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Obiettivi specifici di apprendimento:  

• nel lessico e nella grammatica, lo studio sarà centrato sulla formazione delle parole e sulla 
semantica, specie in ottica contrastiva; 

• conoscenza della cultura latina attraverso semplici brani d'autore, così che la competenza 
grammaticale di base non rimanga astratta e avulsa dai testi reali in cui la lingua latina si esprime.  

 
Obiettivi cognitivo-formativi:  

• Competenze: lettura corretta e scorrevole di un testo latino; acquisizione di un lessico di base 
ragionato per radici e famiglie di parole; riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre 
lingue romanze e non romanze, con particolare riguardo a quelle studiate; orientarsi su alcuni aspetti 
della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale 
attenzione ai campi lessicali che individuano i legami famigliari, il linguaggio del diritto, della politica 
e della sfera cultuale e religiosa e soprattutto, in ottica interdisciplinare, al lessico relativo alle 
abitudini culturali, alimentari e sportive dei romani. 

• Abilità/Capacità: capacità di utilizzare razionalmente il dizionario latino-italiano; traduzione coerente 
e corretta di semplici testi d’ autore dal latino in italiano; capacità di articolare oralmente una chiara 
esposizione relativa alle strutture linguistiche fondamentali del latino; capacità di analizzare e 
illustrare le principali caratteristiche morfologiche, sintattiche, stilistiche, gli essenziali riferimenti 
storico-culturali dei brani affrontati. 

• Conoscenze 

 

da V. Tantucci, A. Roncoroni Il Tantucci plus grammatica + Laboratorio 1, Poseidonia 
Scuola:  
 

SEZIONE 2 – MORFOLOGIA 

 
unità 3 – IL NOME O SOSTANTIVO 

La quarta declinazione. Le particolarità della declinazione 

La quinta declinazione 

 
unità 4 – L’AGGETTIVO 

I tre gradi dell’aggettivo qualificativo 

Il comparativo di minoranza, uguaglianza, maggioranza. L’uso del comparativo 

Il grado superlativo. L’uso del superlativo 

Particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo 

 
unità 5 – IL PRONOME 

I pronomi personali e riflessivi 
I pronomi e gli aggettivi possessivi 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi e gli aggettivi determinativi 
I pronomi e gli aggettivi relativi 
I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
I pronomi e gli aggettivi indefiniti 
 
unità 6 – IL VERBO 

Le quattro coniugazioni regolari attive e passive 

Il sistema del presente, del perfetto, del supino 



I verbi deponenti e semideponenti 
I verbi anomali 
I verbi difettivi 
I verbi impersonali 
 
unità 7 – LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO 

L’avverbio  
La preposizione 

La coniugazione 

L’interiezione 
 
 

 

SEZIONE 3 – SINTASSI 
 
Funzione del participio e dell’ablativo assoluto 

Infinitive 

Valori di cum e ut 
 
 
 

LABORATORIO DI CULTURA 
   

• Salute e malattia a Roma 

• Andare alle terme 

• La villa romana 

• I libri e la cultura letteraria in Grecia e a Roma 

• Il trasporto marittimo 

• Economia e professioni 

• Il mos maiorum 

• Le donne romane fra virtù e libertà 
 

BRANI D’AUTORE 
 

• Anche Omero parla della medicina (da Celso) 

• Abitare sopra le terme (da Seneca) 

• Le meraviglie dell’India (da Curzio Rufo) 

• Mercanti, contadini, operai (da Cicerone) 

• Esopo e il padre di famiglia (da Fedro) 

• Usi e costumi dei Germani (da Cesare) 

• Gli unicorni e le alci della selva Ercinia (da Cesare) 

• Aspetto fisico di Augusto (da Svetonio) 

• La stravagante struttura della Domus Aurea (da Svetonio) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Metodologie e strumenti 
 
Libri di testo, traduzione dal latino all’italiano e dall’italiano al latino, lezione frontale e 
dialogata, lezione LIM, flipped classroom. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE  
 

Interrogazioni: 2 a quadrimestre 

Prove scritte:   3 a quadrimestre 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF di Istituto e le griglie di 
valutazione elaborate dal Dipartimento dell’area letteraria dell’Istituto.  
Avranno significativa incidenza sulla valutazione:  
 
 

• il livello di conoscenze e delle competenze acquisite  

• l’Impegno  

• i progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza  

• la partecipazione e l’interesse  

• la capacità espositiva 

• la frequenza 

• la capacità di esprimere un giudizio critico 

• l’originalità  
 

 
Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti esplicitati nel PTOF,  i quali riguardano : 
 

 

• il rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica  

• l’interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con  
insegnanti e compagni 

• l’assiduità della frequenza e puntualità  
 

  


