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Obiettivi della disciplina 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Acquisire consapevolezza delle strutture 

morfosintattiche di base della lingua latina e 

italiana 

- Saper consultare e utilizzare il vocabolario 

cartaceo di latino come strumento 

indispensabile 

- Acquisire pratiche di traduzione di testi 

semplici o semplificati in prosa 

- Lettura scolastica (ecclesiastica) e lectio 

restituta 

- Tradurre con aderenza sintattica un testo 

latino semplice o semplificato 

- Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo latino semplice o semplificato anche in 

traduzione d’autore/trice 

- Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo 

- Riconoscere le strutture morfosintattiche 

della lingua latina presenti nei testi 

- Individuare natura, funzioni e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo di 

civiltà letteraria 

- Affinare la sensibilità linguistica. 

Riflessione sulla lingua: 

- Introduzione alla lingua latina. Affinità e 

differenze tra latino e italiano e/o altre lingue 

- Alfabeto, grafia e pronuncia. Quantità e 

accento; la regola della penultima sillaba 

- Acquisizione di un lessico sufficientemente 

ampio 

 



  Morfologia e sintassi: 

- Flessione nominale e flessione verbale 

- La costruzione della frase italiana e latina. 

Lingua preposizionale e lingua flessiva 

- Le cinque declinazioni 

- Casi diretti e casi indiretti e loro funzione 

logica nella frase latina 

- Aggettivi della prima e della seconda classe 

e comparazione 

- Pronomi 

- Avverbi 

- Congiunzioni 

- Caratteri generali del verbo e concetto di 

“reggenza” 

- Il verbo sum 

- Le quattro coniugazioni attive, passive e 

deponenti 

- La coniugazione mista: verbi in –io 

- Coniugazione irregolare e atematica. Verbi 

difettivi 

- Sistemi del presente, del perfetto, del supino 

- Il participio presente, perfetto, futuro 

- Ablativo assoluto 

- Cum narrativo 

- Complementi 

- Dativo di possesso 

- Proposizioni subordinate: temporali, 

causali, relative, infinitive, finali, completive, 

consecutive, concessive 
A seconda delle proposte dei testi in adozione, si 

potrebbero affrontare anche i seguenti argomenti: 

- Gerundio e gerundivo 

- Perifrastica passiva  

- Periodo ipotetico 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Acquisire consapevolezza delle strutture 

morfosintattiche di base della lingua latina e 

italiana 

- Saper consultare e utilizzare il vocabolario 

cartaceo di latino come strumento 

indispensabile 

- Acquisire pratiche di traduzione di testi 

semplici o semplificati in prosa 

- Lettura scolastica (ecclesiastica) e lectio 

restituta 

- Tradurre con aderenza sintattica un testo 

latino semplice o semplificato 

- Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo latino semplice o semplificato anche in 

traduzione d’autore/trice 

- Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo 

- Riconoscere le strutture morfosintattiche 

della lingua latina presenti nei testi 

- Individuare natura, funzioni e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un testo di 

civiltà letteraria 

- Affinare la sensibilità linguistica. 

Riflessione sulla lingua: 

- Introduzione alla lingua latina. Affinità e 

differenze tra latino e italiano e/o altre lingue 

- Alfabeto, grafia e pronuncia. Quantità e 

accento; la regola della penultima sillaba 

- Acquisizione di un lessico sufficientemente 

ampio 

 

  Morfologia e sintassi: 

- Flessione nominale e flessione verbale 

- La costruzione della frase italiana e latina. 

Lingua preposizionale e lingua flessiva 

- Le cinque declinazioni 

- Casi diretti e casi indiretti e loro funzione 

logica nella frase latina 

- Aggettivi della prima e della seconda classe 

e comparazione 

- Pronomi 

- Avverbi 

- Congiunzioni 

- Caratteri generali del verbo e concetto di 

“reggenza” 

- Il verbo sum 

- Le quattro coniugazioni attive, passive e 

deponenti 

- La coniugazione mista: verbi in –io 

- Coniugazione irregolare e atematica. Verbi 

difettivi 

- Sistemi del presente, del perfetto, del supino 



Obiettivi minimi 

Tradurre con aderenza sintattica un testo latino semplice o semplificato: 

- Comprendere il messaggio complessivo contenuto nel testo con l’ausilio del vocabolario 

- Riconoscere le strutture morfosintattiche fondamentali della lingua latina presenti nel testo 

Verifiche per la sospensione del giudizio 

- Prova scritta con vocabolario di traduzione (ed eventualmente analisi morfosintattica) di un testo latino 

- Prova orale sui contenuti del Programma svolto da sostenere in caso di esito insufficiente della prova scritta 



 


