
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 

     
LA MERAVIGLIOSA E “LOGICA” AVVENTURA DELL’ALFABETO DAI FENICI AI LATINI. 
 

 2) Responsabile del progetto 

Prof. GABRIELE MAGRI  
 

3) Classi coinvolte 

Classi terze Secondaria 

 
4) Obiettivi 

  Finalità: Offrire agli alunni che frequenteranno i licei la possibilità di acquisire alcune nozioni di base di 
latino e greco per essere più “attrezzati” nell’affrontare i nuovi percorsi di studio e sviluppare sempre più la 
logica   
 
Obiettivi: Il corso si propone di far acquisite agli studenti i seguenti obiettivi: 
1) Conoscere le nozioni di base dell’alfabeto greco e latino.  
2) Conoscere le funzioni logiche dei casi in latino e greco e saper fare collegamenti con le nozioni di 

analisi logica affrontate in italiano. 
3) Conoscere la prima declinazione latina  
4) Conoscere il presente del verbo sum 

 
Destinatari: Alunni frequentanti la classe terza che intendono iscriversi ad un Liceo in cui si insegna la 
lingua latina o greca 
 
Metodologie: Lezioni frontali e utilizzo di strumenti multimediali (presentazioni in Power Point). 
                        Verrà prestata particolare attenzione alle funzioni logiche dei casi in latino e greco 
                        rispetto all’italiano e si cercherà di rendere “amica” la logica attraverso dei giochi. (Test 
                        di logica). La logica sarà il filo conduttore di tutto il percorso.  
 
Spazi: un’aula scolastica dotata di LIM 

 
5) Durata 

Il corso si svolgerà a fine aprile 2020, al termine delle prove INVALSI, per 6 incontri della durata ciascuno 
di 1 ora e 30 minuti. (Un’ora verrà dedicata alle nozioni base del latino e del greco, mezz’ora ai giochi di 
logica), per un totale complessivo di 9 ore frontali. 
Per l’attivazione del corso sarà richiesto un minimo di 5 iscritti ad un massimo di 10.  

 
6) Risorse umane e finanziarie 

RISORSE UMANE: Prof. Gabriele Magri, docente a tempo determinato di Lettere.  
COSTI: 2 ore di programmazione dell’attività e preparazione dei materiali finanziabili con FIS 
 
MATERIALE necessario: fotocopie 

 
 


