
 

 

SECONDO BIENNIO DI SCUOLA MEDIA  - Corso opzionale di LATINO 
 

 

Dal PIANO DI STUDIO DELLA SCUOLA MEDIA TICINESE: 

 

Il latino, lingua del popolo romano, è stato usato per più di dieci secoli nel mondo 

antico e per altrettanti in quello moderno e si è diffuso insieme con la civiltà romana e 

greco-romana su un’area geografica molto ampia (…). Dal latino sono derivate diverse 

lingue europee tuttora in uso [portoghese, spagnolo, catalano, francese, italiano, 

romancio, rumeno]. 

Studiare latino significa 

familiarizzare con una lingua e una civiltà 

antiche che hanno contribuito alla 

formazione di lingue e civiltà europee. 

 

Nel secondo biennio di scuola 

media, l’allievo che sceglie di studiare il 

latino si avvicina al mondo greco-romano 

attraverso lo studio della lingua, così da 

poter leggere, capire e volgere in italiano 

testi semplici e testi d’autore adattati, 

testimonianze della vita e della cultura di 

quel periodo. 

La conoscenza della lingua, la lettura e il commento dei testi costituiscono inoltre 

le premesse per un discorso più ampio e complementare a quello di altre materie: la 

comprensione più approfondita del vocabolario e del funzionamento delle lingue 

neolatine, una lettura più completa e approfondita di aspetti storici, sociali e culturali 

del mondo contemporaneo.  



 

 

La lingua è il mezzo di espressione di una civiltà e di una cultura. Pertanto lo 

studio del latino viene inteso come avviamento alla conoscenza del mondo greco-

romano nella sua globalità, non come puro studio linguistico. 

Di qui la distinzione di tre ambiti di lavoro:  

• la grammatica (fonetica, morfologia, sintassi) 

• il lessico (vocabolario, formazione delle parole, etimologia) 

• la civiltà e la cultura 

Un apprendimento progressivo di conoscenze e abilità nei tre ambiti implica che 

l’allievo sia disposto ad aprirsi alla conoscenza delle proprie radici culturali e a 

rielaborare ogni nuova acquisizione.  

 

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 

(Vedi anche Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018, artt. 49-50-51) 

 

 In terza media il corso di latino è di 2 ore settimanali (una sovrapposta ad 

italiano ed una fuori orario) 

 

 L’iscrizione al corso di latino in terza implica la frequenza obbligatoria fino 

alla fine dell’anno scolastico 

 

 La nota di latino di fine anno non fa media con le altre note in pagella 

 

 Un’eventuale nota insufficiente alla fine della terza impedisce di proseguire il 

corso di latino in quarta 

 

 Alla fine della terza si può scegliere se proseguire il corso in quarta o lasciare 

 

 Viceversa, non è possibile iscriversi al corso opzionale di latino solo a partire 

dalla quarta media 

 

 In quarta media il corso è di 4 ore settimanali (una sovrapposta ad italiano, una 

sovrapposta ad educazione fisica e due fuori orario) 

 

 Per qualsiasi domanda di chiarimento o di approfondimento, potete scrivere 

alla docente di latino, prof. Alessandra Mantovani: 

alessandra.mantovani@edu.ti.ch 
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