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1. PROFILO DELLA CLASSE 

• Si rimanda alla programmazione di classe 

 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

COMPETENZE / ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

� Distinguere le sillabe individuando quelle su cui 

poggia il cosiddetto accento latino 

� Riconoscere la differenza tra radice, tema, 

desinenza; la funzione dei prefissi e suffissi. 

� Individuare e riconoscere in modo consapevole i 

termini latini appartenenti alla medesima area 

semantica della civiltà latina. 

� Mettere in relazione paradigmi verbali con le 

formazioni dei modi e dei tempi latini e con gli esiti 

nella lingua italiana. 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

� Analizzare e riconoscere le funzioni logiche delle 

forme nominali (genere, numero e caso) e verbali 

(modo, tempo e persona; uso predicativo e 

copulativo). 

� Leggere in modo scorrevole e comprendere un testo 

semplice latino nelle sue strutture morfosintattiche 

� Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura 

latina 

� Essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua e 

civiltà latina a quella italiana (e ad altre europee), 

cogliendo gli elementi di continuità e di alterità 

� Usare in modo pertinente il dizionario 

� Tradurre in italiano corrente un testo latino. 

Rispettando l’integrità del messaggio. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

� Ricostruire l’ordine delle parole, partendo dalla 

centralità del verbo e dalla conseguente 

individuazione del soggetto 

� Rappresentare periodi latini di crescente 

complessità con schemi di varia tipologia, 

riconoscendo i rapporti di coordinazione e di 

subordinazione attraverso i vari connettivi 

� Attraverso esercizi di completamento, sostituzione, 

analisi contrastiva, falsi amici, ecc. riconoscere ed 

utilizzare un lessico pertinente. 

 
 

ABILITÀ-CAPACITÀ CONTENUTI TEMPI 
� Individuare linee di 

continuità-rottura tra 

lingua italiana e latino 
� Comprendere la 

struttura sintattica 

della proposizione 
� Comprendere 

struttura e funzione 

del paradigma e il 

� Ripasso delle principali nozioni di grammatica italiana. 

- Analisi grammaticale: parti variabili del discorso, con particolare 

attenzione ai verbi. 

- Analisi logica: complementi diretti ed indiretti. 

� Introduzione al latino: alfabeto, pronuncia e lessico. 

- Vocabolario: istruzioni per l’uso 

SETTEMBRE 

 

OTTOBRE 

Flessione nominale e verbale. Prima declinazione. Aggettivi 
femminili della prima classe. Indicativo presente, imperfetto ed 

infinito di sum. Indicativo e infinito presente attivo e passivo della 

prima e seconda coniugazione. Compl. d’agente e causa efficiente. 

NOVEMBRE  

 

DICEMBRE 



sistema di formazione 

di modi e tempi verbali 
� Saper riconoscere la 

corrispondenza di 

modi e tempi verbali 

italiani e latini 
� Saper individuare le 

diverse funzioni dei 

casi, anche in 

relazione alle singole 

preposizioni 
� Saper individuare i 

rapporti tra reggenti e 

subordinate . 

� Saper individuare la 

struttura lineare dei 

periodi  

� Riconoscere 

subordinate esplicite 

ed implicite 

� Saper interpretare i 

rapporti temporali tra 

reggente e 

subordinata 

Indicativo presente attivo e passivo della terza e quarta coniugazione. 

Compl. di mezzo, di modo e di compagnia. Particolarità della prima 

declinazione. Indicativo imperfetto attivo e passivo della terza e 

quarta coniugazione. Compl. di vantaggio e svantaggio. Apposizione. 

Predicativo del soggetto e dell’oggetto. Seconda declinazione (nomi 

in us/er). Aggettivi maschili della prima classe. Compl.di causa. 

Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. Nomi 
neutri e particolarità della seconda declinazione. Compl. di luogo e 

loro particolarità. Compl. di denominazione. Proposizione causale. 

Aggettivi della prima classe. Aggettivi pronominali. Indicativo futuro 

attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di sum. Imperativo 

presente e futuro delle quattro coniugazioni e di sum. Coniugazione 

di verbi in –io. Dativo di possesso. Formazione degli avverbi. 
Terza declinazione. Compl. di tempo e di qualità. Particolarità della 

terza declinazione. Compl. di luogo. Indicativo perfetto attivo e 

passivo. Compl. di limitazione, di argomento, di materia. Passivo 
impersonale. Aggettivi della seconda classe. Aggettivi sostantivati. 

Compl.di fine e doppio dativo. Indicativo piuccheperfetto e futuro 

anteriore verbi attivi e passivi. Proposizione temporale; “legge 

dell’anteriorità”.  

GENNAIO 

 

FEBBRAIO 

Pronomi personali di prima, seconda, terza persona. Aggettivo 

possessivo di terza persona. Pronomi e aggettivi dimostrativi. 

Participio presente e perfetto. Quarta declinazione. Genitivo di 

pertinenza. Ablativo assoluto. Pronomi determinativi. Participio 

futuro. Perifrastica attiva. Quinta declinazione. Pronome relativo. 

Proposizione relativa. Prolessi e antecedente pronominale. Compl. 

di abbondanza e di privazione. Infinito perfetto e futuro passivo. 

Proposizione infinitiva. Congiuntivo presente attivo e passivo. 

Congiuntivo esortativo. Congiuntivo imperfetto attivo e passivo. 

Proposizione finale e completiva volitiva.  

MARZO 

 

APRILE 

 Congiuntivo perfetto attivo e passivo. Proposizione consecutiva. 

Proposizione completiva di fatto. Valori di ut. Congiuntivo 

piuccheperfetto attivo e passivo. Cum narrativo. Proposizione 
concessiva. Valori di cum. 

MAGGIO  

 

GIUGNO 

 
 

3. METODOLOGIA 
� Prova di ingresso per l’accertamento del livello delle conoscenze linguistiche in entrata. 

� Lezione frontale – quando possibile anche con supporti informatici – per l’introduzione di nuovi 

argomenti fonetici e morfosintattici, che saranno trattati nelle loro strutture essenziali e mirati 

prevalentemente alla comprensione e traduzione di testi latini e non alla traduzione di testi in latino. 

� Studio mnemonico e ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali. Verrà evidenziata la formazione 

e il mutamento di significato delle parole nel corso del tempo, con attenzione a parentele linguistiche fra 

il latino e l’italiano ed altre lingue straniere.  

� Centralità della lettura di testi in lingua originale, con traduzione sistematica di frasi o di versioni, non 

solo nello studio domestico, ma anche in classe, sia per stimolare le capacità logico-intuitive dei singoli 

alunni sia per favorire la formazione di un lessico autonomo. 

� Lezione partecipata, in cui lo studente sarà impegnato nel riconoscimento di strutture sintattiche, 

connettivi, parole chiave, nel formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. 

� Guida all’uso del vocabolario, con lezioni propedeutiche mirate allo scopo di rendere gli studenti via via 

più esperti nella consultazione di questo essenziale strumento di lavoro. 

� Indicazioni di metodo delle tecniche traduttive.  

 
 
 



4. STRUMENTI DIDATTICI 
Strumenti e sussidi che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi: 

� Libri di testo 

� Fotocopie per eventuali approfondimenti 

� Vocabolario 

� Audiovisivi 

� Eserciziari 

� Test di verifica alla conclusione di alcune unità didattiche 

� Repertori lessicali 

 

5. MODALITÀ DI VERIFICA 
Saranno svolte verifiche scritte e orali ufficiali in misura congrua e verifiche informali in itinere con funzione 

integrativa. Queste potranno essere: 

� Prove strutturate (a risposta aperta o multipla) 

� Esercizio di traduzione e comprensione di testi contestualizzati e opportunamente graduati dal latino 

all’italiano, con l’uso del vocabolario. 

� Verifiche orali, preferibilmente non “programmate”, perché l’assimilazione graduale degli usi 

grammaticali risulta più efficace. 

 

6. VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Nella valutazione del processo di apprendimento si terrà conto dei seguenti fattori:  

� Condizioni di partenza 

� Grado di competenze minime richieste e stabilite in sede di Dipartimento della disciplina 

� Progressi compiuti 

� Disponibilità al lavoro e partecipazione all’attività didattica 

 

7. INDICATORI E DESCITTORI PER LA VALUTAZIONE 
Le valutazioni, espresse in decimi, utilizzeranno le griglie approvate in sede di Dipartimento e saranno 

adeguatamente illustrate agli studenti. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRITTI 
� Capacità di comprensione del senso complessivo del brano 

� Capacità di riconoscimento dell’articolazione morfosintattica , di “smontaggio” del testo nelle sue parti 

per “rimontarlo” successivamente al momento della traduzione, punto di arrivo del percorso. 

� Capacità di saper cogliere l’esatto significato dei singoli termini e dei nessi fraseologici, in rapporto al 

contesto. 

� Capacità di transcodificare opportunamente il testo latino in lingua corrente. 

 

9. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ORALE 
� Lettura corretta nell’accentazione 

� Sicurezza nella traduzione e commento dei testi assegnati per il lavoro domestico 

� Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche teoriche 

� Capacità di applicazione pratica delle conoscenze acquisite in brevi traduzioni guidate. 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE 
� Rispetto del comando 

� Precisione e correttezza della definizione 

� Capacità di sintesi concettuale e linguistica. 
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