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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

o Riconoscere e analizzare le strutture di base 

della lingua latina 
o Tradurre testi d’autore, anche adattati e 

annotati (es. Cesare, Cornelio Nepote, Catullo) 
o Cogliere affinità e divergenze tra latino, italiano 

e altre lingue romanze e non romanze 
o Ragionare sul lessico e sul processo di 

formazione delle parole, individuando la 

presenza del latino nelle lingue moderne 
o Acquisire i fondamenti della cultura e della 

civiltà latina nell’ottica della continuità 

culturale con la nostra civiltà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Acquisire le strutture fonologiche, 
morfologiche, sintattiche  e lessicali della 
lingua latina 

✓ Conoscere la flessione del sostantivo, 
dell’aggettivo, del verbo (coniugazioni regolari 
e principali verbi irregolari), del pronome 
(personale, relativo, interrogativo, 
dimostrativo, indefinito); elementi di sintassi 
(funzioni del participio, ablativo assoluto, 
infinitive, valori delle congiunzioni cum e ut); 
lessico fondamentale  e riflessione sulla 
formazione delle parole e sulla semantica, 
specie in ottica contrastiva 

✓ Orientarsi nella civiltà latina attraverso la 
lettura in traduzione di brani d’autore con 
testo a fronte 

• Conoscere gli elementi di base della 

morfosintassi latina (declinazioni dei nomi e 

degli aggettivi, aggettivi pronominali, i principali 

tempi del modo indicativo, i principali 

complementi, la proposizione causale) 

• Acquisire gli strumenti  grammaticali per 

comprendere e tradurre un testo semplice 

scritto in lingua latina. 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
PRIMO ANNO 

• Acquisire le strutture fonologiche, morfologiche, sintattiche di base 
della lingua latina per comprendere e tradurre testi semplici 

- Conoscere la flessione del sostantivo fino alla terza declinazione; 
dell’aggettivo, del verbo (coniugazioni regolari e principali verbi 
irregolari), del pronome (personale, relativo, interrogativo, 
dimostrativo, indefinito); elementi di sintassi (funzioni del participio,  
infinitive, valori delle congiunzioni cum e ut)  

• Acquisire il lessico fondamentale del latino 

• Acquisire conoscenze di base della civiltà latina 

SECONDO ANNO  

• Procedere nell’apprendimento delle strutture morfologiche e 
sintattiche di base della lingua latina per comprendere e tradurre 
testi di graduale maggiore difficoltà, anche d’autore ma semplificati 

- Completare la flessione del sostantivo; completare i modi del verbo 
(il congiuntivo, i modi indefiniti); incrementare gli elementi di sintassi 
(ablativo assoluto, gerundivo e perifrastiche, varie proposizioni 
subordinate) 

SECONDO ANNO 

• fonologia, morfologia, sintassi di base della lingua latina per 

comprendere e tradurre testi semplici 

• lessico fondamentale del latino 

• conoscenze di base della civiltà latina 
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• Incrementare il lessico fondamentale del latino 

• Incrementare le conoscenze di cultura e civiltà latin 

MODALITA’ DI VERIFICA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nel trimestre: 
almeno un voto scritto (prova strutturata, traduzione strutturata con brevi frasi e domande di grammatica, versioni dal latino, frasi dall’italiano, test ) 
almeno un voto orale (interrogazione lunga o breve, test, interventi partecipativi, quis strutturati ) 
 
Nel pentamestre: 
almeno due voti scritti e due voti orali (con le modalità sopra indicate) 
 
 
 
 
La coordinatrice 
Rina D’Orazio 

 
 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


