
CAMBRIDGE IGCSE LATIN
Prof.ssa Roberta Caradonna

Il Syllabus :
In breve

Gli obiettivi del programma:

Comprensione della lingua latina

Leggere, comprendere e  apprezzare la letteratura latina 
e la civiltà romana

Attenzione particolare alla lingua ed all’influenza del 
Latino sull’Inglese



CONTENUTI DELLE PROVE 

• Le prove  per il Cambridge IGCSE in Latino si articolano in:

• Paper 1 language (vale 50% del totale)

sezione A :  traduzione di un passo di prosa latina in Inglese, SENZA DIZIONARIO  (circa 
140 parole)

sezione B:  lettura di un passo di prosa latina con domande di comprensione a cui 
rispondere in Inglese (più una domanda sui “derivatives”)

Durata: 1 ora e 30 minuti

• Paper 2 literature (vale 50% del totale)

• ( domande di traduzione, comprensione, analisi stilistica, metrica, con riferimenti 
alla letteratura su testi latini in programma)

Durata: 1 ora e 30 minuti

Sezione A: versi; sezione B : prosa.

Le prove si svolgono senza l’ausilio del dizionario



OBIETTIVI DI VALUTAZIONE

Sono previsti tre obiettivi di valutazione distinti.

1)Conoscenza della lingua con comprensione

In particolare:

- saper esprimere il significato di alcuni termini o strutture tenendo conto del 
contesto

- saper tradurre dal Latino all’Inglese

- saper individuare parole inglesi che derivano dal Latino

2) Conoscenza della letteratura con comprensione

In particolare:

- saper tradurre , individuando relazioni con il contesto storico-

sociale

- saper effettuare lettura metrica (esametro)



OBIETTIVI DI VALUTAZIONE
(segue)

3) Critica letteraria con espressione di 

valutazioni personali

In particolare:

- analizzare e valutare stile, tono, metro

- individuare elementi per esprimere giudizi 

rispetto al contesto sociale  e storico

- fornire un parere personale sui testi letterari



I CONTENUTI  DEL SYLLABUS

• In generale lo studio della lingua latina e dei testi in  
prosa e  poesia latini inseriti nel contesto storico e 
sociale di riferimento

Studio di

• morfologia

• sintassi

• lista di vocaboli

• testi di autori latini previsti dal programma

(per quanto non specificato si rimanda al Syllabus)



LA LEZIONE DI LATINO AL LICEO 
«Goffredo Mameli»

• Libro di testo usato per il Latino Cambridge: «Cambridge Latin Course» Cambridge 
University Press

• Libro di testo usato per il Latino  con metodo Ørberg: L. Miraglia «Familia
Romana» Edizioni Accademia Vivarium Novum.

• Struttura del libro Cambridge: ogni stage sceglie un tema; si apre con vignette con 
didascalie in Latino; poi seguono brani in Latino con vocaboli a margine tradotti in 
Inglese, pagine di riflessione sulla lingua con esercizi, approfondimenti sul 
contesto storico e sociale, lista di vocaboli da memorizzare.

• Fortunate coincidenze di impostazione tra i due testi 

-presentazione degli argomenti attraverso la vicenda di una famiglia dell’antichità di 
cui si  seguono le vicende ( a Roma e a Pompei)

-importanza data al contesto sociale e storico con approfondimenti 

-illustrazioni con didascalie in lingua latina

-metodo induttivo 

-lavoro di acquisizione dei vocaboli; attenzione all’etimologia

-traduzione senza uso del vocabolario



FAMILIA ROMANA



CAMBRIDGE LATIN COURSE



CAMBRIDGE LATIN COURSE



Il corso di Latin al Mameli

• Possibile piano di lavoro su 3 anni (due ore 

settimanali):

• Primo anno: Cambridge Latin Course books I, II

• Secondo anno: Cambridge Latin Course books III, IV e 

testi di autori previsti per l’esame IGCSE

• Terzo anno: svolgimento di esercizi di traduzione, 

con consolidamento di morfologia e sintassi latina ; 

completamento dello studio degli autori previsti per 

l’esame IGCSE. Esercizi sui past papers



LA LEZIONE DI LATINO AL LICEO 

«Goffredo Mameli»
(segue)

• La lezione del docente di Latino:

• Modalità di lezione con il metodo Ørberg: 

a) lettura del testo latino – laboratorio di comprensione in classe con 
acquisizione del lessico

b) dal testo alla riflessione sulla lingua e sulle sue strutture
c) esercizi applicativi

• La lezione in  compresenza con l’insegnante madre l ingua:
a) lettura del testo latino ed esercizio di comprensione e acquisizione del 

lessico
b) laboratorio dedicato allo studio della lingua (strutture latine e loro traduzione 

in Inglese) e della terminologia con particolare attenzione all’etimologia 
(Latino-Inglese)

c) traduzione dal Latino all’ Inglese con esercizi applicativi. Utile alternare 
esercizi di comprensione e di traduzione



L’INTERROGAZIONE
• Un esempio di interrogazione di Latin al liceo « G. Mameli»:

• Fase 1) IN INGLESE (condotta dall’insegnante madre lingua )

a) traduzione  dal Latino all’Inglese del brano assegnato  ;

b)   domande di comprensione del testo 

• Fase 2) IN ITALIANO ( condotta dall’insegnante di Latino e dalla docente madre 
lingua):

a) domande di morfologia e sintassi  sul testo latino

La valutazione complessiva tiene conto di entrambe le fasi dell’interrogazione.

Anche la correzione della verifica scritta viene effettuata dalla docente di Latino e dalla 
madre lingua in  modo congiunto. 



IL GIUDIZIO DEGLI STUDENTI
• Pareri degli studenti sul  Latino con metodo Ørberg:

• «Una volta capito il metodo, lo studio diventa divertente» (Matilde IB)

• «Permette di esercitarsi  tutti i giorni nella traduzione e di studiare la lingua latina in 
maniera semplice e completa» (Alessandro IB)

• «Impariamo in fretta ed arriviamo a risultati eccellenti in pochi mesi» (Chiara IB)

• «Abbiamo la possibilità di creare un piccolo dialogo tra di noi, il che rende tutto più
piacevole ed interessante» (Allegra e Gaia IB)

• « Con questo metodo lo studente è sempre seguito nel percorso» (Andrea IB)

• Pareri degli studenti sul  Latin anche in rapporto all’ Ørberg

• «Entrambi i percorsi aiutano ad imparare in modo meno noioso : dai testi  ricaviamo 
semplicemente le regole»(Silvia IB)

• «E’ un modo innovativo e divertente per imparare il Latino e perfezionare l’Inglese»
(Edoardo ed Enrico IB)

• « Il Cambridge Latin fornisce un bagaglio culturale maggiore ed una preparazione in 
Inglese di livello più avanzato»(Ginevra IB)

• «Si acquisiscono molti termini utili in Latino ed in Inglese e si apprende facilmente 
anche grazie all’uso delle illustrazioni presenti nei libri di testo» (Allegra IB)



IL PARERE DELLA DOCENTE
• Sul metodo Ørberg :

• Suscita interesse coinvolgendo gli studenti nella storia di una famiglia 
dell’antichità : ogni pagina della storia è legata all’antecedente

• Rende, per così dire, viva una «lingua morta»
• Evita di imparare a memoria una serie di regole in modo freddo e

decontestualizzato
• Parte dal testo e poi guida gli studenti al riconoscimento delle regole
• Permette l’assimilazione di un ampio numero di vocaboli
• Rende le lezioni più interattive con esercizi diversificati
• Fa raggiungere agli studenti, anche in poco tempo, un buon livello di 

preparazione



IL PARERE DELLA DOCENTE

• Sul Latin (anche in relazione al metodo Ørberg ):

• E’ un’esperienza impegnativa ma anche molto stimolante per un 
docente. Negli alunni suscita il desiderio di comprendere il Latino.

• Permette agli studenti un arricchimento notevole della conoscenza 
della lingua latina ed inglese applicate  a vari contesti

• Stimola un lavoro di riflessione sulla lingua e sull’etimologia
• Amplia gli orizzonti della conoscenza del mondo antico
• Rende più piacevole ed interessante l’insegnamento/apprendimento
• Permette un possesso più sicuro dei meccanismo linguistici
• Nel complesso quindi un’esperienza molto positiva



Alcuni riferimenti utili

• www.cscp.educ.cam.ac.uk (per il Cambridge Latin Course)

• www.vivariumnovum.it (per Latino con metodo Orberg)

• www.theclassicslibrary.com

• http://cie.org.uk http://teachers.cie.org.uk http://cie.org.uk/pdq (resources)

• www.perseus.tufts.edu (Cicero translations)

• www. Perseus under PhiloLogic (Cicero translations)

• Per  l’Eneide non è prevista dal Syllabus alcuna edizione particolare.  Si  può tuttavia consigliare il 

seguente testo: Virgil, Aeneid VII-XII, edited with introduction and notes by R.Deryck Williams, Bristol 

Classical Press, 1973 (o  Virgil, Aeneid 12, Ed. W.S. Maguinness, Bristol Classical Press)

• Per Cicerone viene indicato nel Syllabus il  seguente testo: Two centuries of Roman Prose, eds E C 

Kennedy and A R Davis, Bristol Classical Press,1972 

• R.M.Griffin, Cambridge Latin Grammar, Cambridge University Press,  1991 (per approfondimenti 

linguistici);  

• H.Cullen and J.Taylor, Latin to GCSE (part 1 and 2),Bloomsbury 2014 (per approfondimenti linguistici ed 

esercizi)

Prof.ssa Roberta Caradonna (docente di materie letterarie, Latino e Greco – liceo 

«Goffredo Mameli» ISTITUTO TOMMASO SALVINI Roma) :  

robertacaradonna64@gmail.com


