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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI LATINO BIENNIO 

anno scolastico 2014/15 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di Materie letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari 

all'avvio dell'attività didattica per l’anno scolastico 2014/15 tenutesi nei giorni 6 - 11 settembre 2014. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, contenuti, 

conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le 

strategie didattiche più opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il  DM 211/2010 - Schema di regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in considerazione 

quanto esplicitato negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi 

previsto per il liceo linguistico; 

 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per il liceo scientifico. 

Fatte salve le personali scelte metodologiche, i docenti del Dipartimento di Materie Letterarie si impegnano a: 

 calare la presente programmazione nella realtà dei singoli contesti di classe, rispondendo ai bisogni formativi individuali; 

 perseguire gli obiettivi specifici minimi, condivisi in ambito dipartimentale, attraverso contenuti di riferimento concordati e imprescindibili, al fine di assicurare a 

tutti gli allievi uno standard minimo di abilità/conoscenze e facilitare le attività curricolari e curricolari per “classi aperte”. 
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Le competenze di base nella Lingua Italiana previste per Entro il primo biennio del 2° ciclo (Asse dei linguaggi : 1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 2. Leggere, comprendere e interpretare testi di 
vario tipo; 3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi) rientrano perfettamente nella lingua latina in quanto essa concorre 
all’acquisizione delle competenze relative all’asse dei linguaggi.  

LICEO SCIENTIFICO 

 
 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  
 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 
 
 
 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 

Riconoscere e usare i componenti 
fondamentali della frase semplice  
 
Riconoscere e usare i componenti 
fondamentali della frase complessa 
 
 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
breve testo scritto 
 
 
Esporre in modo chiaro gli argomenti 
studiati 

 

 
Principali strutture morfosintattiche della lingua 
latina 
 
 
Connettivi e relazioni logiche (caratteristiche 
generali) 

 

Lessico fondamentale  
 
 
La struttura della frase  

 

 
Esercizi di riconoscimento e trasformazione 
delle strutture morfosintattiche 
 
 
Esercizi di riconoscimento, sostituzione e 
produzione lessicale 
 
 
Produzione di testi orali  

 
 
 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.  

 
Applicare strategie diverse di 
lettura 
 
Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi di un testo 
 
Ricavare informazioni da testi non continui 

Strutture essenziali del testo  
 

Connettivi e relazioni logiche (nella comunicazione 
scritta) 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 

Uso del dizionario  
 

Tabelle 

Lettura e comprensione di brevi testi  latini 
(individuare informazioni, fare inferenze, 
cogliere il significato generale e lo scopo, 
individuare il significato di parole ed 
espressioni in contesto) 
 
Esercizi di sostituzione, integrazione e 
produzione lessicale 
 
Lettura e comprensione di testi non continui 

 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  

 

Prendere appunti 

 

Modalità e tecniche di produzione scritta: la 
traduzione 

 

Traduzione ed esercizi di decodifica di brevi  
testi latini 
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SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 
 

 1° anno 
 

2° anno 

 Trimestre  Pentamestre Trimestre  Pentamestre 

Liceo Scientifico Fonologia: alfabeto, lettura e regole 

dell'accentazione. 

 

Morfologia: sostantivi di I decl.  e 

accordo con l'aggettivo di I cl.; i tempi 

semplici dell'indicativo (attivi e 

passivi) delle 4 coniugazioni regolari e 

di Sum; pronomi personali e relativi 

 

Sintassi: soggetto, attributo e 

apposizione, predicato nominale e 

verbale, complementi diretti, 

principali complementi indiretti 

(determinazioni di luogo, causa, 

modo, mezzo, agente e causa 

efficiente) 

Morfologia: sostantivi di III, IV e V decl. 

e accordo con gli aggettivi di I  e II cl.; 

comparativi e superlativi regolari e 

irregolari; i tempi verbali composti 

dell'indicativo e i tempi verbali 

dell'imperativo (attivi e passivi) delle 

4 coniugazioni regolari e di Sum. 

 

Sintassi: i verbi copulativi; altri 

complementi (predicativi, interesse, 

fine, materia, argomento); il dativo di 

possesso e di interesse; subordinate 

temporale causale e relativa con 

l'indicativo. 

Morfologia:pronomi dimostrativi e 

determinativi; verbi a coniugazione 

mista; i tempi verbali del congiuntivo 

(attivi e passivi) delle 4 coniugazioni 

regolari e di Sum. 

 

Sintassi: subordinate con il 

congiuntivo (finali, volitive, 

dichiarative); il cum narrativo 

Morfologia: i numerali; pronomi 

interrogativi; verbi deponenti e 

semideponenti; i infinito, participio, 

supino, gerundio e gerundivo. 

 

Sintassi: subordinate consecutive, 

interrogative dirette, infinitive, finali 

implicite; l'ablativo assoluto; 

perifrastiche attiva e passiva. 
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LICEO LINGUISTICO 
 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  
 

Tipologia generale  
di attività e di verifiche 

 
 
 
 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 

Riconoscere i rapporti logici della frase 
semplice  
 
Riconoscere le principali caratteristiche della 
flessione verbale e nominale  
 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
breve testo scritto 
 
Esporre in modo chiaro gli argomenti 
studiati 

 

Elementi di grammatica italiana 
 
Fonetica e regole dell’accentazione latina 
 
La formazione del nome e del verbo 
 
La flessione del nome e del verbo 
 
 
  

 

 
Esercizi di riconoscimento e trasformazione 
delle strutture morfosintattiche 
 
Esercizi di riconoscimento, sostituzione e 
produzione lessicale 
 
 

 
 
 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 
Riconoscere le desinenze e le caratteristiche 
di sostantivi e tempi verbi 
 
Concordare aggettivo e sostantivo 
 
Utilizzare il lessico studiato in funzione della 
comprensione di frasi o brevi testi 
 
Trasformare una frase da attiva in passiva e 
viceversa 
 
Individuare gli elementi essenziali della frase 
semplice e complessa 
 
 

 

Strutture essenziali del testo (nome-verbo-

connettivi) 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 
 

Uso del dizionario  
 

 

 
Tradurre di frasi dal latino individuando il 
caso ed i complementi studiati 
 
Esercizi di sostituzione e completamento  
 
 

 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

 

Prendere appunti 

Le declinazioni del nome latino ed i modi verbali   

Esercizi di completamento e traduzione di 
brevi  testi latini 
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SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 
 1° anno 

 
2° anno 

 Trimestre  Pentamestre Trimestre  Pentamestre 

Liceo Linguistico Fonologia: alfabeto, lettura e regole 

dell'accentazione. 

 

Morfologia: sostantivi di I decl.  e 

accordo con l'aggettivo di I cl.; i tempi 

semplici dell'indicativo (attivi e 

passivi) delle 4 coniugazioni regolari e 

di Sum; pronomi personali e relativi 

 

Sintassi: soggetto, attributo e 

apposizione, predicato nominale e 

verbale, complementi diretti, 

principali complementi indiretti 

(determinazioni di luogo, causa, 

modo, mezzo, agente e causa 

efficiente) 

Morfologia: sostantivi di III, IV e V decl. 

e accordo con gli aggettivi di I  e II cl.; 

comparativi e superlativi regolari e 

irregolari; i tempi verbali composti 

dell'indicativo e  dell'imperativo (attivi 

e passivi) delle 4 coniugazioni regolari 

e di Sum. 

 

Sintassi: i verbi copulativi; altri 

complementi (predicativi, interesse, 

fine, materia, argomento); il dativo di 

possesso e di interesse; subordinate 

con l'indicativo. 

Morfologia:pronomi dimostrativi e 

determinativi; verbi a coniugazione 

mista; i tempi verbali del congiuntivo 

(attivi e passivi) delle 4 coniugazioni 

regolari e di Sum. 

 

Sintassi: subordinate con il 

congiuntivo (finali, volitive, 

dichiarative) 

Morfologia: i numerali; pronomi 

interrogativi; verbi deponenti e 

semideponenti; i infinito, participio, 

supino, gerundio e gerundivo. 

 

Sintassi: il cum narrativo; altre 

subordinate con il congiuntivo, 

subordinate con l’infinito 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


