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Progetto: PIATTAFORMA E-LEARNING PER LATINO E GRECO 

Referente: prof.ssa Elena Mazzacchera 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
Offrire materiale per l’esercizio individuale ai fini sia del recupero sia del potenziamento della conoscenza 
delle lingue classiche. 

Destinatari: 
Studenti del liceo e dell’università. Inizialmente gli esercizi saranno destinati in particolare agli studenti 
ginnasiali, ma con il tempo si allargherà l’attenzione anche agli studenti del triennio. 

Sintetica descrizione: 
Il progetto nasce da una collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Gli esercizi, che prevedono 
un feed-back immediato, saranno di diverse tipologie per consolidare le conoscenze grammaticali e le 
competenze di analisi morfosintattica del testo latino e greco. Il materiale di lavoro sarà inoltre supportato 
da schede di grammatica valenziale, per offrire agli studenti la possibilità di un approccio diverso rispetto 
alla normale prassi didattica. Verranno poi elaborati esercizi sul modello di quelli proposti per la 
certificazione del latino, secondo il modello della regione Lombardia. 

Il progetto prevede, oltre alla referente, anche un tutor (prof. Mauro Messi) e si avvale della 
collaborazione volontaria dei colleghi di latino e greco interessati. La referente e il tutor sono retribuiti 
dall’università, mentre i docenti collaboratori riceveranno un compenso dalla scuola in proporzione al 
materiale elaborato. 

Il lavoro prodotto verrà riconosciuto come autoaggiornamento. 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Il progetto, pluriennale, avrà inizio a partire da dicembre. Nel corso del presente anno scolastico si 
completerà con esercizi di morfosintassi di lingua greca il lavoro iniziato lo scorso anno sul latino. 

Spazi necessari: 

Continuità del progetto: 
Si tratta di un progetto nuovo, che necessità di tempi di attuazione piuttosto lunghi per la necessità di 
predisporre e implementare di continuo il materiale on line. 

Note: 
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