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LINGUA E CULTURA LATINA classe prima 

 

Indicazioni nazionali ministeriali – LATINO 

LINGUA 

Competenze 

1.  PADRONANZA DEI FONDAMENTALI STRUMENTI ESPRESSIVI DISCIPLINARI 

2.  RIFLESSIONE METALINGUISTICA ATTRAVERSO TRADUZIONI D’AUTORE E NON 

3.  RICONOSCIMENTO DI AFFINITA’ E DIVERGENZE FRA LATINO, ITALIANO E ALTRE 

LINGUE ROMANZE E NON 

4.  ORIENTAMENTO SU ALCUNI ASPETTI DELLA SOCIETA E DELLA CULTURA DI ROMA 

ANTICA, MUOVENDO SEMPRE DAI FATTORI LINGUISTICI, CON SPECIALE 
ATTENZIONE AI CAMPI LESSICALI CHE INDIVIDUANO I LEGAMI FAMIGLIARI, IL 

LINGUAGGIO DEL DIRITTO, DELLA POLITICA e DELLA SFERA CULTUALE E 
RELIGIOSA. 

 

Traguardi di competenza per la classe prima  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. AVVIO DEL METODO DI  STUDIO: motivazione, organizzazione del tempo, 
utilizzo efficace delle strategie, degli strumenti e delle risorse, appunti personali 

ordinati e chiari 

2. COMPRENSIONE E SINTESI   

 Delle strutture linguistiche attraverso la riflessione critica ed il ragionamento 
metodico 

 Degli apporti nel lessico e nelle strutture morfosintattiche della lingua italiana 

 Dei richiami delle strutture culturali, politiche, sociali, economiche della civiltà 
latina nel pensiero occidentale 

3. COMPETENZA ORALE:    

 uso più consapevole delle lingue moderne 

 incremento delle competenze lessicali  

 sviluppo della capacità di comprendere testi tenendo conto dei diversi piani di 

lettura, della complessità stilistica, della proprietà terminologica.  

 Si intende pertanto insistere soprattutto sugli aspetti lessicali e valorizzare nel 
contempo gli aspetti di civiltà presentati nei testi presi in esame. 

 Lo studente deve sapersi orientare su alcuni aspetti della società e della cultura 
di Roma antica, muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione 

ai campi lessicali che individuano i legami famigliari, il linguaggio del diritto, della 
politica e della sfera cultuale e religiosa. 
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4. COMPETENZA SCRITTA 

Comprensione e traduzione di un breve testo, anche noto,  riformulandolo nel 

rispetto dei vincoli espressivi della lingua italiana 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

1. Istituire confronti, specialmente di natura lessicale, tra il latino e le lingue 
comunitarie studiate 

2.   Padroneggiare il lessico di maggior frequenza, contestualizzando i vocaboli 

3.  Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di cultura e civiltà latina 

4. Confrontare testi con le relative traduzioni 

5. Privilegiare la lettura e comprensione di semplici testi, oltre alla traduzione guidata 

 

Scelte metodologiche 

 Lezioni introduttive (o revisione delle lezioni introduttive) di linguistica elementare 

per rendere evidenti le caratteristiche di una lingua iperflessiva come il latino a 
confronto con l'italiano e con altre lingue neolatine 

 Accertamento dell'acquisizione dei contenuti svolti in precedenza, mediante brevi 

quesiti posti ai ragazzi, prima di affrontare nuove unità didattiche 

 Lezione divisa in due momenti, con applicazione del metodo deduttivo e induttivo: 

- parte teorica, che segue la via tradizionale della lezione frontale, perché ritenuta 
didatticamente più semplice e razionale; 

- parte pratica, basata sull'interattività tra docente e alunno, relativa alla 
riflessione sul testo in lingua e all'applicazione dei contenuti spiegati (talvolta i 

due momenti potranno essere invertiti) 

 Approccio ai testi latini con funzione sia di riflessione sulla lingua e sul lessico sia di 

conoscenza di un determinato contesto socio-culturale 

 Uso dei testi funzionale all'argomento in esame 

      STRUMENTI: Libri di testo (con espansione web) letture,  film, documentari, web 

Costante lavoro domestico sistematicamente corretto 

      MODALITÀ DI VERIFICA 

- PROVA SCRITTA (BREVI TRADUZIONI DI TESTI NOTI O NON NOTI CON EVENTUALE CONTESTUALIZZAZIONE) 

- VERIFICA ORALE (MODALITÀ DIVERSIFICATE: INTERROGAZIONE BREVE – COLLOQUI) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE:QUESITI DI TRATTAZIONE SINTETICA, A RISPOSTA 

SINGOLA, A RISPOSTA MULTIPLA… 
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      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di 
apprendimento  

(tramite verifiche in itinere e sommative). 

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse 

dimostrato, la costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il 
quadrimestre. 

INDICATORI 

1. Conoscenza della lingua nelle sue strutture morfologiche, sintattiche, lessicali 

2. Capacità di applicare praticamente al testo le conoscenze teoriche possedute 

3. Capacità di comprendere il testo proposto 

Il complessivo raggiungimento delle abilità esplicitate dai punti 1, 2 e 3 consentirà il 

conseguimento della sufficienza. 

RECUPERO Eventuali attività di sostegno, recupero in itinere, studio individuale 

 

Contenuti disciplinari 
( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 L'alfabeto e la pronuncia del latino (trimestre) 

 Concetto di declinazione e coniugazione (trimestre) 

 La prima, la seconda e la terza declinazione dei sostantivi; le due classi degli 
aggettivi (trimestre e pentamestre) 

 Declinazione di alcuni pronomi (pentamestre) 

 Principali complementi (trimestre e pentamestre) 

 Coniugazioni attive e passive dell’indicativo e del congiuntivo presente ed 
imperfetto (trimestre e pentamestre) 

 Proposizioni: principale, coordinata e alcune subordinate (trimestre e 

pentamestre) 

 Acquisizione di un lessico di base, con particolare attenzione al confronto con la 

lingua italiana e le altre lingue studiate (trimestre e pentamestre) 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI 

1. L’uso delle discipline a fini formativi (una selezione e organizzazione dei 
contenuti culturali e dell’azione didattica frutto delle scelte del docente, finalizzate a 
favorire il conseguimento dei fini formativi) 

2. Favorire  attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione 
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morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. 

3. Attenzione privilegiata a valorizzare il nesso inscindibile che lega la cultura 

occidentale nel suo processo genetico ed evolutivo alla cultura classica 
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LINGUA E CULTURA LATINA classe seconda 

Indicazioni nazionali ministeriali – LATINO 

LINGUA 

Competenze 

1.  PADRONANZA DEI FONDAMENTALI STRUMENTI ESPRESSIVI DISCIPLINARI 

2.  RIFLESSIONE METALINGUISTICA ATTRAVERSO TRADUZIONI D’AUTORE E NON 

3.  RICONOSCIMENTO DI AFFINITÀ E DIVERGENZE FRA LATINO, ITALIANO E ALTRE 
LINGUE ROMANZE E NON 

4.  ORIENTAMENTO SU ALCUNI ASPETTI DELLA SOCIETA E DELLA CULTURA DI ROMA 
ANTICA, A PARTIRE SEMPRE DAI FATTORI LINGUISTICI, CON SPECIALE 
ATTENZIONE AI CAMPI LESSICALI CHE INDIVIDUANO I LEGAMI FAMIGLIARI, IL 

LINGUAGGIO DEL DIRITTO, DELLA POLITICA E DELLA SFERA CULTUALE E 
RELIGIOSA. 

 

Traguardi di competenza per la classe seconda  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

5. PERFEZIONAMENTO DEL METODO DI  STUDIO: motivazione, organizzazione 

del tempo, utilizzo efficace delle strategie, degli strumenti e delle risorse, appunti 
personali ordinati e chiari 

6. COMPRENSIONE E SINTESI   

 Delle strutture linguistiche attraverso la riflessione critica ed il ragionamento 

metodico 

 Degli apporti nel lessico e nelle strutture morfosintattiche della lingua italiana 

 Dei richiami delle strutture culturali, politiche, sociali, economiche della civiltà 
latina nel pensiero occidentale 

7. COMPETENZA ORALE:    

 uso più consapevole delle lingue moderne 

 incremento delle competenze lessicali  

 sviluppo della capacità di comprendere testi tenendo conto dei diversi piani di 
lettura, della complessità stilistica, della proprietà terminologica.  

 Si intende pertanto insistere soprattutto sugli aspetti lessicali e valorizzare nel 
contempo gli aspetti di civiltà presentati nei testi presi in esame. 

 Lo studente deve sapersi orientare su alcuni aspetti della società e della cultura di 

Roma antica, muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione ai 
campi lessicali che individuano i legami famigliari, il linguaggio del diritto, della 

politica e della sfera cultuale e religiosa. 

8. COMPETENZA SCRITTA 
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Comprensione e traduzione di un breve testo, anche noto,  riformulandolo nel 
rispetto dei vincoli espressivi della lingua italiana 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(definiti a livello di Istituto nei Gruppi di discipline) 

2. Istituire confronti, specialmente di natura lessicale, tra il latino e le lingue 
comunitarie studiate 

2.   Padroneggiare il lessico di maggior frequenza, contestualizzando i vocaboli 

3.  Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di cultura e civiltà latina 

4. Confrontare testi con le relative traduzioni 

5. Privilegiare la lettura e comprensione di semplici testi, oltre alla traduzione guidata 

 

Scelte metodologiche 

 Lezioni introduttive (o revisione delle lezioni introduttive) di linguistica elementare 
per rendere evidenti le caratteristiche di una lingua iperflessiva come il latino a 

confronto con l'italiano e con altre lingue neolatine 

 Accertamento dell'acquisizione dei contenuti svolti in precedenza, mediante brevi 
quesiti posti ai ragazzi, prima di affrontare nuove unità didattiche 

 Lezione divisa in due momenti, con applicazione del metodo deduttivo e induttivo: 

- parte teorica, che segue la via tradizionale della lezione frontale, perché ritenuta 

didatticamente più semplice e razionale; 

- parte pratica, basata sull'interattività tra docente e alunno, relativa alla 

riflessione sul testo in lingua e all'applicazione dei contenuti spiegati (talvolta i 
due momenti potranno essere invertiti) 

 Approccio ai testi latini con funzione sia di riflessione sulla lingua e sul lessico sia di 
conoscenza di un determinato contesto socio-culturale 

 Uso dei testi funzionale all'argomento in esame 

      STRUMENTI:  

Libri di testo (con espansione web) letture,  film, documentari, web 

Costante lavoro domestico sistematicamente corretto 

      MODALITÀ DI VERIFICA 

- PROVA SCRITTA (BREVI TRADUZIONI DI TESTI NOTI O NON NOTI CON EVENTUALE CONTESTUALIZZAZIONE) 

- VERIFICA ORALE (modalità diversificate: interrogazione breve – colloqui) 

- PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE: quesiti di trattazione sintetica, a risposta 
singola, a risposta multipla… 
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      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Due verifiche di varia tipologia nel trimestre e tre nel pentamestre  

 Ogni alunno verrà costantemente osservato, per verificare i livelli di 
apprendimento  

(tramite verifiche in itinere e sommative). 

 La valutazione finale terrà presenti tutti i fattori che concorrono alla formazione 
culturale del soggetto dell’apprendimento: il livello di partenza, l’interesse 

dimostrato, la costanza nell’impegno, i miglioramenti conseguiti durante il 
quadrimestre. 

INDICATORI 

4. Conoscenza della lingua nelle sue strutture morfologiche, sintattiche, lessicali 

5. Capacità di applicare praticamente al testo le conoscenze teoriche possedute 

6. Capacità di comprendere il testo proposto 

Il complessivo raggiungimento delle abilità esplicitate dai punti 1, 2 e 3 consentirà il 

conseguimento della sufficienza. 

RECUPERO  

Eventuali attività di sostegno, recupero in itinere, studio individuale 

 

Contenuti disciplinari 

( per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate ) 

NUCLEI FONDANTI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE  

(NELLA COSTRUZIONE DI MODULI E PERCORSI DIDATTICI COERENTI CON LE SCELTE FORMATIVE) 

 Ripasso dei contenuti affrontati nel primo anno di studio (trimestre) 

 Coniugazioni attive e passive del congiuntivo, del participio e dell’infinito 
(trimestre e pentamestre) 

 Uso dei principali pronomi: personali, relativi, dimostrativi, determinativi, alcuni 
indefiniti (trimestre e pentamestre) 

 Proposizioni subordinate all’indicativo, congiuntivo, participio, infinito (trimestre e 
pentamestre) 

 Consolidamento di un lessico di base, con particolare attenzione ad affinità e 

divergenze tra latino, italiano e le altre lingue studiate (trimestre e pentamestre) 

 Alcuni aspetti di civiltà (trimestre e pentamestre) 

 
 

CRITERI COMUNI CONDIVISI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI 

DIDATTICI 

4. L’uso delle discipline a fini formativi (una selezione e organizzazione dei 
contenuti culturali e dell’azione didattica frutto delle scelte del docente, finalizzate 
a favorire il conseguimento dei fini formativi) 
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5. Favorire  attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione 

morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. 

6. Attenzione privilegiata a valorizzare il nesso inscindibile che lega la cultura 

occidentale nel suo processo genetico ed evolutivo alla cultura classica 

 


