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FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

Riconoscendo che la cultura classica costituisce una delle radici più 

significative della cultura europea, le finalità formative che si propongono 

attraverso l'insegnamento del Latino sono le seguenti:  

• ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole 

delle proprie radici e della propria identità e nello stesso tempo 

stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura;  

•  avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e 

culturale della civiltà latina, per consentirgli di accedere anche 

direttamente ai testi da essa elaborati;  

 

• favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà 

culturali e linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra 

presente e passato; 

• far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi 

notevole contributo alla crescita interiore e personale dell’individuo e 

del futuro cittadino. 

 

Obiettivi generali di apprendimento suddivisi in obiettivi linguistici e culturali:  

EDUCAZIONE LINGUISTICA  

1. padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o 

in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al 

fine di coglierne i valori storici e culturali  

2. pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un 

autore, di aspetti di civiltà  

3. dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la 

struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto  

 

EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA  

• 1. conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi 

fondamentali della latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale  

• 2. riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino 

per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 

auctoritates  

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  
Competenze  



• Lettura corretta e scorrevole di un testo latino  

• Acquisizione di un lessico di base ragionato per radici e famiglie di 

parole  

Abilità/capacità  

• Capacità di utilizzare razionalmente il dizionario latino-italiano 

•  Traduzione coerente e corretta di semplici testi d’autore dal latino in 

italiano  

• Capacità di articolare oralmente una chiara esposizione relativa alle 

strutture linguistiche fondamentali del latino  

• Capacità di analizzare e illustrare le principali caratteristiche 

morfologiche, sintattiche, stilistiche, gli essenziali riferimenti storico-

culturali dei brani affrontati  

Conoscenze 

• Elementi di fonologia e pronuncia  

• Le leggi dell’accento  

• La struttura della frase italiana e la struttura della frase latina a confronto  

• Le funzioni fondamentali dei casi  

• Il Nome: - La prima declinazione e le sue particolarità - La seconda 

declinazione e le sue particolarità  

• Il Verbo: - Il modo indicativo attivo ( presente, imperfetto, futuro, perfetto, 

piuccheperfetto e futuro anteriore) e passivo (limitatamente ai tempi 

presente, imperfetto e futuro) delle quattro coniugazioni - Il modo indicativo, 

imperativo, infinito del verbo sum - Il predicato verbale e nominale  

• L’Aggettivo: - Gli aggettivi della prima classe  

• I principali complementi  

• Le principali congiunzioni coordinanti • La proposizione temporale • La 

proposizione causale • La proposizione concessiva  

• Il Nome: - La terza declinazione e le sue particolarità  

• L’Aggettivo: - Gli aggettivi della seconda classe Completamento delle 

declinazioni  

• Il Nome:  

- La quarta declinazione e le sue particolarità  

- La quinta declinazione e le sue particolarità 

  
METODOLOGIA 

L’acquisizione delle strutture morfosintattiche partirà dal 

verbo(verbodipendenza). Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, 

fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, 



privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e 

offrendo agli studenti un metodo rigoroso per l’acquisizione delle 

competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto 

con la lingua italiana anche nel suo processo storico di formazione.  

 

MEZZI-LIBRI 

-Libri di testo;  

-materiale documentario,  

-lezione frontale;  

-discussione in classe.  

 

VERIFICHE 

-Colloquio orale;  

-prove scritte; 

-prove strutturate.  

 

Criteri di valutazione 

La valutazione, in aderenza a quanto stabilito nel POF, avverrà sia in itinere sia 

alla fine di un cero lavoro per rendersi conto non solo dei progressi 

dell’alunno, ma anche della validità della nostra azione didattica. Nella 

valutazione, inoltre, si terrà sempre conto della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno.  

La valutazione pertanto sarà : -sommativa-basata sulle conoscenze 

dell’alunno valutate mediante prove strutturate e/o oggettive; -formativa-

basata sulle competenze dell’alunno valutate mediante prove scritte non 

strutturate (saggi brevi-temi-articoli di giornali) e prove orali; -autentica-

basata sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione dell’individuo 

valutate mediante rubriche e schede di autoriflessione, autovalutazione, 

valutazione fra pari.  
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