna PAPA 

 

Ordine di scuola: 

□ Infanzia □ Primaria X Secondaria di I grado 

 

Tipologia delle attività: 

X Potenziamento X Continuità □ Sostegno 

X Recupero X Orientamento X Inclusione 

X Ampliamento X Altro :conoscenza di sé 

 

 Destinatari: 

la classe 3^ E 

 

Orario: 

X Curricolare  □ Extra-curricolare 
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Aspetti di coerenza del Progetto con il POF Triennale 

 X Offerta formativa.Potenziarla con riguardo alle competenze 

linguistiche,il pensiero logico formale. 

 X Inclusione scolastica. Potenziarla con una pratica scolastica 

finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio degli studenti 

con Bisogni Educativi Speciali 

 X Dispersione scolastica.Abbatterla anche mediante l’utilizzo 

integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola,fra cui 

l’innovazione didattica e degli ambienti per l’apprendimento. 

 X Orientamento.Orientamento come politica attiva,disegnata e 

attuata in sinergia con le scuole del territorio.Percorsi di 

orientamento per la scuola secondaria superiore. 

 

 

 

 

 

  

Area di miglioramento RAV a cui il progetto risponde 

X  Competenze chiave di cittadinanza.Curricolo,progettazione e valutazione 

X  Risultati a distanza.Continuità e orientamento. 

 

Obiettivi specifici del Progetto (declinati secondo indicatori osservabili) 

 Migliorare e potenziare la comprensione della sintassi della 

frase; migliorare e potenziare capacità di osservazione e dei 

processi logici; ampliamento lessicale; ricerca dell’etimo di molti 

termini italiani;migliorare l’uso del vocabolario; saper tradurre 

testi brevi e semplici Italiano-Latino e viceversa; scelta 

consapevole degli studi superiori; conoscenza delle origini 

storico-linguistiche dell’Italiano e sua evoluzione; migliorare 

capacità e tecniche di memorizzazione. 

 

Articolazione dell’intervento e  metodologia utilizzata 

Il Progetto si svolgerà  in orario curriculare ,per piccoli gruppi e individualmente; metodo induttivo-

deduttivo 
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Tempi e spazi previsti 

Mesi Ottobre-Novembre ; aula. 

 

Modalità di valutazione 

Ricaduta nelle abilità e conoscenze in Italiano; prova di accertamento finale. 

 

Azioni previste per la ricaduta curriculare e la disseminazione dei risultati 

Esercizi di analisi logica; ricerca termini italiani di derivazione latina ,oggi comunemente usati nella 

lingua corrente. 

 

 

 
Il Responsabile di progetto 

 

 

                    Prof.ssa Anna PAPA 

  


