
LICEO CLASSICO STATALE “G. GARIBALDI” – PALERMO 

 

 PROGETTO DI CONTINUITA’ CON LE SCUOLE MEDIE – A. S. 2018/2019 

 

Attivazione laboratori propedeutici allo studio delle lingue classiche  

presso la sede del Liceo Classico Garibaldi 
 

     A fronte delle richieste dei genitori di allievi delle classi terze delle S.M.S. del Comune di 

Palermo e in considerazione della positiva ricaduta degli stessi in vista dell'Orientamento alla 

scelta del corso di studi superiori, il Collegio dei Docenti del Liceo Classico G. Garibaldi di 

Palermo ha ritenuto di proporre anche per l'anno scolastico 2018/2019 una serie di incontri-

laboratori aperti agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie superiori che ne faranno 

richiesta, che si svolgeranno all’interno dello stesso Liceo senza oneri a carico delle famiglie. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Primi passi verso il classico” 

Laboratori propedeutici e di orientamento allo studio delle lingue classiche. 

 

REFERENTE  

Proff.: Alba Pandolfo e Maurizio Civiletti in qualità di referenti per l’orientamento in entrata e 

di docenti di latino e greco.  

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi terze delle scuole medie inferiori, su richiesta dei genitori. Verranno attivati 

laboratori di greco e di latino, in base alle adesioni, formati da un minimo di 20 a un massimo 

di 27 alunni per ciascun corso, da attivare presso il Liceo Classico Garibaldi.  

 

Premessa e motivazione                                                                                

Il progetto scaturisce da un'attenta riflessione, maturata in seno al Collegio dei docenti e alla 

Commissione Orientamento in entrata del Liceo G. Garibaldi, sulle difficoltà incontrate dagli 

alunni nel passaggio dalla scuola media a quella superiore, sugli esiti dei test di ingresso 

relativi alla conoscenze e alle competenze linguistiche dell’italiano registratisi nel corrente 

anno scolastico, sulle paure “preventive” manifestate da ragazzi e genitori nei confronti dello 

studio delle lingue classiche. Pertanto, ottenuti il parere favorevole del Dipartimento di Latino 

e Greco, il consenso della Dirigente scolastica del Liceo, la disponibilità dei docenti di lettere 

dell’istituto, e raccolte le richieste dei Dirigenti scolastici, dei referenti per la continuità e 

l’orientamento e delle famiglie delle Scuole medie inferiori, si è ritenuto opportuno, anche in 

continuità con gli anni passati, elaborare un progetto che miri a dare unitarietà allo sviluppo 

delle esperienze scolastiche degli alunni. Il fine è, pertanto, la creazione di un “ponte”, che, per 

quanto piccolo, realizzi quel collegamento opportuno nell’ottica di un percorso formativo 

unitario, per garantire un continuum tra curriculi scolastici ed un approccio meno difficoltoso 

alle discipline classiche.    

Finalità                                                                      

La continuità verticale nasce dalla necessità di considerare il percorso formativo secondo una 

logica di sviluppo tendente a: 

- prevenire ed eliminare le tensioni che possono riscontrarsi nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro; 



- presentare in modo chiaro ed essenziale i metodi, le strategie e gli argomenti dello studio 

delle lingue classiche, al fine di limitare tutte quelle paure pregiudiziali che talvolta 

condizionano negativamente la scelta del futuro percorso di studi. 

 

 Per i docenti della scuola superiore il progetto avrà le seguenti valenze: 

⁃ Promuovere la costruzione di criteri di Orientamento. 

⁃ Promuovere l’integrazione e l’organizzazione di iniziative partendo dalla realtà territoriale. 

⁃ Fare acquisire la consapevolezza della reale offerta formativa del Liceo classico. 

⁃ Fornire modelli propedeutici di approccio allo studio delle lingue classiche.    

 

Obiettivi                              

I laboratori forniscono strumenti propedeutici alla conoscenza e al metodo di studio delle 

lingue classiche e del mondo a esse connesso. L’alunno viene così a contatto con contenuti di 

lingua e di cultura classica, di cui potrà apprezzare il fascino, le attrattive e l’utilità rispetto alla 

propria formazione generale.  

Pertanto gli obiettivi per gli alunni della scuola media inferiore sono: 

⁃ Promuovere la conoscenza di percorsi formativi specifici. 

⁃ Ampliare la consapevolezza del rapporto lingua – civiltà. 

⁃ Promuovere la fiducia nelle proprie capacità. 

⁃ Sapere riconoscere le reali difficoltà. 

⁃          Acquisire gli strumenti per affrontare e superare le difficoltà. 

⁃ Evidenziare i legami e le radici comuni con le lingue classiche attraverso l’analisi 

evolutiva tra le lingue classiche e contrastiva tra le lingue classiche e le lingue moderne. 

⁃ Consolidare e potenziare le abilità logico – operative. 

⁃ Sviluppare la capacità di confrontarsi con la realtà territoriale della scuola superiore. 

⁃ Sviluppare la capacità della comunicazione e della socializzazione. 

⁃ Sviluppare la capacità di passare non solo da una lingua all’altra ma da una cultura 

all’altra. 

⁃ Sviluppare la capacità di passare dal passato al presente e viceversa.  

 

Articolazione e contenuti del progetto                                                        

Il numero complessivo di ore del corso è di 10. Si prevedono incontri settimanali della durata 

di un'ora e mezza (n.4 incontri) e di due ore (terzo e sesto incontro) prevalentemente il venerdì 

pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00/17,30, iniziando col laboratorio di Greco e 

proseguendo con quello di Latino. Il numero totale di incontri previsto è di 6 e la scelta del 

venerdì risponde all’esigenze  degli allievi della scuola media, che, in assenza di lezioni il 

sabato mattina, possono frequentare il corso con maggiore agio. I docenti impegnati nei 

laboratori saranno stabiliti in base al numero dei corsi attivati e saranno insegnanti di greco e di 



latino del Liceo Garibaldi, su indicazione del Dirigente scolastico e del Dipartimento di 

Lettere, in base alle disponibilità degli insegnanti. 

Le attività e gli argomenti saranno quelli di seguito riportati:   

o Test di rilevamento dei bisogni - brain storming 

o Alfabeti italiano, latino e greco 

o Esercizi di lettura e trascrizione 

o Lettura in piccoli gruppi di testi e studio dell’etimologia di alcuni termini 

o Individuazione della base semantica delle lingue più diffuse 

o Costruzione di un lessico di base 

o Nozione di lingua flessiva 

o Confronto fra lingue anche attraverso l’ausilio della grammatica contrastiva, con 

particolare riferimento al verbo e alle sue funzioni 

o Individuazione delle differenze linguistiche attraverso giochi di scoperta 

o Traduzione di frasi e testi semplici 

o Lavori di gruppo ed esercitazioni individuali. 

o Prove di simulazione.  

 

Metodologie 

Comunicativa, induttiva, deduttiva, problematica, operativo/laboratoriale, metacognitiva, per 

scoperta. 

Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 

Manuali di grammatica; dizionari; schede grammaticali; schede di lettura testuale; schede di 

abilità logico-lessicale; dispense e altro materiale integrativo fornito in fotocopia 

dall’insegnante; cd-rom; mezzi audiovisivi e multimediali; schede metacognitive.  

Monte ore e tempi di realizzazione  

10 ore per ogni laboratorio, per un totale di sei incontri (tre di greco e tre di latino) di 1 ora e 

30 minuti (n.4 incontri) o di 2 ore (n.2 incontri) ciascuno, da svolgersi, con cadenza per lo più  

settimanale, tra il mese di Novembre e Gennaio. 

Modalità di valutazione dell’apprendimento e/o della partecipazione    

Nella valutazione si terrà conto della frequenza alle attività, della partecipazione e 

dell’interesse mostrato, del raggiungimento degli obiettivi.  

Modalità di monitoraggio e valutazione del processo 

Docenti preparatori in sinergia con i docenti della classe e/o dei referenti per la continuità della 

scuola media inferiore alle quali appartengono gli alunni.  

Modalità di informazione e pubblicizzazione                                                     

Circolari interne; siti web delle scuole medie inferiori e del liceo Garibaldi; comunicazioni 

appese all’albo; mail indirizzate ai dirigenti Scolastici e ai docenti referenti per l'Orientamento 

delle scuole medie del Comune di Palermo 

Risorse umane  

docenti di latino e di greco del liceo “Garibaldi”, su indicazione del Dirigente scolastico e del 

Dipartimento di Lettere, in base alla disponibilità alla docenza.                                                                                                

 

 


