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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 
Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE PER COMPETENZE DI LATINO BIENNIO 

anno scolastico 2016/17 
 

BIENNIO LICEO SCIENTIFICO (indirizzo tradizionale) 

CLASSE PRIMA 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE 
 

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

2) Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PREREQUISITI 
(da accertare in fase di 
prove di ingresso) 

CONOSCERE LE PRINCIPALI NORME MORFOSINTATTICHE  
a) Parti variabili ed invariabili del discorso 
b) Principali funzioni logiche della frase semplice 

 
 

1^ FASE: SETTEMBRE/DICEMBRE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 
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C. 1  Riconoscere i rapporti 
logici della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Elementi di 
grammatica italiana 
(consolidamento dei 
prerequisiti accertati) 

 Fonetica e regole 
dell’accentazione 
latina 

 Formazione del nome e 
del verbo 

 La flessione del nome e 
del verbo 

 Approccio all’uso del 
dizionario 

  Controllo delle attività svolte 
a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 

 
 
 
 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Concordare aggettivo 
e sostantivo 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino e 
italiano  

 Leggere in modo 
scorrevole e 
comprendere un testo 
semplice nelle sue 
strutture 
morfosintattiche di 
base 

 Morfologia del nome:  
Sostantivi di I^ e II  
declinazione con 
particolarità e 
concordanza 
dell’aggettivo di 1^ 
classe   

 I pronomi personali, 
possessivi e 
determinativi 
/dimostrativi con 
particolare attenzione 
all’uso di suus ed eius; 
relativi 

Introduzione alla III 
declinazione 

 Morfologia del verbo:  
Modo Indicativo-  
tempi semplici del 
verbo Sum, delle 
quattro coniugazioni 

  Esercizi di analisi, 
completamento e traduzione 
di frasi e testi, individuando le 
funzioni logiche studiate  
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

regolari e dei verbi in – 
io (diatesi attiva e 
passiva) 
Il sistema del perfetto: 
perfetto 

 Sintassi del periodo: 
struttura della frase 
latina semplice: 
principale e 
coordinate 

 principali funzioni 
sintattiche dei casi: 
(soggetto, attributo, 
apposizione, 
predicato verbale e 
nominale, 
complemento diretto 

 I principali 
complementi 
indiretti: luogo-
locativo-modo-
mezzo-causa-fine-
agente e causa 
efficiente-
denominazione-
compagnia e unione-
predicativi-
argomento-vantaggio 
e svantaggio, 
principali 
congiunzioni 
coordinanti 
 

C.3  Prendere appunti    Esercizi di 
completamento/traduzione 
di frasi  e testi, 
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 Tradurre in modo 
efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Esporre in modo chiaro 
gli argomenti studiati 

individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 

 

2^ FASE  GENNAIO/ MARZO (Prova intermedia di fine fase) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici 
della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche 
della flessione 
verbale e 
nominale 
 

 Acquisire un  
lessico di base 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli 
argomenti 
studiati 

 Morfologia del 
nome: 
3^ declinazione e 
particolarità 

 Pronome relativo 
 Morfologia del 

verbo:  
Il sistema del 
perfetto: 
piuccheperfetto e 
futuro anteriore 

 Aggettivi ella 
seconda classe 

 Uso del dizionario 

  Controllo delle attività svolte a 
casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzione di 
frasi semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate  

 Traduzione di testi semplici 
 Verifiche orali 

 
 

 Uscita sul territorio 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche 

 Sintassi: 
complementi 
indiretti ( tempo-
materia e qualità, 

  Esercizi di analisi, 
completamento e traduzione 
di frasi semplici, 
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di sostantivi e 
tempi verbali. 

 Concordare 
aggettivo e 
sostantivo 

 Cogliere affinità 
e differenze 
morfologiche e 
lessicali tra 
latino e italiano.  

 Conoscere 
l’origine di 
alcune 
espressioni 
latine, ancora 
vive, nella lingua 
italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati 

particolarità 
delle 
determinazioni 
di luogo) 
Proposizione 
relativa 

 

individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Lettura e comprensione di 
semplici testi latini 
( individuare informazioni, 
cogliere il significato 
generale, individuare il 
significato di parole ed 
espressioni in contesto) 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o 
completare 
correttamente la 
traduzione di 
frasi o brevi testi 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati, 
utilizzando il 
lessico specifico  

   Esercizi di traduzione di 
frasi e testi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
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3^ FASE MARZO/GIUGNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici 
della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche 
della flessione 
verbale e 
nominale 
 

  Acquisire un 
lessico di base 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli 
argomenti 
studiati 

 Morfologia del 
nome: 4^ e 5^  
declinazione con 
particolarità 

 Comparativi e 
superlativi: 
regolari e 
irregolari 

 Formazione e 
gradi dell’avverbio 

 Morfologia del 
verbo:  
Modo imperativo 

  Controllo delle attività svolte a 
casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzione di 
frasi semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate  

 Traduzione di testi  
 Verifiche orali 

 
 Uscita sul territorio 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche 
di sostantivi e 
tempi verbali. 

 Concordare 
aggettivo e 
sostantivo 

 Cogliere affinità 
e differenze 
morfologiche e 
lessicali tra 
latino e italiano 

 Sintassi: 
complementi 
indiretti (tempo, 
vantaggio, 
svantaggio, 
limitazione, 
predicativi, 
materia, qualità, 
abbondanza, 
privazione) 

 Sintassi del 
periodo: 

  Esercizi di analisi, 
completamento e traduzione 
di frasi semplici, individuando 
le funzioni logiche studiate  

 Traduzione di testi semplici 
 Verifiche orali 
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 Conoscere 
l’origine di 
alcune 
espressioni 
latine, ancora 
vive, nella lingua 
italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati 

La proposizione 
temporale 
La proposizione 
causale 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace testi di 
autore e non 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati 
utilizzando un 
lessico 
appropriato 
 

   Esercizi di analisi e 
traduzione di frasi e testi, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
 

 

CLASSE SECONDA  

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE  IN USCITA 
(Competenze: si intendono le 
specifiche competenze di 
base disciplinari previste 
dalla Riforma nelle Linee 
Guida e/o Regolamento) 

 

a) saper operare confronti fra vocaboli latini e italiani o di altre lingue moderne, individuando 
derivazioni, etimologie o differenze semantiche  

b) tradurre testi opportunamente graduati con o senza l’ausilio del vocabolario, puntando alla 
loro comprensione  

c) riflettere metalinguisticamente sulla lingua latina attraverso traduzioni di testi d’autore 
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OBIETTIVI MINIMI 
 

a) Conoscere le strutture morfologiche fondamentali e i costrutti più notevoli della sintassi 
b) Saper tradurre testi non troppo impegnativi 
c) Sapersi orientare su alcuni aspetti della civiltà latina, muovendo sempre dai fattori linguistici  

 

 

PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI MINIMI  ( in uscita al primo anno) 

 

1^ FASE SETTEMBRE/DICEMBRE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici della 
frase semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Morfologia del nome e 
dell’aggettivo:  
I numerali 
I pronomi e gli aggettivi 
dimostrativi 
I pronomi determinativi 
e interrogativi 
 

 Morfologia del verbo:  
I deponenti e i 
semideponenti 
I composti di sum 
Modo congiuntivo e 
suoi tempi nella diatesi 
attiva e passiva 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi   semistrutturati 
 Esercitazione in classe 

 
 
 
 

C. 2  Riconoscere i 
connettevi nella 
frase complessa 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 

 Sintassi del periodo: 
Le interrogative dirette 
La proposizione finale 
La proposizione 
completiva volitiva 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici e complesse, 
individuando le funzioni 
logiche studiate e i 
connettivi  
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lessicali tra latino e 
italiano  

 Conoscere l’origine 
di alcune 
espressioni latine, 
ancora vive, nella 
lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Traduzione di testi 
d’autore e non 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati utilizzando il 
lessico specifico 

   Traduzione 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 

 

2^ FASE   GENNAIO/MARZO (Prova intermedia di fine fase) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere le 
principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 Acquisire un  lessico 
di base 

 Morfologia del verbo: 
I tempi dell’Infinito 
I tempi del Participio 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzion
e di frasi semplici e 
complesse 
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Traduzione di testi 
 Verifiche orali 

 
 
 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Concordare 
aggettivo e 
sostantivo 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino e 
italiano 

 Conoscere l’origine 
di alcune 
espressioni latine, 
ancora vive, nella 
lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Sintassi del periodo: 
La proposizione 
consecutiva e 
circostanziale 
La proposizione infinitiva 

 Sintassi del verbo: 
Perifrastica attiva 
Ablativo assoluto 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate 

 Lettura e comprensione 
di semplici testi latini 
(individuare 
informazioni, cogliere il 
significato generale, 
individuare il significato 
di parole ed espressioni 
in contesto) 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare espressioni 
latine nella stesura di 
brevi testi scritti 

   Esercizi di traduzione di 
frasi e testi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati, utilizzando 
un lessico 
appropriato 

 

 

3^ FASE MARZO/GIUGNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici della 
frase semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Morfologia del verbo:  
Gerundio e Gerundivo 

 Verbi anomali 

  Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzion
e di frasi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate  

 Traduzione di testi 
semplici 

 Verifiche orali 
 

 Uscita sul territorio 

C. 2  
 Cogliere affinità e 

differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino e 
italiano 

 Conoscere l’origine di 
alcune espressioni 
latine, ancora vive, 
nella lingua italiana 

Sintassi del verbo: 
Perifrastica passiva 
I costrutti della 
proposizione finale 

  Traduzione di testi 
semplici e complessi 

 Verifiche orali 
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace testi  d’autore 
e non 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati utilizzando un 
lessico appropriato 

 Rispondere a quesiti 
sugli argomenti 
trattati di  cultura e 
civiltà 

   Attività di analisi e 
traduzione di frasi 
complesse e testi 
d’autore 
opportunamente 
annotati  

 Verifiche orali 
 Produzione di testi in 

italiano (relazioni, 
questionari….) inerenti 
gli argomenti di cultura e 
civiltà 
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BIENNIO LICEO LINGUISTICO 

CLASSE PRIMA 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE 
 

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

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PREREQUISITI 
(da accertare in fase di 
prove di ingresso) 

CONOSCERE LE PRINCIPALI NORME MORFOSINTATTICHE  
a. Parti variabili ed invariabili del discorso 
b. Principali funzioni logiche della frase semplice 

 
 

COMPETENZE  IN 
USCITA 
(Competenze: si 
intendono le specifiche 
competenze di base 
disciplinari previste 
dalla Riforma nelle Linee 
Guida e/o Regolamento) 

a. Conoscere i fondamenti della lingua latina  
b. Riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze, con 

particolare riguardo a quelle studiate 
c. Riflettere metalinguisticamente sulla lingua latina attraverso traduzione di testi d’autore non troppo 

impegnativi e debitamente annotati 
d. Orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre da fattori 

linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali che individuano i legami familiari, il linguaggio del 
diritto, della politica e della sfera culturale e religiosa. 

 



 

14 
 

 

1^ FASE: SETTEMBRE/DICEMBRE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici della 
frase semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Elementi di 
grammatica italiana 
(consolidamento dei 
prerequisiti 
accertati) 

 Fonetica e regole 
dell’accentazione 
latina 

 Formazione del nome 
e del verbo 

 La flessione del nome 
e del verbo 

 Approccio all’uso del 
dizionario 

  Controllo delle attività svolte 
a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 

 
 
 
 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Concordare 
aggettivo e 
sostantivo 

 Morfologia del nome:  
Sostantivi di I^ 
declinazione e 
concordanza 
dell’aggettivo di 1^ 
classe  ( genere 
femminile) 
Sostantivi della 2^ 
declinazione di 

  Esercizi di analisi, 
completamento e traduzione 
di frasi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate  

OBIETTIVI MINIMI 
 

a. Conoscere le strutture grammaticali della lingua latina, saperle riconoscere in un testo, identificando 

ed organizzando gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino  

b. Comprendere e tradurre un testo latino adeguato alle competenze fondamentali di morfosintassi  

c. Conoscere globalmente alcuni aspetti della civiltà latina 
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 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino, 
italiano e le lingue 
di indirizzo.  

 Conoscere l’origine 
di alcune 
espressioni latine, 
ancora vive, nella 
lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

genere maschile e 
femminile 
Morfologia del 
verbo:  
Modo Indicativo-  
tempi semplici del 
verbo Sum, delle 
quattro coniugazioni 
regolari attive e dei 
verbi in - io 

 Sintassi: 
soggetto, attributo, 
apposizione, 
predicato verbale e 
nominale, 
complemento 
diretto, principali 
complementi 
indiretti (luogo-
modo-mezzo-causa-
fine), principali 
congiunzioni 
coordinanti 
 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare 
espressioni latine 
nella stesura di brevi 
testi scritti 

   Esercizi di 
completamento/traduzione 
di frasi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 

2^ FASE:  GENNAIO/ MARZO (Prova intermedia di fine fase) 

COMPETENZ
E 

ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i rapporti 
logici della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 
 

 Acquisire un  lessico di 
base 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Sostantivi neutri di 2^ 
declinazione 

 Particolarità di 2^ 
deeclinazione 

 Aggettivi di prima 
classe ( maschile e 
neutro): flessione e 
concordanza 

 Morfologia del verbo:  
Modo Indicativo- 
forma passiva dei 
tempi semplici 

 Pronomi personali, 
pronome di terza 
persona (riflessivo e 
non) 

 Aggettivo possessivo di 
terza persona 

 Introduzione alla 3^ 
declinazione 

 Uso del dizionario 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzion
e di frasi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate  

 Traduzione di testi 
semplici 

 Verifiche orali 
 
 

 Uscita sul territorio 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Sintassi: 
complementi 
indiretti ( compagnia, 
unione, argomento, 
locativo, 
denominazione, 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate 
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 Concordare aggettivo e 
sostantivo 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino, 
italiano e le lingue di 
indirizzo.  

 Conoscere l’origine di 
alcune espressioni 
latine, ancora vive, 
nella lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

agente, causa 
efficiente) 

 

 Lettura e comprensione 
di semplici testi latini 
( individuare 
informazioni, cogliere il 
significato generale, 
individuare il significato 
di parole ed espressioni 
in contesto) 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare espressioni 
latine nella stesura di 
brevi testi scritti 

 Esporre in modo chiaro 
gli argomenti studiati, 
utilizzando il lessico 
specifico  

   Esercizi di traduzione di 
frasi e testi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
 

 

3^ FASE: MARZO/GIUGNO 

COMPETENZ
E 

ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 
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C. 1  Riconoscere i rapporti 
logici della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 
 

  Acquisire un lessico di 
base 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Morfologia del nome: 
La 3^ declinazione con 
le principali 
particolarità 

 Aggettivi di 2^classe 
  Morfologia del verbo:  

Modo Indicativo: il 
sistema del perfetto, 
nella forma attiva e 
passiva- 
Modo imperativo 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzion
e di frasi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate  

 Traduzione di testi 
semplici 

 Verifiche orali 
 

 Uscita sul territorio 

C. 2  Riconoscere le 
desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Concordare aggettivo e 
sostantivo 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino, 
italiano e le lingue di 
indirizzo.  

 Conoscere l’origine di 
alcune espressioni 
latine, ancora vive, 
nella lingua italiana 

 Sintassi: 
complementi 
indiretti (tempo, 
vantaggio, 
svantaggio, 
limitazione, 
predicativi, materia, 
qualità, abbondanza, 
privazione) 

 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate  

 Traduzione di testi 
semplici 

 Verifiche orali 
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 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare espressioni 
latine nella stesura di 
brevi testi scritti 

 Esporre in modo chiaro 
gli argomenti studiati 
utilizzando un lessico 
appropriato 

 Rispondere a quesiti 
sugli argomenti trattati 
di  cultura e civiltà 

   Esercizi di analisi e 
traduzione di frasi e 
testi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
 Produzione di testi in 

italiano (relazioni, 
questionari….) inerenti 
gli argomenti di cultura 
e civiltà 

 

CLASSE SECONDA  

COMPETENZE  IN 
USCITA 
(Competenze: si 
intendono le specifiche 
competenze di base 
disciplinari previste 
dalla Riforma nelle 
Linee Guida e/o 
Regolamento) 

 
a. saper operare confronti fra vocaboli latini e italiani o di altre lingue moderne, individuando derivazioni, 

etimologie o differenze semantiche  
b. tradurre testi semplici opportunamente graduati con o senza l’ausilio del vocabolario, puntando alla 

loro comprensione  
c. avvicinarsi alla cultura del mondo latino attraverso la lettura di testi che favoriscano la conoscenza 

della civiltà romana nei suoi diversi aspetti: dalla vita quotidiana a quella pubblica, dal mito alla storia, 
dalla religione alla politica, dall’istruzione all’alimentazione  
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OBIETTIVI MINIMI 
 

a. Conoscere le strutture morfologiche fondamentali e i costrutti più notevoli della sintassi 
b. Saper tradurre testi non troppo impegnativi 
c. Sapersi orientare su alcuni aspetti della civiltà latina, muovendo sempre dai fattori linguistici  

 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE 
 

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

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PREREQUISITI 
 

CONOSCERE LE PRINCIPALI NORME MORFOSINTATTICHE  
a. Elementi di morfologia latina: tre declinazioni,  due classi degli aggettivi,  Modo indicativo del verbo 
sum, diatesi attiva e passiva dell’indicativo delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi in –io, 
pronomi personali,  principali congiunzioni coordinanti e preposizioni  
b. Principali funzioni logiche della frase semplice 

 
 

1^ FASE: SETTEMBRE/DICEMBRE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 
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C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici della 
frase semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 
 Esporre in modo 

chiaro gli argomenti 
studiati 

 Elementi di 
grammatica italiana e 
latina 
(consolidamento dei 
prerequisiti ) 

 4^ declinazione  
 5^ declinazione 
 Uso del dizionario 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi   semistrutturati 
 Esercitazione in classe 

 
 
 
 

C. 2  Riconoscere i 
connettevi nella 
frase complessa 

 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino, 
italiano e le lingue di 
indirizzo.  

 Conoscere l’origine 
di alcune 
espressioni latine, 
ancora vive, nella 
lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Sintassi del periodo: 
Proposizione 
temporale 
Proposizione causale 
 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici e complesse, 
individuando le funzioni 
logiche studiate e i 
connettivi  

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 

   Traduzione 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
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traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare espressioni 
latine nella stesura di 
brevi testi scritti 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati utilizzando il 
lessico specifico 

 

2^ FASE   GENNAIO/MARZO (Prova intermedia di fine fase) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI U. di A. 
(Cultura/civiltà) 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E  
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere le 
principali 
caratteristiche della 
flessione verbale e 
nominale 

 Acquisire un  lessico 
di base 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

 Preposizioni e verbi 
composti 

 Composti di sum 
 Pronomi-aggettivi 

determinativi e 
dimostrativi 

 Pronomi relativi 
 Pronomi, aggettivi e 

avverbi interrogativi 
 

  Controllo delle attività 
svolte a casa 

 Esercizi  semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzion
e di frasi semplici e 
complesse 

 Traduzione di testi 
 Verifiche orali 

 
C. 2  Riconoscere le 

desinenze e le 
caratteristiche di 
sostantivi e tempi 
verbali. 

 Concordare 
aggettivo e 
sostantivo 

 Sintassi: 
Proposizione relativa 
Proposizione 
interrogativa diretta 

  Esercizi di analisi, 
completamento e 
traduzione di frasi 
semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate 

 Lettura e comprensione 
di semplici testi latini 
(individuare 
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 Cogliere affinità e 
differenze 
morfologiche e 
lessicali tra latino, 
italiano e le lingue di 
indirizzo.  

 Conoscere l’origine 
di alcune 
espressioni latine, 
ancora vive, nella 
lingua italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati 

informazioni, cogliere il 
significato generale, 
individuare il significato 
di parole ed espressioni 
in contesto) 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o completare 
correttamente la 
traduzione di frasi o 
brevi testi 

 Utilizzare espressioni 
latine nella stesura di 
brevi testi scritti 

 Esporre in modo 
chiaro gli argomenti 
studiati, utilizzando 
un lessico 
appropriato 

   Esercizi di traduzione di 
frasi e testi semplici, 
individuando le funzioni 
logiche studiate 

 Verifiche orali 
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3^ FASE MARZO/GIUGNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

U. di A. 
(Cultura/civiltà) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E 
VERIFICA 

C. 1  Riconoscere i 
rapporti logici 
della frase 
semplice 

 
 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche 
della flessione 
verbale e 
nominale 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati 

 Morfologia del 
verbo:  
Modo 
Congiuntivo: 
tempi semplici 
attivi e passivi 
 

 Gradi 
dell’aggettivo: 
comparativo e 
superlativo 

  Controllo delle attività svolte a 
casa 

 Esercizi   semistrutturati 
 Esercitazione in classe 
 Esercizi di 

completamento/traduzione di 
frasi semplici, individuando le 
funzioni logiche studiate  

 Traduzione di testi semplici 
 Verifiche orali 

 
 Uscita sul territorio 

C. 2  
 Cogliere affinità 

e differenze 
morfologiche e 
lessicali tra 
latino, italiano e 
le lingue di 
indirizzo.  

 Conoscere 
l’origine di 
alcune 
espressioni 
latine, ancora 
vive, nella lingua 
italiana 

 Esporre in modo 
chiaro gli 

Sintassi: 
 Proposizione 

finale 
 Congiuntivo 

esortativo 
 Proposizione 

consecutiva 

  Traduzione di testi semplici e 
complessi 

 Verifiche orali 
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argomenti 
studiati 

C.3  Prendere appunti 
 Tradurre in modo 

efficace o 
completare 
correttamente la 
traduzione di 
testi semplici e 
complessi 

 Utilizzare 
espressioni latine 
nella stesura di 
brevi testi scritti 

 Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
studiati 
utilizzando un 
lessico 
appropriato 

 Rispondere a 
quesiti sugli 
argomenti trattati 
di  cultura e civiltà 

   Attività di analisi e 
traduzione di frasi 
complesse e testi d’autore 
opportunamente annotati  

 Verifiche orali 
 Produzione di testi in 

italiano (relazioni, 
questionari….) inerenti gli 
argomenti di cultura e civiltà 

 

METODOLOGIA - ATTIVITA’ - STRUMENTI 

ATTIVITA’  Lezioni frontali e interattive (con esercitazioni in classe e a 
casa)  

 Analisi degli elementi strutturali del testo, esercizi di 
individuazione in aula, oralmente, a casa, per iscritto, 
correzione collettiva in aula 

 Correzione e restituzione individuale degli elaborati degli 
allievi, presi a campione di volta in volta.  
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 Revisione in classe di testi assegnati a casa 
METODOLOGIA  Lezione frontale e dialogata 

 Lavoro cooperativo  

 Learning by doing (apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare, attraverso le azioni) 

 Problem solving (risolvere situazioni problematiche) 
 E-learning (utilizzo delle tecnologie di internet per proporre 

contenuti didattici multimediali) 
 Ricerca guidata  
 Visione di filmati 

STRUMENTI DIDATTICI:  Libro di testo in adozione  

 Vocabolario di latino  

 LIM  

 Audiovisivi  

 Materiali informatici e multimediali  

 Piattaforma Moodle 
 Tablet individuali 

 
 

 


