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CORSO LATINO LINGUA VIVA - a.s. 2017/18

Chi può partecipare e come
Tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Primiero (di Scuola Secondaria di Primo e Se-
condo Grado) interessati ad approfondire la conoscenza della lingua e della civiltà romana. 
Per aderire all'iniziativa basta consegnare il tagliando allegato entro sabato 18 novembre 
2017 alla Segreteria dell'Istituto Superiore di Primiero (sig.ra Mariangiola Corona).

Struttura del Corso
In base alle adesioni pervenute, i docenti dell'Istituto Superiore L. Brunet e A. Piva artico-
leranno il corso in due moduli: 

 I MODULO: sarà rivolto agli alunni "esordienti" che non si sono mai confrontati 
con la Lingua latina. Si terrà il lunedì pomeriggio, da novembre 2017 a genna-
io 2018. Prima lezione lunedì 20 novembre;

 MODULO II: sarà indirizzato agli studenti che hanno già frequentato il corso 
negli anni precedenti o che comunque possiedono competenze linguistiche di 
base in lingua latina. Si terrà il mercoledì pomeriggio, da febbraio a maggio 
2018. Prima lezione mercoledì 7 febbraio 2018

Entrambi i moduli si svolgeranno dalle 13.45 alle 15.15 presso la sede dell'Istituto Supe-
riore di Primiero, in via delle Fonti 10. L'attività è interamente gratuita: agli alunni verran-
no forniti tutti i materiali didattici necessari. Si richiede una frequenza regolare, registrata 
in un attestato finale e si potranno prevedere alcune semplici attività da svolgere a casa. 

Programma
Il corso si strutturerà in una serie di unità didattiche volte ad approfondire elementi di:

1 Lessico e civiltà latina
Le vicende di un'agiata famiglia romana del II sec. d. C. sono il punto di partenza per un 
confronto sia con gli  elementi  più distintivi  e quotidiani  della civiltà romana sia con le 
espressioni e le strutture linguistiche che li descrivono. Il lessico proposto - di più alta fre-
quenza - si riferirà ai seguenti ambiti:

• la “familia” 
• l’abitazione 

• l’estensione dell'Impero romano tra I e II sec. d.C.
• il sistema viario in Italia

• il corpo umano 

2 Strutture morfosintattiche della Lingua latina
Si affronteranno con maggior attenzione:

• le declinazioni nominali: I e II (I modulo), III, IV e V (II modulo)

• gli aggettivi (I modulo) e i gradi di comparazione (II modulo)
• i pronomi interrogativi, relativi, personali, dimostrativi (I e II modulo)

• il verbo: cenni al paradigma; il verbo ESSE; i modi verbali: indicativo, imperativo (I 
modulo), infinito; forma attiva e passiva (II modulo)

• principali proposizioni subordinate: interrogative dirette, causali (I modulo) tempo-
rali, infinitive, relative (II modulo)

Docenti referenti
Professori L. Brunet e A. Piva



MODULO DI ADESIONE

Il/la  sottoscritto/a  ............................................................... 
telefono  ............................................   e-
mail  ...............................................................................  genitore 
dell’alunno/a  ....................................................  frequentante  la 
classe ............................ della scuola ....................................................... 

iscrive suo/a figlio/a al (barrare l'opzione scelta)

o I MODULO DEL CORSO "LATINO LINGUA VIVA" (nessuna conoscenza del 
latino).

o II MODULO DEL CORSO "LATINO LINGUA VIVA"  (conoscenze di base: I e 
II declinazione, indicativo presente di sum, lessico della familia).

Data ......................................                              
Firma  .................................................................
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