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FINALITA’ 

L’insegnamento della lingua e della letteratura latina nel biennio deve promuovere e 

sviluppare: 

 una competenza linguistica particolarmente finalizzata all’apprendimento e alla riflessione sulla 

morfosintassi; 

 uno studio del lessico con riguardo al confronto con forme e strutture della frase semplice della 

lingua italiana; 

 la consapevolezza della presenza di forme e generi letterari latini nelle letterature moderne e 

della loro trasformazione; 

 il potenziamento delle capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica nella 

fase di ricodifica in italiano; 

 la formazione di capacità di astrazione e riflessione strettamente connesse con lo sviluppo di 

abilità mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in diversi ambiti anche 

scientifici e tecnologici 

 

OBIETTIVI  GENERALI E SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine del biennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

1. tradurre testi latini: 

 riconoscere le principali strutture sintattiche e morfologiche; 

 conoscere la subordinazione più semplice (infinitive, cum narrativo, relative proprie, finali, 

causali e temporali con l’indicativo); 

 essere in grado di utilizzare correttamente il vocabolario come strumento fondamentale per 

la soluzione dei problemi interpretativi e di traduzione; 

 curare la lettura espressiva ad alta voce 

 



PROFILO DELLA CLASSE II AS E LIVELLI DI INGRESSO 

La classe II AS può essere suddivisa, in base alle capacità e alle competenze, all’impegno e 

alla partecipazione al dialogo educativo, in tre fasce: 

 un primo gruppo mostra adeguate capacità logiche, di analisi e di sintesi, si impegna e partecipa 

costantemente ed in maniera propositiva all’attività didattica; ha sviluppato buone abilità 

traduttive ed è capace di giustificare la traduzione in italiano di un testo latino; 

 un secondo evidenzia sufficienti capacità logiche, di analisi e di sintesi; partecipa con interesse 

al dialogo educativo, appare costante nello studio ed è in grado di ricostruire, se opportunamente 

guidato dalla docente, la trama di un testo; 

 un terzo alterna fasi di attenzione a momenti di distrazione che non favoriscono il processo di 

apprendimento in classe, aumentando, in tal modo, le difficoltà riscontrate nello studio della 

disciplina. Esso denuncia notevoli lacune nella formazione di base ed incontra ancora difficoltà 

ad individuare le dipendenze e le funzioni dei termini nella proposizione, le congiunzioni 

subordinanti e, dunque, la dipendenza delle proposizioni nel periodo. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  DIDATTICA 

Dal momento che il latino rappresenta, soprattutto per gli studenti del biennio, una disciplina 

piuttosto difficile ed avulsa dai propri interessi, e visto che essa prevede fondamentalmente 

l’acquisizione di una competenza linguistica e grammaticale, potrebbe risultare interessante 

l’alternanza di ore di lezione diversificate: si possono cioè intervallare lezioni di spiegazione sulle 

forme e sul funzionamento della lingua, affiancate a momenti di lettura e indagine dei testi, a lezioni 

di vero e proprio laboratorio di traduzioni in cui si possono utilmente inserire attività di recupero di 

singoli o di gruppi, nel caso in cui se ne verifichi la necessità. 

Inoltre la lettura con la classe di testi o di opere tradotte può anticipare piacevolmente lo 

studio di alcuni aspetti, temi, generi della letteratura che gli alunni affronteranno nel triennio. 

 



DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

Modulo 1 

U.D. 1 
Il congiuntivo presente 

Il congiuntivo esortativo 

Il congiuntivo imperfetto 

La proposizione finale 

La proposizione completiva volitiva 

Il congiuntivo perfetto 

Il congiuntivo piuccheperfetto 

Il cum narrativo 

La proposizione consecutiva 

La proposizione completiva di fatto 

Il pronome di 3° persona nelle subordinate al congiuntivo 

Il pronome relativo 

La proposizione relativa 

L’antecedente pronominale e la prolessi del relativo 

I pronomi indefiniti 

Gli avverbi di luogo relativi e relativi indefiniti 

I verbi  possum e prosum 

I composti di sum 

 

Tempi: settembre- ottobre 

 

U. D. 2 
Il grado comparativo o intensivo degli aggettivi e degli avverbi 

La sintassi della comparazione 

L’ellissi del secondo termine di paragone 

Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 

Superlativo assoluto e superlativo relativo 

I verbi atematici: fero 

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

Le proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive introdotte da particell 

I verbi atematici: volo, nolo e malo 

I verbi atematici: eo e i suoi composti 

Le proposizioni interrogative indirette 

 

Tempi: novembre - dicembre 

 

Modulo 2 

U.D. 1 
I pronomi indefiniti: qualcuno 

Il genitivo partitivo in dipendenza dai pronomi indefiniti 

I pronomi indefiniti: ciascuno, ognuno, ogni 

I pronomi indefiniti: altro 

I pronomi indefiniti: entrambi 

 

Tempi: gennaio 

 

 



U.D. 2 
I verbi deponenti: modi finiti e infinito presente 

I verbi deponenti che reggono l’ablativo 

L’infinito dei verbi deponenti 

I pronomi indefiniti di senso negativo: nessuno, niente 

L’uso delle negazioni con i pronomi indefiniti 

 

Tempi: gennaio- febbraio 

 

I verbi deponenti: il participio presente e futuro 

I verbi deponenti: il participio perfetto 

I verbi deponenti: l’ablativo assoluto 

I verbi semideponenti 

Il participio perfetto dei verbi semideponenti e deponenti. particolarità 

I numerali cardinali e ordinali, distributivi e gli avverbi numerali 

 

Tempi: febbraio (seconda metà) 

 

U.D. 3 
Il gerundio 

Il gerundio e la coniugazione perifrastica passiva 

Il gerundio predicativo 

Il supino 

Il periodo ipotetico indipendente 

 

Tempi:marzo (prima metà) 

 

U.D. 4 
I verbi anomali: fio 

I verbi atematici: edo e i suoi composti 

I verbi difettivi: memini, odi, novi, coepi, aio, inquam e fari 

Le proposizioni completive con i verbi di timore 

 

Tempi: marzo (seconda metà) 

 

Modulo 3 

U. D. 1 
Il doppio nominativo 

Il verbo videor 

Altri verbi con costruzione personale 

Verbi che reggono l’accusativo 

I verbi impersonali con l’accusativo 

I verbi relativamente impersonali 

Il doppio accusativo: oggetto e predicativo dell’oggetto 

Il doppio accusativo: doceo, celo e i verba rogandi 

L’accusativo di estensione, di distanza, di età, di relazione, avverbiale ed esclamativo 

 

Tempi: aprile (prima metà) 

 

 



U. D. 2 
Il genitivo soggettivo e oggettivo, possessivo, dichiarativo, di pertinenza, di qualità e partitivo 

Il genitivo di stima, di prezzo, di colpa e di pena 

Interest e refert 

Il genitivo con i verbi di memoria 

Il dativo di interesse, di fine e il doppio dativo 

Verbi che reggono il dativo 

Verbi con doppia costruzione 

 

Tempi: aprile (seconda metà) 

 

U. D. 3 
L’ablativo di allontanamento, di origine, di privazione, di agente, di causa efficiente, di mezzo  

L’ablativo con i verbi deponenti o con di verbi di abbondanza 

L’ablativo di compagnia e di unione, di modo o di limitazione 

L’ablativo strumentale con dignus, indignus, opus est 

 

Tempi: maggio 

 

U. D. 4 
L’imperativo e il congiuntivo esortativo 

Il congiuntivo concessivo 

Il congiuntivo desiderativo 

Il congiuntivo dubitativo 

Il congiuntivo potenziale 

Il congiuntivo irreale o suppositivo 

 

Tempi: maggio 

 

U. D. 5 
La consecutio temporum dell’indicativo 

La consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate di primo grado 

La consecutio temporum nelle subordinate di secondo grado 

 

Tempi: maggio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODO D’INSEGNAMENTO 

    Per quanto riguarda il metodo si fa riferimento a quanto detto per l’italiano. È opportuno 

sottolineare che si richiede uno sforzo maggiore rispetto alle altre discipline per motivarne e 

attualizzarne lo studio attraverso:  

 un confronto continuo tra passato e presente; 

 il riconoscimento dell’utilità dell’esercizio della traduzione al fine di sviluppare il rigore 

logico e la capacità di espressione; 

 il riconoscimento dell’influenza delle forme letterarie latine sulla produzione letteraria 

romanza; 

 il riconoscimento dell’influenza della cultura latina sull’evoluzione della civiltà 

occidentale. 

 

VERIFICA   E  VALUTAZIONE 

Le prove di verifica vanno distinte in «prove diagnostiche», tese ad accertare il raggiungimento 

di determinati obiettivi e in prove finalizzate alla valutazione periodica e finale e all’assegnazione 

del voto di profitto. 

Esse consisteranno sia in traduzioni scritte che in interrogazioni e discussioni collettive. 

Gli indicatori per lo scritto saranno i seguenti: 

a) comprensione del testo; 

b) traduzione corretta e appropriata . 

 

Per quanto riguarda l’orale gli indicatori saranno i seguenti: 

a) conoscenza delle regole morfo-sintattiche; 

b) traduzione corretta degli esercizi e dei testi assegnati; 

c) riflessioni personali. 

 

Melfi, 25 ottobre 2014 

 

La Docente  
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