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AREA  LETTERARIA 

DISCIPLINA: LATINO (INDIRIZZO LINGUISTICO) 

Competenze in esito al 1° anno Abilità Conoscenze 

Identificare i fondamenti della lingua 
latina 

 

   

 

Riconoscere affinità e divergenze 
(morfologiche, sintattiche e semantiche) 
tra latino, italiano e altre lingue romanze 
e non romanze, con particolare riguardo a 
quelle studiate 

 

Acquisire abilità linguistiche di 
base a livello fonologico, 
morfologico, sintattico e 
lessicale 

Riconoscere la struttura della 
frase semplice e del periodo 

Analizzare e tradurre semplici 
testi 

Identificare la modalità di 
formazione del lessico 

METODO  TRADIZIONALE 
E' basato sul metodo contrastivo, 
cioè sul confronto costante tra le 
strutture linguistiche latine, l'italiano 
e le altre lingue romanze 
primo anno: 
- elementi fondamentali di fonologia 
- le cinque declinazioni (almeno le 
prime tre) 
- i principali complementi (oggetto, 
specificazione, termine, luogo, causa, 
mezzo, compagnia, agente, 
predicativi, argomento, modo, 
tempo, vocazione) 
- aggettivi della I e della II classe 
- il verbo: i modi indicativo, 
imperativo, infinito (presente), 
participio 
- sintassi del periodo: proposizione 
principale, coordinate, subordinate 
all'indicativo, perifrastica attiva, 
dativo di possesso. 
secondo anno: 
- aggettivi e pronomi 
- gradi dell'aggettivo 
- il verbo: i modi infinito (perfetto e 
futuro) e congiuntivo 
- coniugazione deponente e 
semideponente 
- verbi anomali 
- consecutio temporum 
- sintassi del periodo: subordinate al 
congiuntivo, infinitiva, ablativo 
assoluto 
 
Tale suddivisione verrà seguita nelle 
linee generali e compatibilmente con 
la scansione per moduli ed unità con 
la quale i diversi manuali in adozione 
presentano gli argomenti. 



 
METODO  H.ORBERG 
Presuppone l'utilizzo del metodo 
naturale, con memorizzazione di 
vocaboli e strutture tramite 
imitazione e rinforzo nell'uso. Non si 
fa ricorso al dizionario e la 
grammatica viene appresa in modo 
induttivo, anche se 
progressivamente sistematizzata in 
schemi sintetici per la flessione  di 
sostantivo e verbi. La produzione 
linguistica è sollecitata da domande 
e si fanno esercizi di trasformazione 
delle frasi e di sintesi dei testi. 
 
primo anno: 
- elementi fondamentali di fonologia 
- il verbo: forme attive e passive dei 
modi indicativo (presente), infinito 
(presente) e imperativo (presente) 
- le declinazioni: I,II,III 
- aggettivi della I e II classe 
- principali complementi: oggetto, 
specificazione, termine, luogo, causa, 
mezzo, compagnia, agente, 
argomento, modo, tempo, materia, 
vocazione 
- aggettivi e pronomi 
- sintassi del periodo: proposizioni 
principali, coordinate, subordinate 
causali e temporali, infinitiva (cenni), 
relativa, dativo di possesso 
 
secondo anno: 
- il verbo: le forme attive e passive 
dei modi Indicativo 
(completamento), Congiuntivo 
(presente e imperfetto), Infinito 
(perfetto e futuro) , Imperativo, 
Gerundio (cenni), Gerundivo (cenni) 
e Supino (cenni); i deponenti 
- i verbi anomali 
- le declinazioni:  IV e V 
- sintassi del periodo: proposizioni 
temporale e causale al congiuntivo, 
infinitiva, finale, consecutiva, cum 
narrativo, interrogativa indiretta, 
ablativo assoluto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: LATINO (INDIRIZZO  SCIENZE  UMANE) 
 
 

Competenze in esito al 1^ 
biennio 

Abilità Conoscenze 

Identificare i fondamenti della 
lingua latina 
 
 
Riconoscere affinità  e 
divergenze (morfologiche, 
sintattiche e semantiche) tra 
latino, italiano e altre lingue 
moderne. 
 
 
Riconoscere il valore fondante 
della classicità romana per la 
tradizione europea, attraverso 
la lettura e l’interpretazione di 
opere in prosa e poesia (in 
prospettiva del successivo 
triennio) 
 

Acquisire abilità linguistiche di 
base a livello fonologico, 
morfologico, sintattico e 
lessicale 
Acquisire consapevolezza del 
rapporto tra latino e lingue 
moderne, con particolare 
attenzione all’etimologia e alle 
famiglie di parole. 
Acquisire capacità di analisi e 
traduzione di semplici testi 
latini, tenendo conto della 
struttura specifica della frase. 
Riconoscere la struttura del 
periodo e saper tradurre frasi 
complesse. 
 
Comprendere e tradurre 
semplici testi d’autore, 
corredati da note di contesto. 
Collegare conoscenze acquisite 
in storia o in altre discipline a 
frasi o brevi testi latini 
analizzati. 

Lettura di testi latini 
 
Flessioni del nome, 
dell’aggettivo, del pronome, 
del verbo 
 
Conoscere le funzioni logiche 
dei casi nella frase semplice. 
 
Conoscere le principali 
strutture della frase complessa 
e le principali tipologie di frasi 
subordinate. 
Usare correttamente il 
dizionario per la traduzione 
 
Conoscere il significato di 
vocaboli ricorrenti in frasi 
significative e sentenze 
(eventualmente da 
memorizzare) 

 
 
Nel secondo biennio e nel quinto anno si dovranno consolidare ed arricchire le competenze e le 
conoscenze acquisite nel corso del primo biennio (in particolare in ambito grammaticale) e 
contemporaneamente.’ procedere allo sviluppo di nuove competenze in relazione alla traduzione e 
all'analisi di testi di autori latini, che verranno opportunamente contestualizzati nella peculiare 
temperie storica e culturale al fine di fornire agli studenti un quadro il più ragionato ed organico 
possibile. Lo studio di tali testi, talora anche molto complessi, sarà guidato dall'insegnante, che 
cercherà di tenere presente sia l'aspetto contenutistico che quello stilistico e linguistico, cercando di 
dare conto della profondità, delle molteplici sfaccettature delle potenzialità speculative e di indagine 
che presentano le opere più insigni della latinità, che possono essere considerate a buon diritto alla 
base della tradizione; letteraria italiana e più in generale europea. 
 
A conclusione del percorso di studio vengono individuati i seguenti obiettivi minimi:  
 
- Per la lingua:  
1) saper riconoscere e analizzare le strutture fondamentali della lingua latina  
 
- Per la letteratura:  
1) conoscere le linee essenziali e gli autori fondamentali dalle origini all'età imperiale  
2) saper contestualizzare i testi e gli autori nel periodo storico di riferimento. 
  
 
 
 



Competenze in esito al 5^ anno Abilità Conoscenze 
Padroneggiare le strutture della 
lingua latina e riflettere su di 
esse 
 
Comprendere il valore 
fondante della classicità 
attraverso la lettura e 
l’interpretazione di opere e di 
testi d’autore sia in prosa che 
in versi 

Saper riconoscere le strutture 
morfologiche e sintattiche e le 
peculiarità lessicali dei testi 
 
- Saper tradurre, comprendere 
e contestualizzare i testi 
d’autore;  
- effettuare confronti e 
collegamenti tra i vari autori 
latini ed anche con i contenuti 
delle altre materie oggetto di 
studio. 

Conoscere la morfologia, la 
sintassi e le categorie di lessici 
specifici 
 
Conoscere la storia della 
letteratura dalle origini all’età 
imperiale attraverso gli autori 
ed i testi più significativi 

 


