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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                                      LATINO 
INDIRIZZO                                                           CLASSICO 
ORE DI INSEGNAMENTO                                        5  

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
       (ASU) 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L. Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

PECUP-AREE 
Risultati di 

apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia 
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda de diversi contesti e scopi comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 



Lingua e cultura latina PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 1^ BIENNIO Liceo Saffo 2021 
 

3 
 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della iviltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

 LC1    
x Avere acquisito consapevolezza delle linee di sviluppo della civiltà 

classica nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 
storico, istituzionale), attraverso lo studio diretto di opere, documenti 
e autori significativi; 

x Avere iniziato a riconoscere il valore della tradizione come strumento 
di comprensione critica del presente; 

 
LC2 

x Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico 
delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche), anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana; 

 
LC3 

x Avere sviluppato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello 
studio delle discipline scientifiche, una capacità di argomentare, di 
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interpretare testi non complessi e di risolvere diverse tipologie di 
problemi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
LINGUA 

PRIMO BIENNIO 
Lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi d’autore, 
prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze linguistiche si intende: lettura 
scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in particolare flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo; formazione delle parole; conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo, in conformità con le tecniche didattiche piu 
aggiornate. Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione 
dei testi e offrendo nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; 
occorrerà, inoltre, dare spazio al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. 
Allo scopo di esercitare nel lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati da note di contestualizzazione 
(informazioni relative all’autore, all’opera, al brano o al tema trattato), che introducano a una comprensione non solo letterale. 
Dal canto suo lo studente sarà impegnato nel riconoscere le strutture morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; 
nel formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. E’ essenziale sviluppare la capacità di comprendere 
il testo latino nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza l’ausilio del vocabolario. Sarà, inoltre, 
opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina; in tal modo lo studio, 
entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori 
latini, facilitandone l’interpretazione. 
 

CULTURA 
PRIMO BIENNIO 
A partire dal secondo anno si potrà avviare la lettura antologica di testi d’autore, secondo percorsi tematici o di genere, allo 
scopo di potenziare le competenze linguistiche e introdurre gradualmente alla lettura diretta dei classici. 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 
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1° periodo 2° 
periodo 

Prove scritte: 
- Versioni dal latino 

con ausilio di 
vocabolario; 

- test grammaticali 
strutturati o 
semistrutturati; 

- traduzione di 
semplici frasi 
dall’italiano in 
latino, con o senza 
ausilio di 
vocabolario 

  
Prove orali: 
- Colloquio 
- Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

- Verifiche  
collettive condotte 
sotto forma di 
discussione 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal Dipartimento 1 –  

A013  

NON PREVISTE 

2 scritti  
+  

2 orali* 

3 
scritti 

+ 
2 

orali* 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).   

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
x Strutture morfosintattiche principali  
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 

TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 
1° QUAD. Nozioni introduttive 
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Glottologia: Le lingue indoeuropee e l’evoluzione diacronica dal latino alle lingue 
romanze. Analisi sincronica del sistema flessivo latino col sistema flessivo greco: analogie 
e differenze. 
 
Fonetica: Alfabeto latino: vocali, dittonghi, consonanti. La pronuncia ecclesiastica e 
restituta. Le sillabe: quantità. L’accento e le sue regole. Le enclitiche. 

1°-2° QUAD. Morfologia  
 
Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. Elementi della 
declinazione (numero, genere e caso). Le parti del discorso.  
 
Sostantivi: I, II, III, IV, V declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi irregolari); gli 
indeclinabili, i difettivi, i composti. 

Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). La costruzione del 
paradigma. Il verbo sum e le quattro coniugazioni. La coniugazione mista. Il sistema del 
presente (indicativo, congiuntivo, imperativo) attivo e passivo; il sistema del perfetto 
(indicativo, congiuntivo) attivo e passivo; imperativo negativo. 
  
Aggettivi: declinazione ( Ia e IIa classe); aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.  

Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi (declinazione, 
particolarità). 

Avverbi: formazione. 
1°-2° 

QUAD. 
Funzioni dei casi 

 
Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale, l’attributo, l’apposizione, 
la funzione attributiva e la funzione predicativa dell’aggettivo in presenza di verbi 
copulativi; uso del vocativo; genitivo partitivo e di specificazione; dativo di possesso; 
ablativo d’agente e di causa efficiente, ablativo di materia, mezzo, strumento, compagnia, 
unione, modo, limitazione, argomento, paragone; complemento di causa, complemento 
di fine; determinazioni di tempo e di luogo. 

2° QUAD. Sintassi del periodo 
 

La proposizione causale, temporale, relativa, finale.   
 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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x Strutture morfosintattiche principali 
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 
x Informazioni di base relative all'autore classico, all'opera, al brano o al tema trattato, utili a una prima 

contestualizzazione storico-culturale 
 

TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 
1°-2° QUAD. Morfologia 

 
La comparazione: particolarità ed eccezioni 
I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, relativi indefiniti, 
interrogativi, indefiniti, correlativi. 
I numerali: cardinali e ordinali. Il calendario romano. 
Il sistema verbale: diatesi, tempo, modo, numero, persona, aspetto (perfectum, 
infectum). Completamento della coniugazione verbale. I verbi attivi, passivi, deponenti e 
semideponenti; I verbi atematici e loro composti: sum, edo, fero, volo, eo, fio; Verbi 
difettivi e impersonali. La coniugazione perifrastica attiva e passiva 

1°-2° QUAD. Sintassi del nome e del pronome 
 

Particolarità nell’uso dei pronomi.  
Il nesso relativo e la prolessi del relativo. 
Nominativo in costruzione con i verbi copulativi passivi. 
Accusativo di relazione, d’età. 
Genitivo (epesegetico, soggettivo, oggettivo, possessivo, di pertinenza, di qualità, 
partitivo, di stima e prezzo). 
Dativo (di vantaggio, di possesso, d'agente, di fine, di relazione); 
Ablativo (di allontanamento, di origine, di materia, di agente, di causa, di modo, di 
compagnia, di paragone, di limitazione con dignus, strumentale con utor, fruor...). 

2° QUAD. Sintassi del verbo 
 
Uso dell’infinito: storico, esclamativo. 
Uso del participio: la costruzione dei verbi di percezione con il participio predicativo 
dell'oggetto, il participio congiunto, l'ablativo assoluto e sue particolarità. 
Uso del gerundio, gerundivo, supino attivo e passivo. 
Perifrastica attiva e passiva. 
Uso del congiuntivo esortativo e proibitivo. 

1°-2° QUAD. Sintassi del periodo 
 
La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva) 
La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva 



Lingua e cultura latina PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 1^ BIENNIO Liceo Saffo 2021 
 

8 
 

La proposizione finale  
La proposizione consecutiva 
La proposizione concessiva 
La proposizione temporale  
La proposizione causale  
La proposizione completiva volitiva e dichiarativa 
Il periodo ipotetico indipendente 

2° QUAD. Cultura latina 
Lettura, analisi, interpretazione e contestualizzazione di semplici testi di autori classici, 
secondo percorsi tematici o di genere. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                                      LATINO 
INDIRIZZO                                                           CLASSICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO                                        5  

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
       (ASU) 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L. Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

PECUP-AREE 
Risultati di 

apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia 
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda de diversi contesti e scopi comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
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ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della iviltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

 LC1    
x Avere acquisito consapevolezza delle linee di sviluppo della civiltà 

classica nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 
storico, istituzionale), attraverso lo studio diretto di opere, documenti 
e autori significativi; 

x Avere iniziato a riconoscere il valore della tradizione come strumento 
di comprensione critica del presente; 

 
LC2 

x Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico 
delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche), anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana; 

 
LC3 

x Avere sviluppato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello 
studio delle discipline scientifiche, una capacità di argomentare, di 
interpretare testi non complessi e di risolvere diverse tipologie di 
problemi. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

 
LINGUA 

PRIMO BIENNIO 
Lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi d’autore, 
prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze linguistiche si intende: lettura 
scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in particolare flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase 
e delle frasi nel periodo; formazione delle parole; conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo, in conformità con le tecniche didattiche piu 
aggiornate. Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione 
dei testi e offrendo nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; 
occorrerà, inoltre, dare spazio al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. 
Allo scopo di esercitare nel lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati da note di contestualizzazione 
(informazioni relative all’autore, all’opera, al brano o al tema trattato), che introducano a una comprensione non solo letterale. 
Dal canto suo lo studente sarà impegnato nel riconoscere le strutture morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; 
nel formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. E’ essenziale sviluppare la capacità di comprendere 
il testo latino nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza l’ausilio del vocabolario. Sarà, inoltre, 
opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina; in tal modo lo studio, 
entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori 
latini, facilitandone l’interpretazione. 
 

CULTURA 
PRIMO BIENNIO 
A partire dal secondo anno si potrà avviare la lettura antologica di testi d’autore, secondo percorsi tematici o di genere, allo 
scopo di potenziare le competenze linguistiche e introdurre gradualmente alla lettura diretta dei classici. 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 
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1° periodo 2° 
periodo 

Prove scritte: 
- Versioni dal latino con ausilio di 

vocabolario; 
- test grammaticali strutturati o 

semistrutturati; 
- traduzione di semplici frasi 

dall’italiano in latino, con o senza 
ausilio di vocabolario 

  
Prove orali: 
- Colloquio 
- Relazione individuale su 

argomenti di studio 
- Verifiche  collettive condotte 

sotto forma di discussione 

Cfr.  griglie 
formulate e 

approvate dal 
Dipartimento 1 

–  A013  

NON PREVISTE 

2 scritti  
+  

2 orali* 

3 
scritti 

+ 
2 

orali* 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).   

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
x Strutture morfosintattiche principali  
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 

TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 
1° QUAD. Nozioni introduttive 

 
Glottologia: Le lingue indoeuropee e l’evoluzione diacronica dal latino alle lingue 
romanze. Analisi sincronica del sistema flessivo latino col sistema flessivo greco: analogie 
e differenze. 
 
Fonetica: Alfabeto latino: vocali, dittonghi, consonanti. La pronuncia ecclesiastica e 
restituta. Le sillabe: quantità. L’accento e le sue regole. Le enclitiche. 

1°-2° QUAD. Morfologia  
 
Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. Elementi della 
declinazione (numero, genere e caso). Le parti del discorso.  
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Sostantivi: I, II, III, IV, V declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi irregolari); gli 
indeclinabili, i difettivi, i composti. 

Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). La costruzione del 
paradigma. Il verbo sum e le quattro coniugazioni. La coniugazione mista. Il sistema del 
presente (indicativo, congiuntivo, imperativo) attivo e passivo; il sistema del perfetto 
(indicativo, congiuntivo) attivo e passivo; imperativo negativo. 
  
Aggettivi: declinazione (Ia e IIa classe); aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.  

Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi (declinazione, 
particolarità). 

Avverbi: formazione. 
1°-2° 

QUAD. 
Funzioni dei casi 

 
Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale, l’attributo, l’apposizione, 
la funzione attributiva e la funzione predicativa dell’aggettivo in presenza di verbi 
copulativi; uso del vocativo; genitivo partitivo e di specificazione; dativo di possesso; 
ablativo d’agente e di causa efficiente, ablativo di materia, mezzo, strumento, 
compagnia, unione, modo, limitazione, argomento, paragone; complemento di causa, 
complemento di fine; determinazioni di tempo e di luogo. 

2° QUAD. Sintassi del periodo 
 

La proposizione causale, temporale, relativa,  finale.   
 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
x Strutture morfosintattiche principali 
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano 
x Informazioni di base relative all'autore classico, all'opera, al brano o al tema trattato, utili a una prima 

contestualizzazione storico-culturale 
 

TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 
1°-2° QUAD. Morfologia 
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La comparazione: particolarità ed eccezioni 
I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, relativi indefiniti, 
interrogativi, indefiniti, correlativi. 
I numerali: cardinali e ordinali. Il calendario romano. 
Il sistema verbale: diatesi, tempo, modo, numero, persona, aspetto (perfectum, 
infectum). Completamento della coniugazione verbale. I verbi attivi, passivi, deponenti e 
semideponenti; I verbi atematici e loro composti: sum, edo, fero, volo, eo, fio; Verbi 
difettivi e impersonali. La coniugazione perifrastica attiva e passiva 

1°-2° QUAD. Sintassi del nome e del pronome 
 

Particolarità nell’uso dei pronomi.  
Il nesso relativo e la prolessi del relativo. 
Nominativo in costruzione con i verbi copulativi passivi. 
Accusativo di relazione, d’età. 
Genitivo (epesegetico, soggettivo, oggettivo, possessivo, di pertinenza, di qualità, 
partitivo, di stima e prezzo). 
Dativo (di vantaggio, di possesso, d'agente, di fine, di relazione); 
Ablativo (di allontanamento, di origine, di materia, di agente, di causa, di modo, di 
compagnia, di paragone, di limitazione con dignus, strumentale con utor, fruor...). 

2° QUAD. Sintassi del verbo 
 

Uso dell’infinito: storico, esclamativo. 
Uso del participio: la costruzione dei verbi di percezione con il participio predicativo 
dell'oggetto, il participio congiunto, l'ablativo assoluto e sue particolarità. 
Uso del gerundio, gerundivo, supino attivo e passivo. 
Perifrastica attiva e passiva. 
Uso del congiuntivo esortativo e proibitivo. 

1°-2° QUAD. Sintassi del periodo 
 
La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva) 
La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva 
La proposizione finale  
La proposizione consecutiva 
La proposizione concessiva 
La proposizione temporale  
La proposizione causale  
La proposizione completiva volitiva e dichiarativa 
Il periodo ipotetico indipendente 

2° QUAD. Cultura latina 
 

Lettura, analisi, interpretazione e contestualizzazione di semplici testi di autori classici, 
secondo percorsi tematici o di genere. 

 

 

 



Lingua e cultura latina PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 1^ BIENNIO Liceo Saffo 2021 
 

15 
 

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO  
SCIENTIFICO  
ORE DI INSEGNAMENTO  
3 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  
       (ASU) 
 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L. Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole  
     del patrimonio artistico e letterario 
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

PECUP-AREE Area linguistica e comunicativa 
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Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
 
ALA3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 
 
Area storico-umanistica 
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 
Area metodologica 
 
AM1. Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

LICEO SCIENTIFICO 
 
LS1 Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata nei 
due versanti linguistico-storico e scientifico;  
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DPR 89/2010 
Allegato A  

LS6 Iniziale acquisizione della consapevolezza delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti. 
 
LS7 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente utilizza la lingua latina in maniera sufficiente da orientarsi nella 
lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei testi della latinità. 
 
CULTURA 
Al termine del primo biennio lo studente comincia a conoscere i valori e gli elementi centrali della civiltà 
latina attraverso la lettura e la traduzione di testi in lingua. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
LINGUA 
 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conoscerà la morfologia di nome, 
aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in 
parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 
formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbo-
dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate. 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 nel contempo agli studenti un 
metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al 
continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. Nell’allenare al lavoro di 
traduzione è consigliabile presentare testi corredati di note di contestualizzazione (informazioni relative 
all’autore, all’opera o al passo da cui il brano è tratto) in modo da avviare a una comprensione non solo 
letterale del testo. Sarà inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani 
originali della cultura latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà 
progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone 
l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata. 
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METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Lezione capovolta 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Esercitazioni di traduzione individuali e di gruppo 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove scritte: 
- Versioni dal latino con 

l’ausilio di vocabolario; 
- test grammaticali strutturati 

o semistrutturati; 
- traduzione di semplici frasi 

dall’italiano in latino, con o 
senza ausilio di vocabolario 
 

Prove orali: 
- Colloquio 
- Relazione individuale su 

argomenti di studio 
- Verifiche collettive condotte 

sotto forma di discussione 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal 

Dipartimento 1 –  A011  
 

N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie che 
rispondano a determinate 
esigenze didattiche 
 

 

Non previste  

2 scritti  
+  

2 orali* 

3 
scritti 

+ 
2 

orali* 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).   
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 x Strutture morfosintattiche principali  

x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave  
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di 

produzione dell'italiano 
 1° 

QUAD. 
Nozioni introduttive 

x Fonetica: Alfabeto latino: vocali, dittonghi, consonanti.  
x La pronuncia ecclesiastica e restituta.  
x Le sillabe: quantità. L’accento e le sue regole. Le enclitiche. 

1°-2° 
QUAD. 

Morfologia  
x Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. 

Elementi della declinazione (numero, genere e caso). Le parti del discorso.  
x Sostantivi: I, II, III, IV, V declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi 

irregolari); indeclinabili, difettivi, composti. 

x Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). La costruzione 
del paradigma. Il verbo sum e le quattro coniugazioni. La coniugazione mista. Il 
sistema del presente (indicativo, imperativo) attivo e passivo; il sistema del 
perfetto (indicativo, congiuntivo) attivo e passivo; imperativo negativo. 

  
x Aggettivi: declinazione (I e II classe); aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.  

x Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi (declinazione, 
particolarità). 

x Avverbi: formazione. 

1°-2° 
QUAD.  

Funzioni dei casi 
 

Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale, l’attributo, l’apposizione, 
la funzione attributiva e la funzione predicativa dell’aggettivo in presenza di verbi 
copulativi; uso del vocativo; genitivo partitivo e di specificazione; dativo di possesso; 
ablativo d’agente e di causa efficiente, ablativo di materia, mezzo, strumento, compagnia, 
unione, modo, limitazione, argomento, paragone; complemento di causa, complemento 
di fine; determinazioni di tempo e di luogo. 

2° QUAD. Sintassi del periodo 
 

Le proposizioni causali e temporali con l’indicativo. 
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N.B Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1°-2° 

QUAD. 
x Strutture morfosintattiche principali 
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici) 
x  Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Tecniche di lettura preliminare, analitica 
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave 
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di 

produzione dell'italiano 
x Informazioni di base relative all'autore classico, all'opera, al brano o al tema 

trattato, utili a una prima contestualizzazione storico-culturale 
 

1°-2° 
QUAD. 

Morfologia 
 

x La comparazione: particolarità ed eccezioni. 
x I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, relativi 

indefiniti interrogativi, indefiniti, correlativi. 
x I numerali: cardinali e ordinali.  
x Il sistema verbale: diatesi, tempo, modo, numero, persona. 
x Completamento della coniugazione verbale: il sistema del perfetto e del supino. Il 

congiuntivo. 
x I verbi  deponenti e semideponenti;  
x I verbi atematici e loro composti: sum, edo, fero, volo, eo, fio;  
x La coniugazione perifrastica attiva e passiva 

 
1°-2° 

QUAD. 
Sintassi del verbo 

 
x l'ablativo assoluto e sue particolarità; 
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x Vari usi del participio; 
x uso del gerundio e gerundivo; 
x perifrastica attiva e passiva; 
x Uso del congiuntivo esortativo e proibitivo. 

1°-2° 
QUAD. 

Sintassi del periodo 
x La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva) 
x Cum historicum 
x La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva 
x La proposizione finale  
x La proposizione consecutiva 
x La proposizione concessiva 
x La proposizione temporale  
x La proposizione causale  
x La proposizione completiva volitiva e dichiarativa 
x Il periodo ipotetico indipendente 

1°-2° 
QUAD. 

Cultura latina 
 
Aspetti significativi della vita quotidiana, degli usi, dei costumi della civiltà latina  

  
N.B Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO  
SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO  
3 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  
       (ASU) 
 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

L. Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  

Area linguistica e comunicativa 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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DPR 89/2010 

Allegato A 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare  
criticamente le argomentazioni altrui. 
 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
 
ALA3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 
 
Area storico-umanistica 
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
 
Area metodologica 
 
AM1. Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 
LS1 Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico-storico e scientifico;  
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LS6 Iniziale acquisizione della consapevolezza delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti. 
 
LS7 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente utilizza la lingua latina in maniera sufficiente da orientarsi nella 
lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei testi della latinità. 
 
CULTURA 
Al termine del primo biennio lo studente comincia a conoscere i valori e gli elementi centrali della civiltà 
latina attraverso la lettura e la traduzione di testi in lingua. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
LINGUA 
 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conoscerà la morfologia di nome, 
aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in 
parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 
formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbo-
dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate. 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 nel contempo agli studenti un 
metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al 
continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. Nell’allenare al lavoro di 
traduzione è consigliabile presentare testi corredati di note di contestualizzazione (informazioni relative 
all’autore, all’opera o al passo da cui il brano è tratto) in modo da avviare a una comprensione non solo 
letterale del testo. Sarà inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani 
originali della cultura latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà 
progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone 
l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata. 
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METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Lezione capovolta 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Esercitazioni di traduzione individuali e di gruppo 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove scritte: 
- Versioni dal latino con l’ausilio 

di vocabolario; 
- test grammaticali strutturati o 

semistrutturati; 
- traduzione di semplici frasi 

dall’italiano in latino, con o 
senza ausilio di vocabolario 
 

Prove orali: 
- Colloquio 
- Relazione individuale su 

argomenti di studio 
- Verifiche collettive condotte 

sotto forma di discussione 
 

Cfr.  griglie formulate 
e approvate dal 
Dipartimento 1 –  
A011  

 
 

N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie 
che rispondano a 
determinate esigenze 
didattiche 

 

Non previste  

2 scritti  
+  

2 orali* 

3 
scritti 

+ 
2 

orali* 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).   
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 x Strutture morfosintattiche principali  

x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
x Formazione delle parole 
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)  
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
x Lettura scorrevole  
x Uso del dizionario 
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
x Analisi delle parole-chiave  
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di 

produzione dell'italiano 
 1° 

QUAD. 
Nozioni introduttive 

o Fonetica: Alfabeto latino: vocali, dittonghi, consonanti.  
o La pronuncia ecclesiastica e restituta.  
o Le sillabe: quantità. L’accento e le sue regole. Le enclitiche. 

1°-2° 
QUAD. 

Morfologia  
x Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. 

Elementi della declinazione (numero, genere e caso). Le parti del discorso.  
x Sostantivi: I, II, III, IV, V declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi 

irregolari); indeclinabili, difettivi, composti. 

x Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). La costruzione 
del paradigma. Il verbo sum e le quattro coniugazioni. La coniugazione mista. Il 
sistema del presente (indicativo, imperativo) attivo e passivo; il sistema del 
perfetto (indicativo, congiuntivo) attivo e passivo; imperativo negativo. 

  
x Aggettivi: declinazione (I e II classe); aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.  

x Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi 
(declinazione, particolarità). 

x Avverbi: formazione. 

1°-2° 
QUAD.  

Funzioni dei casi 
 

Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale, l’attributo, l’apposizione, 
la funzione attributiva e la funzione predicativa dell’aggettivo in presenza di verbi 
copulativi; uso del vocativo; genitivo partitivo e di specificazione; dativo di possesso; 
ablativo d’agente e di causa efficiente, ablativo di materia, mezzo, strumento, 
compagnia, unione, modo, limitazione, argomento, paragone; complemento di causa, 
complemento di fine; determinazioni di tempo e di luogo. 
 

2° QUAD. Sintassi del periodo 
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Le proposizioni causali e temporali con l’indicativo. 
  

N.B Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1°-2° 

QUAD. 
o Strutture morfosintattiche principali 
o Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo 
o Formazione delle parole 
o Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici) 
o  Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche  
o Lettura scorrevole  
o Tecniche di lettura preliminare, analitica 
o Uso del dizionario 
o Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale 
o Analisi delle parole-chiave 
o Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di 

produzione dell'italiano 
o Informazioni di base relative all'autore classico, all'opera, al brano o al tema 

trattato, utili a una prima contestualizzazione storico-culturale 
 

1°-2° 
QUAD. 

Morfologia 
 

o La comparazione: particolarità ed eccezioni. 
o I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, 

relativi indefiniti,interrogativi, indefiniti, correlativi. 
o I numerali: cardinali e ordinali.  
o Il sistema verbale: diatesi, tempo, modo, numero, persona. 
o Completamento della coniugazione verbale: il sistema del perfetto e del 

supino. Il congiuntivo. 
o I verbi  deponenti e semideponenti;  
o I verbi atematici e loro composti: sum, edo, fero, volo, eo, fio;  
o La coniugazione perifrastica attiva e passiva 

 
1°-2° 

QUAD. 
Sintassi del verbo 

 
o  l'ablativo assoluto e sue particolarità; 
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o Vari usi del participio; 
o uso del gerundio e gerundivo; 
o perifrastica attiva e passiva; 
o Uso del congiuntivo esortativo e proibitivo. 

1°-2° 
QUAD. 

Sintassi del periodo 
o La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva) 
o Cum historicum 
o La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva 
o La proposizione finale  
o La proposizione consecutiva 
o La proposizione concessiva 
o La proposizione temporale  
o La proposizione causale  
o La proposizione completiva volitiva e dichiarativa 
o Il periodo ipotetico indipendente 

1°-2° 
QUAD. 

Cultura latina 
 
Aspetti significativi della vita quotidiana, degli usi, dei costumi della civiltà latina  

  
N.B Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
PRIMO BIENNIO  

DISCIPLINA  
LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO  
LINGUISTICO  
ORE DI INSEGNAMENTO  
2 

 

 

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare (AM, ALA)  
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (ASU)  

  
ASSI CULTURALI  

  
D.M. n.139/2007  

 L. Asse dei linguaggi  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
  
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi  
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario  
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  
 
 

PECUP-AREE  
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali   

Area linguistica e comunicativa  
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
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DPR 89/2010  

Allegato A  
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  
 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
  
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
  
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
  
Area logico-argomentativa  
 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione.  

  
Area storico-umanistica  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 
mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue  
  
Area metodologica  
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.  
 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali  

 LICEO LINGUISTICO  
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DPR 89/2010  
Allegato A  LL4 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 

caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 
 LL5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti disciplinari;  
 
LL6 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 
studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 
estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 
della loro storia e delle loro tradizioni; 
 
 LL7 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi 
delle occasioni di contatto e di scambio. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 LINGUA LATINA 
 
PREMESSE 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
Al termine del primo biennio lo studente dovrà conoscere le strutture di base della lingua latina ed essere in 
grado di riflettere metalinguisticamente su di esse, attraverso la traduzione di testi non troppo impegnativi 
(ad esempio, brani di Cesare, Ovidio, Catullo), debitamente annotati. Lo studio deve essere mirato a far 
emergere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze. Oltre ai grandi temi 
di morfologia e sintassi (sistema dei casi, espressione del passivo, aspetto verbale, sintassi dei modi), da 
trattare il più possibile in chiave contrastiva, occorrerà dare particolare spazio al lessico, alla semantica, alla 
formazione delle parole, anche qui badando a mettere in luce la presenza del latino nelle lingue moderne 
(ad esempio, facendo riflettere sul rapporto tra pario 'io genero' e parentes 'genitori', e tra lat. parentes e 
franc. parents, poi passato all'ingl. parents, mentre l'ital. parenti ha sviluppato un diverso significato).  
Anche grazie al concorrere dei paralleli studi di storia romana, lo studente imparerà a orientarsi su alcuni 
aspetti della società e della cultura di Roma antica. 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Il programma ha lo scopo di far acquisire competenze linguistiche sulle strutture fonologiche (sistema 
quantitativo, legge della penultima), morfologiche, sintattiche e lessicali di base della lingua latina. Nella 
morfologia dovrà essere considerata obiettivo essenziale la conoscenza della flessione del sostantivo 
(almeno le prime tre declinazioni, le uniche produttive nelle lingue romanze), dell'aggettivo qualificativo di 
grado positivo (classi), del verbo (coniugazioni regolari e principali verbi irregolari), del pronome (personale, 
relativo, dimostrativo, interrogativo, indefinito). Nella sintassi ci si limiterà ad alcuni costrutti più notevoli: 
funzioni del participio e ablativo assoluto, sintassi delle infinitive, valori delle congiunzioni cum e ut. Nel 
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lessico si perseguirà la conoscenza del lessico fondamentale e la riflessione sulla formazione delle parole 
(puer - puerilis, hodie - hodiernus...) e sulla semantica, specie in ottica contrastiva (diverso valore di pietas e 
virtus rispetto all'ital. virtù e pietà...). È opportuno, inoltre, introdurre gli studenti alla conoscenza della 
cultura latina attraverso brani d'autore in traduzione con testo a fronte o corredati di opportune note, così 
che la competenza di base non rimanga astratta e avulsa dai testi reali in cui la lingua latina si esprime. 
  

 

 

METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Lezione capovolta 
x Esercitazioni di traduzione individuali e di gruppo  
x Ricerca guidata o autonoma  
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali  
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione  
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
  

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
  

NUMERO  
 DI VERIFICHE   

Delibera collegio n.194/2   
del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE  

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 
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1° periodo  2° 
periodo  

 Prove scritte:  
x Versioni dal latino con 
ausilio di vocabolario;  
x test grammaticali strutturati 
o semistrutturati;  
x traduzione di semplici frasi 
dall’italiano in latino, con o 
senza ausilio di vocabolario  

   
Prove orali:  

x Colloquio  
x Relazione individuale su 
argomenti di studio  
x Verifiche  collettive condotte 
sotto forma di discussione  

Cfr.  griglie formulate 
e approvate 

dal Dipartimento 
1 – A011 

 
 

N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie 
che rispondano a 
determinate esigenze 
didattiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NON PREVISTE  

2  
Scritti 

+ 
2  

orali* 
 

2 
scritti  

+  
2  

orali* 
  

 *eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).    
 

 

CONTENUTI  
1° ANNO  

TEMPI  NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
 

1-2 QUAD.  
 1.Modulo metodologico pluridisciplinare  
 
2. Rafforzamento delle conoscenze grammaticali in accordo con il programma di italiano  
 
3. Apprendimento lessicale in relazione alle scelte proposte dal libro di testo 
 
4. Declinazioni: prima, seconda e terza 
 
 5. Pronomi personali 
 
 6. Il verbo: modo indicativo: coniugazione attiva e passiva dei tempi derivati dal tema del 
presente; il perfetto attivo. Modo imperativo: presente attivo. Modo infinito: presente 
attivo e passivo 
 
7. Aggettivi della prima classe  
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8. Principali complementi  
 
9. Proposizioni subordinate: causale e temporale  
 
10. Argomenti di cultura latina, anche attraverso la lettura di testi di autori latini in 
traduzione italiana o con ampie note. 
 
 

    
N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
 

 

 

CONTENUTI  
2° ANNO  

TEMPI  NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
  
 

1°-2 ° 
QUAD.  

1. La quarta e la quinta declinazione;  
 

2. Gli aggettivi della seconda classe; 
 

3. Gli aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e determinativi; 
 

4. I pronomi relativi.  
 

5. Sintassi del verbo. Il modo infinito e il modo congiuntivo; 
 

6. Le infinitive; la consecutio temporum nelle infinitive; 
 

7. La proposizione finale e la consecutiva;  
 

8. Il cum e il congiuntivo.  
 

9. Aspetti di civiltà romana. 
 

    
N.B . Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti ,per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, 
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pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
PRIMO BIENNIO  

DISCIPLINA  
LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO  
LINGUISTICO ESABAC 
ORE DI INSEGNAMENTO  
2 

 

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (AM, 
ALA)  
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (ASU)  

  
ASSI CULTURALI  

  
D.M. n.139/2007  

 L. Asse dei linguaggi  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
  
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario  
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  
 
 

PECUP-AREE  
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali   

  
DPR 89/2010  

Allegato A  

Area linguistica e comunicativa  
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
a seconda de diversi contesti e scopi comunicativi;  
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• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
  
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche.  
  
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
  
Area logico-argomentativa  
 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.  
  
Area storico-umanistica  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi  
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studiano le lingue  
  
Area metodologica  
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.  
 
 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento 
dei distinti percorsi liceali  

DPR 89/2010  
Allegato A  

 LICEO LINGUISTICO ESABAC 
 
LL4 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente 
da un sistema linguistico all’altro; 
 
 LL5 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti disciplinari;  
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LL6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata 
la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle 
loro tradizioni; 
 
 LL7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 LINGUA LATINA 
 
PREMESSE 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Al termine del primo biennio lo studente dovrà conoscere le strutture di base della lingua latina ed essere 
in grado di riflettere metalinguisticamente su di esse, attraverso la traduzione di testi non troppo 
impegnativi (ad esempio, brani di Cesare, Ovidio, Catullo), debitamente annotati. Lo studio deve essere 
mirato a far emergere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze. Oltre 
ai grandi temi di morfologia e sintassi (sistema dei casi, espressione del passivo, aspetto verbale, sintassi 
dei modi), da trattare il più possibile in chiave contrastiva, occorrerà dare particolare spazio al lessico, alla 
semantica, alla formazione delle parole, anche qui badando a mettere in luce la presenza del latino nelle 
lingue moderne (ad esempio, facendo riflettere sul rapporto tra pario 'io genero' e parentes 'genitori', e 
tra lat. parentes e franc. parents, poi passato all'ingl. parents, mentre l'ital. parenti ha sviluppato un 
diverso significato).  
Anche grazie al concorrere dei paralleli studi di storia romana, lo studente imparerà a orientarsi su alcuni 
aspetti della società e della cultura di Roma antica. 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Il programma ha lo scopo di far acquisire competenze linguistiche sulle strutture fonologiche (sistema 
quantitativo, legge della penultima), morfologiche, sintattiche e lessicali di base della lingua latina. Nella 
morfologia dovrà essere considerata obiettivo essenziale la conoscenza della flessione del sostantivo 
(almeno le prime tre declinazioni, le uniche produttive nelle lingue romanze), dell'aggettivo qualificativo 
di grado positivo (classi), del verbo (coniugazioni regolari e principali verbi irregolari), del pronome 
(personale, relativo, dimostrativo, interrogativo, indefinito). Nella sintassi ci si limiterà ad alcuni costrutti 
più notevoli: funzioni del participio e ablativo assoluto, sintassi delle infinitive, valori delle congiunzioni 
cum e ut. Nel lessico si perseguirà la conoscenza del lessico fondamentale e la riflessione sulla formazione 
delle parole (puer - puerilis, hodie - hodiernus...) e sulla semantica, specie in ottica contrastiva (diverso 
valore di pietas e virtus rispetto all'ital. virtù e pietà...). È opportuno, inoltre, introdurre gli studenti alla 
conoscenza della cultura latina attraverso brani d'autore in traduzione con testo a fronte o corredati di 
opportune note, così che la competenza di base non rimanga astratta e avulsa dai testi reali in cui la lingua 
latina si esprime. 
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METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Lezione capovolta 
x Esercitazioni di traduzione individuali e di gruppo  
x Ricerca guidata o autonoma  
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali  
x Visione di filmati, documenti, ecc.e discussione 
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
  

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
  

NUMERO  
 DI VERIFICHE   

Delibera collegio 
n.194/2   

del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE  

PROVE COMUNI   
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo  2° 
periodo   Prove scritte:  

x Versioni dal latino con ausilio 
di vocabolario;  
x test grammaticali strutturati 
o semistrutturati;  
x traduzione di semplici frasi 
dall’italiano in latino, con o senza 
ausilio di vocabolario  

   
Prove orali:  

x Colloquio  
x Relazione individuale su 
argomenti di studio  
x Verifiche  collettive condotte 
sotto forma di discussione  

 

Cfr.  griglie formulate 
e approvate 

dal Dipartimento 
1 – A011 

 
N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie 
che rispondano a 
determinate esigenze 
didattiche 

 

 NON PREVISTE  

2  
Scritti 

+ 
2  

orali* 
 

2 
scritti  

+  
2  

orali* 
  

 *eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati 
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CONTENUTI  
1° ANNO  

TEMPI  NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
 

1-2 QUAD.  
 1.Modulo metodologico pluridisciplinare  
 
2. Rafforzamento delle conoscenze grammaticali in accordo con il programma di italiano  
 
3. Apprendimento lessicale in relazione alle scelte proposte dal libro di testo 
 
4. Declinazioni: prima, seconda e terza 
 
 5. Pronomi personali 
 
 6. Il verbo: modo indicativo: coniugazione attiva e passiva dei tempi derivati dal tema del 
presente; il perfetto attivo. Modo imperativo: presente attivo. Modo infinito: presente 
attivo e passivo 
 
7. Aggettivi della prima classe  
 
8. Principali complementi  
 
9. Proposizioni subordinate: causale e temporale  
 
10. Argomenti di cultura latina, anche attraverso la lettura di testi di autori latini in 
traduzione italiana o con ampie note. 
 
 

    
N.B. Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
 

 

 

CONTENUTI  
2° ANNO  

TEMPI  NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
  
 

1°-2 ° 

1. La quarta e la quinta declinazione;  
 

2. Gli aggettivi della seconda classe; 
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QUAD.   
3. Gli aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e determinativi; 

 
4. I pronomi relativi.  

 
5. Sintassi del verbo. Il modo infinito e il modo congiuntivo; 

 
6. Le infinitive; la consecutio temporum nelle infinitive; 

 
7. La proposizione finale e la consecutiva;  

 
8. Il cum e il congiuntivo.  

 
9. Aspetti di civiltà romana. 

 
    

N.B . Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti ,per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma 
potrà essere adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
Primo biennio  

DISCIPLINA                               
LINGUA E CULTURA LATINA  
INDIRIZZO                                                                  
 SCIENZE UMANE 
ORE DI INSEGNAMENTO                                            
  3 
  

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (AM, ALA) 
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU)  
 
 

ASSI CULTURALI  
  

D.M. n.139/2007  

L. Asse dei linguaggi  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
  
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi  
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario  
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  
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PECUP-AREE  

Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali   

  
DPR 89/2010  

Allegato A  

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi;  
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
  
AL2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
  
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
  
Area logico-argomentativa  
 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

  
Area storico-umanistica  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi  
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
 
ASU8 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura 
e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue  
  
 Area metodologica  
 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.  
 



Lingua e cultura latina PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO DI LETTERE 1^ BIENNIO Liceo Saffo 2021 
 

44 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
 Al termine del primo biennio lo studente utilizza la lingua latina in maniera sufficiente per  orientarsi nella 
lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei testi della latinità, cominciando ad apprezzarne i 
valori. 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, 
aggettivo, pronome e verbo;la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in 
parallelo alla morfologia;il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 
formazione delle parole.  
L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in 
conformità con le tecniche didattiche più aggiornate. (un’interessante alternativa allo studio tradizionale 
della grammatica normativa e offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo natura -, che consente un 
apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi). 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 nel contempo agli studenti un 
metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al 
continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. 
Nell’allenare al lavoro di traduzione e consigliabile presentare testi corredati di note di 
contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera o al passo da cui il brano e tratto) in modo 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali  
DPR 89/2010  

Allegato A  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 LSU2 Conoscenza basilare, attraverso la lettura e lo studio diretto di 
opere e di autori significativi del passato e contemporanei, delle 
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 
 
LSU4 Conoscenza basilare delle teorie e strumenti necessari per 
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
 
 LSU5 Iniziale acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare, in 
maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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da avviarsi a una comprensione non solo letterale del testo. Sarà inoltre opportuno partire il prima 
possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina; in tal modo lo studio, 
entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli studenti a impadronirsi dell’usus 
scribendi degli autori latini, facilitandone l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo 
esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata. 

 

 

METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Lezione capovolta 
x Ricerca guidata o autonoma  
x Esercitazioni di traduzione individuali e collettive 
x Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali  
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
NUMERO  

 DI VERIFICHE   
Delibera collegio 

n.194/2   
del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  PROVE COMUNI   
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo  2°periodo  Prove scritte:  
x Versioni dal latino con 
ausilio di vocabolario;  
x test grammaticali strutturati 
o semistrutturati;  
x traduzione di semplici frasi 
dall’italiano in latino, con o senza 
ausilio di vocabolario  

   
Prove orali:  

x Colloquio  
x Relazione individuale su 
argomenti di studio  
x Verifiche  collettive condotte 
sotto forma di discussione  

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal Dipartimento 

1 –  A011   
 

N. B.: Resta ferma la libertà del 
docente di stilare proprie griglie 
che rispondano a determinate 
esigenze didattiche 

 

NON PREVISTE  
2 scritti   

+   
      2  

orali*  

3 scritti  
+  
2 

orali*  

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).    
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CONTENUTI  
1° ANNO  

NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
x Strutture morfosintattiche principali   
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo  
x Formazione delle parole  
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)   
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche   
x Lettura scorrevole   
x Tecniche di lettura preliminare, analitica  
x Uso del dizionario  
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale  
x Analisi delle parole-chiave  
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano  
 
TEMPI  CONTENUTI SPECIFICI  

1° QUAD.  Nozioni introduttive  
Fonetica: Alfabeto latino: vocali, dittonghi, consonanti. La pronuncia ecclesiastica e restituta. 
Le sillabe: quantità. L’accento e le sue regole. Le enclitiche.  

1°-2° 
QUAD.  

Morfologia   
  
Il sistema flessivo: radice, vocale tematica, tema, desinenza, terminazione. Elementi della 
declinazione (numero, genere e caso). Le parti del discorso.   
  
Sostantivi: I, II, III, (caratteri generali, particolarità, nomi irregolari);  
Verbi: caratteri generali (diatesi, tempo, modo, persona, numero). La costruzione del 
paradigma. Il verbo sum e le quattro coniugazioni. La coniugazione mista. Il sistema del 
presente (indicativo) attivo e passivo.  
   
Aggettivi: declinazione ( Ia e IIa classe); aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.   
Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, relativi, dimostrativi, determinativi (declinazione, 
particolarità).  
Avverbi: formazione.  

1°-2°  
QUAD.  

Funzioni dei casi  
 Il soggetto, il predicato, la concordanza del predicato nominale, l’attributo, l’apposizione, la 
funzione attributiva e la funzione predicativa dell’aggettivo in presenza di verbi copulativi; 
uso del vocativo; genitivo partitivo e di specificazione; dativo di possesso; ablativo d’agente 
e di causa efficiente, ablativo di materia, mezzo, strumento, compagnia, unione, modo, 
limitazione, argomento, paragone; complemento di causa, complemento di fine; 
determinazioni di tempo e di luogo.  

2° QUAD.  Sintassi del periodo  
  
La proposizione causale, temporale, relativa. 

 N.B .Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti ,per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, pertanto, 
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suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma potrà essere 
adattato anche in base al libro di testo in uso. 

 

 

CONTENUTI  
2° ANNO  

NUCLEI FONDANTI  
Regolamento e  

Indicazioni Nazionali Licei 2010  
x Strutture morfosintattiche principali  
x Funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo  
x Formazione delle parole  
x Connettivi testuali (sintattici, lessicali, semantici)   
x Conoscenza del lessico per ambiti e famiglie semantiche   
x Lettura scorrevole   
x Tecniche di lettura preliminare, analitica  
x Uso del dizionario  
x Tecniche di verticalizzazione della struttura testuale  
x Analisi delle parole-chiave  
x Modalità e tecniche di decodificazione e ricodificazione secondo le regole di produzione dell'italiano  
 

TEMPI  CONTENUTI SPECIFICI  
1°-2° 

QUAD.  
Morfologia  

Sostantivi: IV, V declinazione (caratteri generali, particolarità, nomi irregolari); gli 
indeclinabili, i difettivi, i composti.   
La comparazione: particolarità ed eccezioni  
I pronomi: relativi indefiniti, interrogativi, indefiniti, correlativi.  
I numerali: cardinali e ordinali. Il calendario romano.  
Il sistema verbale: diatesi, tempo, modo, numero, persona, aspetto Il sistema del presente 
(indicativo, congiuntivo, imperativo) attivo e passivo; il sistema del perfetto (indicativo, 
congiuntivo) attivo e passivo; imperativo negativo.  
 Completamento della coniugazione verbale. I verbi attivi, passivi, deponenti e 
semideponenti; I verbi atematici e loro composti: sum, edo, fero, volo, eo, fio; Verbi difettivi 
e impersonali. La coniugazione perifrastica attiva e passiva  

1°-2° 
QUAD.  

Sintassi del nome e del pronome  
Particolarità nell’uso dei pronomi.   
Il nesso relativo e la prolessi del relativo.  
Nominativo in costruzione con i verbi copulativi passivi.  

2° QUAD.  Sintassi del verbo  
  

Uso del participio: la costruzione dei verbi di percezione con il participio predicativo 
dell'oggetto, il participio congiunto, l'ablativo assoluto e sue particolarità.  
Uso del gerundio, gerundivo, supino attivo e passivo.  
Perifrastica attiva e passiva.  
Uso del congiuntivo esortativo e proibitivo.  

1°-2° 
QUAD.  

Sintassi del periodo  
  
La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva)  
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Cum historicum 
La proposizione interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva  
La proposizione finale   
La proposizione consecutiva  
La proposizione concessiva  
La proposizione temporale   
La proposizione causale   
La proposizione completiva volitiva e dichiarativa  
Il periodo ipotetico indipendente  

1°-2° 
QUAD.  

Cultura latina  
Aspetti significativi della vita quotidiana, delle tradizioni, degli usi e costumi dell’antica 
Roma. 
Lettura e contestualizzazione di semplici testi di autori classici, secondo percorsi tematici o 
di genere.  

 N.B . Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti ,per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, pertanto, 
suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma potrà essere 
adattato anche in base al libro di testo in uso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


