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CIRCOLARE n.160 CREMA, 19.01.2023 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti 

 

PROGETTO DI LINGUA E CULTURA LATINA:  
corsi integrativi  

 
Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, anche in funzione di orientamento degli 

studenti alla scelta universitaria in campo umanistico o giuridico, il nostro Istituto prosegue la proposta 
di approccio alla Lingua e alla Cultura latina. Tra gli obiettivi vi è quello di potenziare le competenze 
lessicali e semantiche, anche attraverso l’etimologia e quello di dare profondità allo studio di contenuti, 
autori e tematiche oggetto del programma di Lingua e Letteratura italiana, nella prospettiva di un 
raffronto interdisciplinare.  

La proposta si articola in due corsi: 
 
A. Corso di lingua (destinatari: alunni di classi dalla 1^ alla 5^) 

A partire da espressioni latine di uso comune e dall’etimologia di parole italiane, le lezioni 
intendono fornire i rudimenti delle strutture linguistiche utili per l’accesso al testo in lingua 
originale (semplici brani) o alla comprensione più profonda di brani forniti in traduzione.  

 
B. Corso di cultura e civiltà latina (destinatari: alunni di classi 3^-4^-5^) 

Le lezioni verteranno su alcuni fra i seguenti aspetti: elementi di storia della lingua (passaggio 
dal latino all’italiano); evoluzione nel tempo di alcuni generi letterari dalla letteratura latina a 
quella italiana; approccio a brani in lingua originale (o in traduzione con testo a fronte) di 
scrittori latini di Età augustea, utili a comprendere in maniera più appropriata autori della 
letteratura italiana.  

 
Il corso A non è da intendersi come propedeutico al corso B. É consentita l’iscrizione ad entrambe 

le proposte, calendarizzate in successione nelle medesime date (corso A ore 14.00, corso B ore 15.00). 
 
Entrambe le proposte, attivate al raggiungimento dei 15 iscritti, si svolgeranno in orario 

extracurricolare pomeridiano presso i locali dell’Istituto, con dieci lezioni di un’ora, secondo il 
seguente calendario: 

 
DATA ORARIO AULA CORSO A  ORARIO AULA CORSO 

15.02 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

23.02 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

28.02 14.00-15.00  Lingua  15.00-16.00  Cultura 

08.03 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

16.03 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

22.03 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

29.03 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

04.04 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

13.04 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

19.04 14.00-15.00  Lingua   15.00-16.00  Cultura 

 
La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di un quota di iscrizione di 25 €, ridotta a 10 € 

per gli studenti che hanno effettuato il contributo liberale nel corrente anno scolastico, da versare 
tramite procedura automatizzata PagoPA. 
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A partire da lunedì 23 gennaio e fino a sabato 4 febbraio 2023, sarà possibile effettuare 

l’adesione, compilando il seguente modulo Google:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--P5BNTggV_MRq85p7lnd8flFOAJMaKguE3XzjZsscTWEbQ/viewform?usp=sf_link 
 
Si ricorda che è possibile accedere al modulo SOLO utilizzando l’account istituzionale nel dominio 

@galileo.galileicrema.it 
 
Per gli studenti del triennio, le ore effettivamente frequentate saranno riconosciute come attività 

di PCTO.  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il prof. Enrico Comandulli al seguente indirizzo 

enrico.comandulli@galileo.galileicrema.it  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


