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VALORE FORMATIVO DELLA DISCIPLINA  

  
In merito al valore formativo della disciplina si rimanda alle indicazioni ministeriali nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 

In particolare si intende promuovere i due aspetti dell'insegnamento, sia linguistico che culturale.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Una padronanza della lingua sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione, permette di 

cogliere i valori storici e culturali della civiltà latina.  

Confrontando linguisticamente il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, si 

perviene a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura 

periodale e per la padronanza del lessico astratto.  

La lettura in lingua e in traduzione di testi fondamentali della latinità permette di: 

cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell’immaginario, auctoritates;  

individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici;  

interpretare e commentare opere in prosa e in versi, attraverso un’analisi linguistica, stilistica, 

retorica, collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 

 

LICEO LINGUISTICO  

http://www.liceopalumbo.it/
mailto:brpm010003@istruzione.it
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Nonostante il numero limitato di ore, attraverso la conoscenza dei fondamenti della lingua latina lo 

studente è in grado di riflettere metalinguisticamente su di essi attraverso la traduzione di testi 

d’autore non troppo impegnativi e debitamente annotati. La competenza linguistica in uscita dal 

percorso, pur attestandosi su un livello di base, permette di riconoscere affinità e divergenze tra 

latino, italiano e altre lingue romanze e non , con particolare riguardo a quelle studiate nell'Istituto. 

Ciò sia sul versante delle strutture morfologiche (formazione delle parole, caratteristiche dei 

suffissi, esiti morfologici nelle lingue romanze) e sintattiche (evoluzione del sistema flessivo), sia 

su quello della semantica storica (etimologia, slittamento di significato). Anche grazie al concorrere 

dei paralleli studi di storia romana, lo studente sa orientarsi 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 familiari, il linguaggio del diritto, della politica e della sfera 

cultuale e religiosa.  

 

 

Nello specifico l'insegnamento del latino, in entrambi i Licei, mira a promuovere e a 

sviluppare le seguenti finalità: 
  capacità e competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione 

di testi in lingua originale; 

 acquisizione della consapevolezza dei rapporti tra la lingua latina e quella italiana; 

 acquisizione di un senso storico mediante il recupero del rapporto di continuità ed alterità 

con il passato;  

 accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

costituisce il fondamento della cultura occidentale.  

 

 

 

Competenze disciplinari del Biennio del Liceo delle Scienze Umane 
 

Obiettivi di apprendimento minimi in termini di capacità e competenze 
 

 

Alla fine del biennio l'alunno deve: 

 

A)  fonetica - saper leggere in modo scorrevole; 

 

B)  morfosintassi - conoscere la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei 

casi  nelle sue strutture essenziali, presentate  parallelamente alla morfologia; il lessico di base 

ad alta frequenza.  

 
C) comprensione del testo - saper comprendere semplici testi in latino individuando i 

principali elementi lessicali, semantici, morfologici e della sintassi della frase semplice. 

 

D) competenza traduttiva e linguistica - saper tradurre facili brani d'autore adeguati alle 

conoscenze linguistiche acquisite, rendendoli in una lingua italiana il più possibile fedele, 

espressiva e moderna. 

 

E) civiltà e cultura latina -cogliere nei testi i concetti-chiave che illustrano la civiltà e la 

cultura latine.  
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PRIMO ANNO SCIENZE UMANE 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
 

COMPETENZE ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

 

A)  Fonetica 

 

 

 

 

Leggere correttamente le parole 

latine basandosi sulla quantità 

della penultima sillaba. 

 

 

Conoscere, a livello 

elementare, le nozioni che 

consentano di leggere 

correttamente il latino. 

 

B)  Morfosintassi 

 

del verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riconoscere e analizzare 

correttamente una forma 

flessa dei  verbi di uso più 

comune.  

2. Saper trovare sul vocabolario  

un verbo partendo da una 

forma flessa. 

 

 

Indicativo  attivo e passivo 

delle 4 coniugazioni latine e 

del verbo sum. 

 

 

 

 

B)  Morfosintassi 

 

del nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle parti invariabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riconoscere e analizzare 

correttamente la forma flessa 

di un sostantivo o di un 

aggettivo  sapendo risalire al 

nominativo singolare; 

2. Saper trovare sul vocabolario 

un nome partendo da una 

forma flessa; 

3. Riconoscere un pronome, 

saperlo declinare 

correttamente, saperne 

precisare il significato e i 

principali usi; 

 

1. Saper riconoscere nel testo le 

principali funzioni sintattiche 

del nome nei vari casi 

individuando la funzione delle 

eventuali preposizioni che lo 

accompagnano. 

2. Saper riconoscere nel testo le 

principali congiunzioni 

coordinanti e subordinanti 

individuandone la funzione. 

Conoscere le declinazioni di 

sostantivi, aggettivi e 

pronomi personali e 

riflessivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i principali 

avverbi, le principali 

preposizioni e i loro usi più 

comuni; 

- conoscere le principali 

congiunzioni coordinanti e 

subordinanti e i loro usi più 

comuni.  
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C) Comprensione del testo 

 

 

 

Comprendere semplici testi in 

latino individuando i principali 

elementi lessicali, semantici, 

morfologici e della sintassi della 

frase semplice. 

Comprensione ed 

interpretazione corretta del 

testo. 

 

D) competenza traduttiva 

     e linguistica  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saper riconoscere nel testo 

traducendole correttamente in 

italiano le proposizioni 

indipendenti e subordinate 

studiate; 

2. saper tradurre facili brani 

d'autore adeguati alle 

conoscenze linguistiche 

acquisite rendendoli in una 

lingua italiana il più possibile 

fedele, espressiva e moderna. 

 

Conoscenza delle procedure 

per analizzare e tradurre un 

brano. 

 

E) civiltà e cultura latina 

 

 

Cogliere nei testi elementi,  

concetti e parole-chiave 

fondamenti di civiltà e cultura 

latine, anche grazie al lessico per 

campi semantici della civiltà 

latina.  

Conoscenza delle basilari 

parole-chiave della civiltà 

latina e della vita quotidiana 

degli antichi Romani. 

Secondo anno Liceo delle Scienze umane 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
 

COMPETENZE ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

 

A)  Fonetica 

 

 

 

 

Leggere correttamente le parole 

latine basandosi sulla quantità 

della penultima sillaba. 

 

 

Conoscere, a livello 

elementare, le nozioni che 

consentano di leggere 

correttamente il latino. 

 

B)  Morfosintassi 

 

del verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Riconoscere e analizzare 

correttamente una forma 

flessa dei  verbi di uso più 

comune.  

4. Saper trovare sul vocabolario  

un verbo partendo da una 

forma flessa. 

 

 

Modo congiuntivo attivo e 

passivo delle 4 coniugazioni 

latine. Subordinate al 

congiuntivo della sintassi 

latina. Participio 
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 Morfosintassi 

 

del nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle parti invariabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Riconoscere e analizzare 

correttamente la forma flessa 

di un sostantivo o di un 

aggettivo  sapendo risalire al 

nominativo singolare; 

5. Saper trovare sul vocabolario 

un nome partendo da una 

forma flessa; 

6. Riconoscere un pronome, 

saperlo declinare 

correttamente, saperne 

precisare il significato e i 

principali usi; 

 

3. Saper riconoscere nel testo le 

principali funzioni sintattiche 

del nome nei vari casi 

individuando la funzione 

delle eventuali preposizioni 

che lo accompagnano. 

4. Saper riconoscere nel testo le 

principali congiunzioni 

coordinanti e subordinanti 

individuandone la funzione. 

Conoscere le declinazioni dei 

sostantivi, aggettivi e pronomi 

personali e riflessivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i principali 

avverbi, preposizioni, 

- congiunzioni coordinanti e 

subordinanti e i loro usi più 

comuni.  

 

C) Comprensione del testo 

 

 

 

Comprendere semplici testi in 

latino individuando i principali 

elementi lessicali, semantici, 

morfologici e della sintassi della 

frase semplice. 

Comprensione ed 

interpretazione corretta del 

testo. 

 

D) competenza traduttiva 

     e linguistica  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saper riconoscere nel testo 

traducendole correttamente in 

italiano le proposizioni 

indipendenti e subordinate 

studiate; 

4. saper tradurre facili brani 

d'autore adeguati alle 

conoscenze linguistiche 

acquisite rendendoli in una 

lingua italiana il più possibile 

fedele, espressiva e moderna. 

 

Conoscenza delle procedure 

per analizzare e tradurre un 

brano. 

 

E) civiltà e cultura latina 

 

 

Cogliere nei testi elementi,  

concetti e parole-chiave 

fondamenti di civiltà e cultura 

latine, anche grazie al lessico per 

campi semantici della civiltà 

latina.  

 completamento 

dello studio del 

lessico ad alta 

frequenza e delle 

          nozioni di             

civiltà latina. 

. 
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Competenze disciplinari del Biennio del Liceo Linguistico 
 

Obiettivi di apprendimento minimi in termini di capacità e competenze 
 

 

Alla fine del biennio l'alunno deve: 

 

A)  fonetica - saper leggere in modo scorrevole; 

 

B)  morfosintassi - conoscere la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei 

casi  nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base ad 

alta frequenza.  

 
C) comprensione del testo - saper comprendere testi molto semplici in latino individuandone i 

principali elementi lessicali, semantici, morfologici e della sintassi della frase semplice. 

 

D) competenza traduttiva e linguistica - saper tradurre brani molto facili, adeguati alle 

conoscenze linguistiche acquisite, rendendoli in una lingua italiana il più possibile fedele, 

espressiva e moderna. 

 

E) civiltà e cultura latina - cogliere nei testi i concetti-chiave che illustrano la civiltà e la 

cultura latine.  

 

 

 

 

Primo anno del Liceo Linguistico 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
 

COMPETENZE ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

 

A)  Fonetica 

 

 

 

 

Leggere correttamente le parole 

latine.  

 

 

Conoscere, a livello 

elementare, le nozioni che 

consentano di leggere 

correttamente il latino. 

 

B)  Morfosintassi 

 

del verbo 

 

 

 

 

 

 

1. Riconoscere e analizzare 

correttamente una forma 

flessa dei  verbi di uso più 

comune.  

2. Saper trovare sul vocabolario  

un verbo partendo da una 

forma flessa. 

 

 

Indicativo attivo e passivo 

delle 4 coniugazioni latine e 

del verbo sum. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

B)  Morfosintassi 

 

del nome 

 

 

 

 

1. Riconoscere e analizzare 

correttamente la forma flessa 

di un sostantivo o di un 

aggettivo sapendo al 

nominativo singolare; 

2. Saper trovare sul vocabolario 

un nome partendo da una 

forma flessa; 

 

 

Conoscere le 3 declinazioni 

dei sostantivi, aggettivi di I e 

II classe, pronomi personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle parti invariabili 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saper riconoscere nel testo le 

principali funzioni sintattiche 

del nome nei vari casi  ricono-

scendo la funzione delle 

eventuali preposizioni che 

accompagnano il nome. 

2. Saper riconoscere nel testo le 

principali congiunzioni 

coordinanti e subordinanti. 

 

- Conoscere i principali 

avverbi, le principali 

preposizioni e i loro usi più 

comuni; 

 

- conoscere le principali 

congiunzioni coordinanti e 

subordinanti e i loro usi più 

comuni.  

 

 

C) Comprensione del testo 

 

 

 

Comprendere testi molto semplici 

in latino individuando i principali 

elementi lessicali, semantici, 

morfologici. 

 

Comprensione ed 

interpretazione corretta del 

testo 

 

 

 

D) competenza traduttiva 

     e linguistica  

 

 

saper tradurre facili brani d'autore 

adeguati alle conoscenze 

linguistiche acquisite, rendendoli 

in una lingua italiana il più 

possibile fedele, espressiva e 

moderna. 

 

 

Conoscenza delle procedure 

per analizzare e tradurre un 

brano. 

 

 

E) civiltà e cultura latina 

 

 

 

Cogliere nei testi gli elementi, i 

concetti e le parole chiave che 

esprimono la civiltà e la cultura 

latine, anche grazie al lessico per 

campi semantici della civiltà 

latina.  

 

Conoscenza delle basilari 

parole-chiave della civiltà 

latina e della vita quotidiana 

degli antichi Romani. 
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Secondo anno del Liceo Linguistico 

 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
 

COMPETENZE ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

 

A)  Fonetica 

 

 

 

 

Leggere correttamente le parole 

latine.  

 

 

Conoscere, a livello 

elementare, le nozioni che 

consentano di leggere 

correttamente il latino. 

 

B)  Morfosintassi 

 

del verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  Morfosintassi 

 

del nome 

 

 

3. Riconoscere e analizzare 

correttamente una forma 

flessa dei  verbi di uso più 

comune.  

4. Saper trovare sul vocabolario  

un verbo partendo da una 

forma flessa. 

 

 

 

 

3. Riconoscere e analizzare 

correttamente la forma flessa 

di un sostantivo o di un 

aggettivo sapendo al 

nominativo singolare; 

4. Saper trovare sul vocabolario 

un nome partendo da una 

forma flessa; 

 

Il modo congiuntivo attivo e 

passivo delle quattro 

coniugazioni latine. Sintassi 

del periodo: valori delle 

congiunzioni cum e ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta e la quinta 

declinazione. Pronomi 

relativi, dimostrativi 

interrogativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle parti invariabili 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saper riconoscere nel testo le 

principali funzioni sintattiche 

del nome nei vari casi  

riconoscendo la funzione 

delle eventuali preposizioni 

che accompagnano il nome. 

4. Saper riconoscere nel testo le 

principali congiunzioni 

coordinanti e subordinanti. 

 

- Conoscere i principali 

avverbi, le principali 

preposizioni e i loro usi più 

comuni; 

 

- conoscere le principali 

congiunzioni coordinanti e 

subordinanti e i loro usi più 

comuni.  
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C) Comprensione del testo 

 

 

 

Comprendere testi molto semplici 

in latino individuando i principali 

elementi lessicali, semantici, 

morfologici. 

 

Comprensione ed 

interpretazione corretta del 

testo 

 

 

 

D) competenza traduttiva 

     e linguistica  

 

 

saper tradurre facili brani d'autore 

adeguati alle conoscenze 

linguistiche acquisite, rendendoli 

in una lingua italiana il più 

possibile fedele, espressiva e 

moderna. 

 

 

Conoscenza delle procedure 

per analizzare e tradurre un 

brano. 

 

 

E) civiltà e cultura latina 

 

 

 

Cogliere nei testi gli elementi, i 

concetti e le parole chiave che 

esprimono la civiltà e la cultura 

latine, anche grazie al lessico per 

campi semantici della civiltà 

latina.  

 

 completamento 

dello studio del 

lessico ad alta 

frequenza  e delle 

  nozioni di civiltà 

latina. 

. 

 

 

 

Contenuti minimi   

 
 

Primo anno Scienze umane 
 

 nozioni fondamentali di fonetica;  

 funzioni logiche, le 5 declinazioni del nome, aggettivi di I e II classe, avverbio, pronomi 

personali, riflessivi; 

 Indicativo attivo e passivo; 

 sintassi del periodo: prop. causale, temporale; 

 Lessico di base ad altissima frequenza; 

 principali nozioni di civiltà latina. 

 

 

Secondo anno Scienze umane  

  
 pronomi relativi, possessivi, dimostrativi, interrogativi; 

 i gradi di comparazione degli aggettivi e degli avverbi; 

 Congiuntivo attivo e passivo delle 4 coniugazioni latine, i verbi deponenti; 

 sintassi del periodo: prop. relativa, finale, consecutiva, cum narrativo, ablativo assoluto, 

completamento dello studio del lessico ad alta frequenza; 

 completamento nozioni di civiltà latina. 
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Primo anno Linguistico 

 
 nozioni fondamentali di fonetica; 

 funzioni logiche, le 3 declinazioni del nome, aggettivi di I e II classe, pronomi personali; 

 Indicativo delle 4 coniugazioni attive e passive e del verbo sum; 

 lessico di base ad altissima frequenza; 

 principali nozioni di civiltà latina. 

 

 

Secondo anno Linguistico 
 

 quarta e quinta declinazione del nome 

 pronomi relativi, dimostrativi, interrogativi; 

  congiuntivo attivo e passivo delle 4 coniugazioni latine; 

 sintassi del periodo: valori delle congiunzioni cum e ut;  

 completamento dello studio del lessico ad alta frequenza; 

 completamento nozioni di civiltà latina. 

 

 

 

 

 

 

  

METODOLOGIE  

 
 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE 

 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe   

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe  

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa  

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Tipologie di verifica 

Prove scritte, interrogazioni orali, test strutturati  

 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e la griglia elaborata dal 

Dipartimento ed allegata alla presente programmazione.  

Per quanto riguarda l'orale si considera di volta in volta completezza e pertinenza, correttezza, 

precisione e completezza dell’informazione storico-letterarie e/o linguistica, capacità di sintesi, 

riflessione, approfondimento.  
La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

Comportamento 
 

(segue allegato) 

 

 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di latino 
 

 

 

LIVELLO Comprensione del testo Competenza linguistica Capacità di resa stilistica 

 

Ottimo/Eccellente 

9-10 

 

del tutto appropriata 

 

Completa individuazione 

delle strutture linguistiche  

 

adeguata alla 

lingua di destinazione 

 

Discreto/Buono 

7-8 

 

Appropriata ma  con  

qualche lacuna 

 

 

individuazione delle 

strutture linguistiche con 

qualche errore 

 

parzialmente adeguata  

alla lingua di destinazione 

 

Sufficiente 

6 

 

Comprensione accettabile 

 

individuazione delle 

strutture linguistiche 

fondamentali con 

errori 

 

Sufficientemente adeguata 

Con imprecisioni e/o errori 

 

Insufficiente 

5 

Comprensione non 

sufficientemente 

accettabile 

parziale individuazione 

delle 

strutture linguistiche  

con errori 

Inadeguata  

Alla lingua di destinazione 

con errori 

 

Gravemente insufficiente 

2-4 

 

Gravemente lacunosa e/o 

incomprensibile 

 

mancata individuazione 

delle strutture linguistiche 

del testo con gravi e estesi 

errori 

 

 

Totalmente inadeguata e 

priva di corrispondenza 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

LATINO 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Secondo biennio 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche della lingua 
latina 

Consolidare le competenze 
linguistiche attraverso la 
riflessione sui testi d’autore 
proposti dal percorso storico 
letterario 

Approfondire le strutture 
sintattiche presenti nei testi 
proposti. 
Conoscere e riflettere 
metalinguisticamente sui 
fondamenti della lingua latina, 
attraverso la traduzione di testi 
d’autore non troppo impegnativi 
e debitamente annotati. 
 

Decodificare il messaggio di un 
testo latino 

Acquisire una padronanza della 
lingua latina sufficiente ad 
orientarsi nella comprensione 
dei più rappresentativi testi della 
latinità, cogliendone i valori 
storici e culturali. 
Cogliere l’intenzione 
comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi 

Conoscere, attraverso la lettura 
in lingua e/o in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in 
duplice prospettiva letteraria e 
culturale. 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore. 

Saper tradurre brani d’autore 
adeguati alle conoscenze 
linguistiche acquisite, rendendoli 
in una lingua italiana il più 
possibile fedele, espressiva e 
moderna. 
Riflettere sulle scelte di 
traduzione, proprie o di 
traduttori accreditati. 
 

Conoscere le principali strutture 
morfosintattiche e lessicali della 
lingua latina. 
Conoscere gli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica. 
 

Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i 
valori estetici e culturali. 

Interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi 
servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica e collocando le opere 
nel contesto storico e culturale 
Cogliere le modalità espressive 
dei generi letterari di riferimento 
Individuare i collegamenti tra 
biografia dell’autore, produzione 
letteraria e contesto storico-
letterario di riferimento. 

Conoscere gli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica. 
Conoscere le caratteristiche e 
l’evoluzione dei generi letterari 
affrontati 
Conoscere i dati biografici degli 
autori presi in esame, i tratti 
salienti delle loro opere e il 
contesto storico e culturale in cui 
hanno operato 
 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 

Riconoscere nelle strutture 
morfosintattiche e lessicali 
dell’italiano gli elementi di 

Cogliere affinità e divergenze tra 
latino, italiano e altre lingue 
romanze e non romanze, con 



consapevolezza delle loro radici 
latine 

derivazione latina e la loro 
evoluzione linguistica e 
semantica. 

particolare riguardo a quelle 
studiate, relativamente alle 
strutture di base morfologiche 
(formazione delle parole, 
caratteristiche dei suffissi, esiti 
morfologici) e sintattiche 
(evoluzione del sistema flessivo) 
e alla semantica storica 
(etimologia, slittamento di 
significato).  

Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione europea. 

Individuare gli elementi di 
comunità o alterità tra l’antico e 
il moderno nella trasmissione di 
tòpoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali 
 
 

Conoscere gli autori e gli aspetti 
più significativi della letteratura 
latina dalle origini al I secolo a.C. 
– il teatro (Plauto e/o Terenzio); 
la lirica (Catullo e Orazio); gli altri 
generi poetici, dall’epos alla 
poesia didascalica, dalla satira 
alla poesia bucolica (Lucrezio, 
Orazio, Virgilio); la storiografia, 
l’oratoria e la trattatistica 
(Sallustio, Cesare, Cicerone, 
Livio). 
 

Acquisire consapevolezza dei 
tratti più significativi della civiltà 
romana attraverso i testi. 

Individuare attraverso i testi, 
nella loro qualità di documenti 
storici, i tratti più significativi del 
mondo romano (aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici). 
 

Il contesto storico-culturale di 
Roma dall’età arcaica all’età di 
Augusto 

 

 

Obiettivi minimi 

 che l’alunno deve raggiungere in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche della lingua 
latina 

Capacità di individuare le 
principali strutture 
morfosintattiche presenti nei 
testi d’autore proposti dal 
percorso storico letterario 

Conoscenza di base delle 
principali strutture 
morfosintattiche presenti nei 
testi d’autore proposti dal 
percorso storico letterario 
(flessione nominale e verbale, 
costrutti sintattici ricorrenti quali 
usi di ut, cum narrativo e ablativo 
assoluto) 
Conoscere i fondamenti della 
lingua latina, attraverso la 
traduzione di testi d’autore non 
troppo impegnativi e 



debitamente annotati. 
 

Decodificare il messaggio di un 
testo latino 

Orientarsi nella comprensione 
dei più rappresentativi testi della 
latinità, cogliendone i valori 
storici e culturali. 
Cogliere l’intenzione 
comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi 

Conoscere, attraverso la lettura  
in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in 
duplice prospettiva letteraria e 
culturale. 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore. 

Riflettere sulle scelte di 
traduzione, proprie o di 
traduttori accreditati. 
 

Conoscenza di base delle 
principali strutture 
morfosintattiche e lessicali della 
lingua latina. 
 

Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i 
valori estetici e culturali. 

Interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi 
servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica e collocando le opere 
nel contesto storico e culturale 
Cogliere le modalità espressive 
dei generi letterari di riferimento 
Individuare i collegamenti tra 
biografia dell’autore, produzione 
letteraria e contesto storico-
letterario di riferimento. 

Conoscenza dei principali 
strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica e retorica. 
Conoscenza delle principali 
caratteristiche dei generi 
letterari affrontati 
Conoscenza di base dei dati 
biografici degli autori presi in 
esame, d i tratti salienti delle 
loro opere e del contesto storico 
e culturale in cui hanno operato 
 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 
consapevolezza delle loro radici 
latine 

Riconoscere in alcune strutture 
morfosintattiche e lessicali 
dell’italiano gli elementi di 
derivazione  

Cogliere le principali affinità e 
divergenze tra latino, italiano e 
altre lingue studiate  

Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione europea. 

Individuare gli elementi di 
comunità o alterità tra l’antico e 
il moderno relativamente ai 
generi letterari e agli autori 
studiati 
 
 

Conoscere gli autori principali e 
gli aspetti più significativi della 
letteratura latina dalle origini al I 
secolo a.C. 
– il teatro (Plauto e Terenzio); la 
lirica (Catullo e Orazio); gli altri 
generi poetici, dall’epos alla 
poesia didascalica, dalla satira 
alla poesia bucolica (Lucrezio, 
Orazio, Virgilio); la storiografia, 
l’oratoria e la trattatistica 
(Sallustio, Cesare, Cicerone, 
Livio). 
 

Acquisire consapevolezza dei 
tratti più significativi della civiltà 
romana attraverso i testi. 

Individuare attraverso i testi, 
nella loro qualità di documenti 
storici, i tratti più significativi del 
mondo romano (aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici). 
 

Il contesto storico-culturale di 
Roma dall’età arcaica all’età di 
Augusto 



 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

LATINO 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 QUINTO ANNO 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche della lingua 
latina 

Consolidare le competenze 
linguistiche attraverso la 
riflessione sui testi d’autore 
proposti dal percorso storico 
letterario 

Approfondire le strutture 
sintattiche presenti nei testi 
proposti. 
Conoscere e riflettere 
metalinguisticamente sui 
fondamenti della lingua latina, 
attraverso la traduzione di testi 
d’autore non troppo impegnativi 
e debitamente annotati. 
 

Decodificare il messaggio di un 
testo latino 

Acquisire una padronanza della 
lingua latina sufficiente ad 
orientarsi nella comprensione 
dei più rappresentativi testi della 
latinità, cogliendone i valori 
storici e culturali. 
Cogliere l’intenzione 
comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi 

Conoscere, attraverso la lettura 
in lingua e/o in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in 
duplice prospettiva letteraria e 
culturale. 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore. 

Saper tradurre brani d’autore 
adeguati alle conoscenze 
linguistiche acquisite, rendendoli 
in una lingua italiana il più 
possibile fedele, espressiva e 
moderna. 
Riflettere sulle scelte di 
traduzione, proprie o di 
traduttori accreditati. 
Interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi 
servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica e collocando le opere 
nel contesto storico e culturale 

Conoscere le principali strutture 
morfosintattiche e lessicali della 
lingua latina. 
Conoscere gli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica. 
Conoscere i dati biografici degli 
autori presi in esame, i tratti 
salienti delle loro opere e il 
contesto storico e culturale in cui 
hanno operato. 

Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i 
valori estetici e culturali. 

Cogliere le modalità espressive 
dei generi letterari di riferimento 
Individuare i collegamenti tra 
biografia dell’autore, produzione 
letteraria e contesto storico-
letterario di riferimento. 

Conoscere i dati biografici degli 
autori presi in esame, i tratti 
salienti delle loro opere e il 
contesto storico e culturale in cui 
hanno operato 
Conoscere le caratteristiche e 
l’evoluzione dei generi letterari 
affrontati 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 

Riconoscere nelle strutture 
morfosintattiche e lessicali 

Cogliere affinità e divergenze tra 
latino, italiano e altre lingue 



lingua italiana, avendo 
consapevolezza delle loro radici 
latine 

dell’italiano gli elementi di 
derivazione latina e la loro 
evoluzione linguistica e 
semantica. 

romanze e non romanze, con 
particolare riguardo a quelle 
studiate, relativamente alle 
strutture di base morfologiche 
(formazione delle parole, 
caratteristiche dei suffissi, 
esiti morfologici) e sintattiche 
(evoluzione del sistema flessivo) 
e alla semantica storica 
(etimologia, slittamento di 
significato).  

Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione europea. 

Individuare gli elementi di 
comunità o alterità tra l’antico e 
il moderno nella trasmissione di 
tòpoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali 
 
 

Conoscere gli autori e gli aspetti 
più significativi della letteratura 
latina dal I al IV sec. d.C.:Fedro, 
Seneca,  Lucano,Tacito, Petronio, 
Apuleio, Agostino 

Acquisire consapevolezza dei 
tratti più significativi della civiltà 
romana attraverso i testi. 

Individuare attraverso i testi, 
nella loro qualità di documenti 
storici, i tratti più significativi  del 
mondo romano (aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici). 
 

Il contesto storico-culturale di 
Roma nell’età imperiale e tardo-
antica 

 

Obiettivi minimi 

 che l’alunno deve raggiungere in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche della lingua 
latina 

Capacità di individuare le 
principali strutture 
morfosintattiche presenti nei 
testi d’autore proposti dal 
percorso storico letterario 

Conoscenza di base delle 
principali strutture 
morfosintattiche presenti nei 
testi d’autore proposti dal 
percorso storico letterario 
(flessione nominale e verbale, 
costrutti sintattici ricorrenti quali 
usi di ut, cum narrativo e ablativo 
assoluto) 
Conoscere i fondamenti della 
lingua latina, attraverso la 
traduzione di testi d’autore non 
troppo impegnativi e 
debitamente annotati. 
 

Decodificare il messaggio di un 
testo latino 

Orientarsi nella comprensione 
dei più rappresentativi testi della 
latinità, cogliendone i valori 
storici e culturali. 
Cogliere l’intenzione 

Conoscere, attraverso la lettura  
in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in 
duplice prospettiva letteraria e 
culturale. 



comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore. 

Riflettere sulle scelte di 
traduzione, proprie o di 
traduttori accreditati. 
 

Conoscenza di base delle 
principali strutture 
morfosintattiche e lessicali della 
lingua latina. 
 

Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i 
valori estetici e culturali. 

Interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi 
servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica e collocando le opere 
nel contesto storico e culturale 
Cogliere le modalità espressive 
dei generi letterari di riferimento 
Individuare i collegamenti tra 
biografia dell’autore, produzione 
letteraria e contesto storico-
letterario di riferimento. 

Conoscenza dei principali 
strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica e retorica. 
Conoscenza delle principali 
caratteristiche dei generi 
letterari affrontati 
Conoscenza di base dei dati 
biografici degli autori presi in 
esame, d i tratti salienti delle 
loro opere e del contesto storico 
e culturale in cui hanno operato 
 

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 
consapevolezza delle loro radici 
latine 

Riconoscere in alcune strutture 
morfosintattiche e lessicali 
dell’italiano gli elementi di 
derivazione  

Cogliere le principali affinità e 
divergenze tra latino, italiano e 
altre lingue studiate  

Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione europea. 

Individuare gli elementi di 
comunità o alterità tra l’antico e 
il moderno relativamente ai 
generi letterari e agli autori 
studiati 
 
 

Conoscere gli autori e gli aspetti 
più significativi della letteratura 
latina dal I al IV sec. d.C.: Fedro, 
Seneca,  Lucano, Tacito, 
Petronio, Quintiliano,Apuleio, 
Agostino 

Acquisire consapevolezza dei 
tratti più significativi della civiltà 
romana attraverso i testi. 

Individuare attraverso i testi, 
nella loro qualità di documenti 
storici, i tratti più significativi del 
mondo romano (aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici). 
 

Conoscere il contesto storico-
culturale di Roma dell’età 
imperiale e tardo-antica. 

 

 


