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OBIETTIVI MINIMI RISULTATI ATTESI CONTENUTI TEMPI 

 . Giungere, attraverso un 
sistematico confronto 
linguistico fra latino e 
italiano, ad un dominio 
sempre più maturo e 
consapevole della 
comunicazione 
. Sviluppare doti di problem 
solving attraverso l’abitudine 
a gestire la complessità 
utilizzando un rigoroso 
metodo di lavoro 
. Acquisire il senso della 
storia, cogliendo gli elementi 
di continuità e di alterità tra 
passato e presente 
. Riconoscere nel mondo 
classico le radici della identità 
europea, attraverso un 
dialogo con gli autori e le 
opere della civiltà latina 
. Saper analizzare i testi 
tradotti prendendone in 
esame in modo graduale 
lingua e stile, significato e 
contesto, lessico 
 
 
 

Conoscenze 
. Conoscenza delle regole 
di base della fonetica, 
morfologia e sintassi. 
Competenze 
. Leggere correttamente un 
testo latino. 
. Conoscere e utilizzare in 
modo appropriato la 
terminologia specifica per 
descrivere la lingua latina 
. Comprendere il rapporto 
genetico tra il latino e 
l’italiano, attraverso un 
costante confronto tra le 
strutture grammaticali e il 
lessico delle due lingue 
. Giungere alla traduzione 
di un testo latino, graduato 
per difficoltà, selezionando 
le informazioni pertinenti, 
formulando ipotesi e 
verificandole. 
Abilità 
. Usare correttamente il 
vocabolario latino 
. Riconoscere i rapporti di 
continuità e discontinuità 
tra lessico latino ed italiano 
e scegliere il significato di 
un’espressione in base al 
contesto 
. Riconoscere gli elementi 
morfologici e sintattici di 
un testo latino e combinarli 
correttamente per 
giungere alla traduzione 
. Dopo avere compreso il 
significato di un testo 
latino, riformularlo 
correttamente in italiano 
. Cogliere il messaggio dei 
testi tradotti e metterli in 

Fonetica, morfologia e 
sintassi (Moduli) 
Ripasso dei MM 25-26: 
Congiuntivo presente; il 
congiuntivo esortativo. 
Congiuntivo imperfetto; 
le proposizioni finali e 
completive volitive e 
dichiarative la fonetica. 
M 27: Congiuntivo 
perfetto; imperativo 
negativo. Proposizione 
consecutiva. 
M 28: Congiuntivo 
piuccheperfetto; “cum” 
narrativo 
M 29: i dimostrativi; 
genitivo di pertinenza 
M 30: I numerali e il 
calendario. Funzione dei 
casi: stima, prezzo, età, 
estensione, distanza, 
mancanza, privazione, 
abbondanza.  
MM. 31-32-33-34: i verbi 
semideponenti. Il 
Participio presente e 
perfetto dei verbi attivi e 
deponenti. L’ablativo 
assoluto. Il participio 
futuro e la perifrastica 
attiva  
MM. 35-36-37: L’Infinito 
presente, perfetto e 
futuro; Infinito 
sostantivato. Il 
nominativo e l’infinito. 
Videor ei suoi costrutti. 
L’ablativo con dignus e 
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relazione con le proprie 
conoscenze del mondo 
classico. 
Avviamento alla lettura 
degli autori inseriti nel 
volume degli esercizi: 
Fedro, Cesare, Sallustio, 
Catullo, Apuleio. 
  
 

indignus. L’accusativo e 
l’infinito. 
MM. 38-39-40 -41-42: La 
proposizione 
interrogativa indiretta. 
Pronomi e aggettivi 
indefiniti. Comparativi e 
superlativi dell’aggettivo 
e dell’avverbio. Il 
gerundio dei verbi attivi e 
deponenti. Il supino 
attivo e passivo. Il 
gerundivo e la 
perifrastica passiva. 
M. 43: il Genitivo; 
genitivo con i verbi di 
memoria; interest e 
refert. 
M.44: il Dativo. Riepilogo 
sulle funzioni 
dell’accusativo. 
M.45: riepilogo sulle 
funzioni dell’ablativo. 
Opus est. 
M.46: i principali verbi 
difettivi e impersonali. 
M.47: Indicativo e 
congiuntivo nelle 
proposizioni 
indipendenti. 
M.48: Il congiuntivo 
desiderativo, dubitativo, 
concessivo, potenziale. 
M.49: Riepilogo e 
completamento delle 
subordinate all’indicativo. 
 

 

 

Gennaio- 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

Marzo- 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 

 
METODO 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONI 

 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Lavoro di traduzione in classe e 
ripasso sistematico delle regole 
morfo-sintattiche spiegate 

Verifiche scritte: due a 
quadrimestre. 
Verifiche orali: minimo due 
a quadrimestre. 
Verifiche sommative 

Sarà comunicato 
tempestivamente la 
valutazione delle verifiche 
orali; le verifiche scritte 
saranno consegnate nel 
minor tempo possibile, 
corrette in modo puntuale e 
motivato. Gli errori 
eventuali saranno spiegati 

 



agli alunni in modo chiaro, 
individuale e partecipato. 
Per quanto riguarda gli 
indicatori e i parametri della 
valutazione, ci si atterrà a 
quanto stabilito all’interno 
del dipartimento di Lettere 
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