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Corso gratuito di alfabetizzazione di Lingua latina rivolto agli studenti della terza media 

Prof.ssa Antonia Tierno 

 

Appuntamenti  

Martedì 22 novembre 2022: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Viale della Primavera, 207. 

Mercoledì 23 novembre 2022: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Via Castore Durante, 11. 

Martedì 29 novembre 2022: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Viale della Primavera, 207. 

Mercoledì 30 novembre: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Via Castore Durante, 11. 

Martedì 13 dicembre: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Viale della Primavera, 207. 

Mercoledì 14 dicembre 2022: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Via Castore Durante, 11. 

Martedì 10 gennaio 2023: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Viale della Primavera, 207. 

Mercoledì 11 gennaio 2023: dalle 15:00 alle 16:30 presso la sede di Via Castore Durante, 11. 

 

Il corso si propone come un viaggio nella civiltà Romana di cui la lingua latina è espressione e 

veicolo. Attraverso un approccio etimologico, si andrà alla scoperta dei significati profondi delle 

parole e, di conseguenza, si esamineranno gli aspetti più rappresentativi della cultura e della società 

nell’antica Roma: l’Urbe e il paesaggio rurale; la familia e la gens; il costume degli antenati; la 

carriera politica; la guerra; l’amore e il matrimonio; la religione; la magia; la poesia.  

Il confronto costante con la lingua italiana contribuirà ad arricchire il lessico e a rafforzare la 

conoscenza della grammatica e della sintassi. 

Studenti del triennio parteciperanno alle attività in qualità di tutor … anche questa parola è latina! 

                                                                              

 

Sic itur ad astra   -  Così si va alle stelle  

                                                                                                       

N.B.: per motivi organizzativi, gli alunni interessati a partecipare all’intero corso o ai singoli 

incontri sono invitati a comunicare la propria adesione scrivendo alla seguente email: 

antonia.tierno@liceofrancescodassisi.edu.it  
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