
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attività progettuali. 

 

 

 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a 

valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. Tale 

valutazione fa parte integrante della documentazio- ne del 

corso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA -tel. 0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 
 

 
 

 
 
 
 

Modulo: Dal latino all’inglese per veicolare il 
patrimonio locale al cittadino del mondo. 

 

    Esperto: prof.ssa Campese Amalia 

    Tutor: prof.ssa Maiurro Concetta 

    Figura aggiuntiva: prof.ssa Capuano Rossella                     

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


 

 

 

 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 “Canne della Battaglia, 
dall’archeologia all’ambiente, tra tesori, sapori e paesaggio” 

 

Finalità 

 Conoscere e comunicare il patrimonio storico-archeologico 

locale anche attraverso percorsi di lingua straniera; 

 promuovere negli alunni una cittadinanza attiva e 

consapevole, attraverso la conoscenza, la tutela e la 

valorizzazione del proprio territorio; 

 migliorare le competenze chiave degli alunni, utilizzando 

attività laboratoriali e strategie innovative, che favoriscano 

una didattica attiva e consapevole; 

 considerare la lingua latina come lingua vitale, in quanto oggi 

riscontrabile nell’italiano parlato e in quello scritto; 

 potenziare la conoscenza della lingua italiana attraverso lo 

studio della lingua latina;  

 potenziare la conoscenza della lingua inglese.  

 

Obiettivi 

Calendario  del  modulo  patrimonio 

“Dal latino all’inglese per veicolare il patrimonio locale al 

cittadino del mondo” 

 Conoscere gli elementi fondamentali della morfologia, del nome  

e del verbo latini;        

 tradurre in italiano e in inglese semplici frasi latine; 

 operare confronti tra parole e testi latini, lingua italiana e lingua inglese; 

 riconoscere i principali mutamenti e le permanenze lessicali e semantiche  

della lingua latina nell’italiano e nelle lingue straniere; 

 conoscere la storia di Canne della Battaglia dai primi insediamenti  

umani sino alle ultime testimonianze; 

 realizzare presentazioni in PowerPoint. 

Modalità  
Sarà utilizzato il metodo della ricerca/azione, attraverso il quale gli alunni 

saranno i protagonisti del loro sapere. Le lezioni, realizzate con il supporto 

di strumenti multimediali, si alterneranno sempre con momenti operativi 

individuali e di gruppo, in modo da favorire la ricerca personale, la 

partecipazione attiva e la verifica immediata dell'apprendimento. 

Si darà ampio spazio alla ricerca lessicale e all’analisi dell’etimologia di 

parole inerenti gli argomenti presi in considerazione, cosicché gli alunni si  

rendano conto della diretta filiazione della nostra lingua dal latino. 

Non mancherà l'approccio ludico alla disciplina, attraverso giochi linguistici 

interattivi alla LIM, lettura e drammatizzazione di citazioni ed episodi 

esemplificativi della storia di Canne, ideazione di vignette, fumetti 

ed altro attraverso uso di strumenti multimediali. 

 

N° DATA ORARIO 

1° LUNEDI 14/01/2019 15.30/18.30 

2° LUNEDI 21/01/2019 15.30/18.30 

3° LUNEDI 28/01/2019 15.30/18.30 

4° LUNEDI 11/02/2019 15.30/18.30 

5° LUNEDI 18/02/2019 15.30/18.30 

6° LUNEDI 25/02/2019 15.30/18.30 

7° LUNEDI 11/03/2019 15.30/18.30 

8° LUNEDI 18/03/2019 15.30/18.30 

         9° LUNEDI 25/03/2019 15.30/18.30 

10° LUNEDI 01/04/2019 15.30/18.30 


