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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Lo studio di lingua e letteratura latina cercherà di avviare l’alunno al possesso della lingua latina sia attraverso lo studio della grammatica 
sia mediante la lettura e l’analisi di testi in lingua senza o con traduzione a fronte. 
L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà  partendo  dal  verbo (verbo-dipendenza) e in conformità con le tecniche didattiche 
più aggiornate. 
Lo studio parallelo della storia romana contribuirà a far riflettere gli allievi sulla cultura di Roma antica.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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- comprendere il senso globale di un testo latino 

- conoscere le forme e le strutture fonologiche, lessicali, morfologiche e sintattiche basilari della lingua latina

 -    saper individuare gli elementi della situazione comunicativa; 

 -    saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi; 

 -    saper ricostruire e comprendere gli elementi di connessione testuale: legamenti sintattici, lessicali, semantici; 

 -    saper riconoscere aree lessicali; memorizzare il lessico di riferimento nel testo; 

 -     saper riformulare semplici frasi latine in lingua italiana secondo le corrispondenti regole di produzione (traduzione di lavoro). 

    -  cogliere il rapporto tra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia. 

-  conoscere nozioni basilari di lessico e civiltà latina. 

-  sapersi orientare nell’uso del vocabolario. 

-  tradurre  un  testo  latino  in  maniera  corretta, secondo  un  registro  linguistico adeguato

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “BENVENUTO

CELLINI”
SEZIONE ASSOCIATA LICEO

SCIENTIFICO “L. B. ALBERTI” – 

ANNO SCOLASTICO 
2017-2018

Programmazione annuale

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI
DEL

PRIMO BIENNIO
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA data compilazione 05/09/2017

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
morfosintassi 
classe prima: 
verbo: coniugazione regolare attiva e 
passiva (modo indicativo, imperativo, 
infinito); 

    nome: declinazioni; 
aggettivo: classi; il grado comparativo e 

leggere un testo secondo le leggi fonetiche della
    lingua latina. 

competenza linguistica: dalla frase al testo. 

disporre di salde basi grammaticali, sviluppate dai 
continui confronti fra italiano e latino ed utili per lo
studio di qualsiasi lingua

conoscere le forme e le strutture morfologiche e 
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superlativo; 
pronome: personali,uso riflessivo del 
pronome personale di terza persona. 
dimostrativi. 
relativi 
preposizioni: uso delle preposizioni più 
frequenti. 

    proposizione e periodo. 
frasi indipendenti: uso dei modi e dei 
tempi nella frase indipendente. 
enunciative con indicativo (e infinito). 
volitive con imperativo. 
interrogative dirette con indicativo. 
esclamative. 
frasi dipendenti: relative; temporali e 
causali con l'indicativo.
 
classe seconda: 

    verbo:
 coniugazione    regolare attiva e passiva 
(modo congiuntivo, supino, gerundio, 
gerundivo, participio); deponenti; 
coniugazione anomala. 

pronomi: interrogativi, indefiniti 
(riconoscimento); 
 avverbi: gradi; 
 frasi dipendenti: uso di modi e di tempi 
nelle frasi dipendenti (completive, 
interrogative 
indirette, concessive, consecutive, finali); 
ablativo assoluto; perifrastica attiva e 
passiva. cum + 
congiuntivo, costruzione del nominativo + 
infinito (videor). 
classe prima e seconda: 
congiunzioni: coordinative e 
subordinative; 
funzioni dei casi: i principali costrutti 
verbali. 
frasi indipendenti: uso dei modi e dei 

-  individuare gli elementi di morfologia e di sintassi 
studiati. 

-  comprendere il senso globale di un semplice testo 
latino. 

-    tradurre in un corretto italiano semplici testi latini

-    individuare le forme, il lessico, le strutture testuali; 

-   individuare la caratterizzazione della situazione 
comunicativa e le funzioni linguistiche attivate; 

-  riformulare parzialmente o sinteticamente in lingua 
italiana   il contenuto del testo latino. 

sintattiche basilari della lingua latina. 

 la frase singola: la grammatica della   verbo - 
dipendenza. La centralità del verbo. Le valenze 
 verbali. 

 la frase multipla: coordinazione e subordinazione 
 il testo: elementi della coesione testuale 
(legamenti  morfosintattici, lessicali, e semantici)

competenza lessicale:
 
-  conoscere nozioni basilari di lessico e civiltà 
latina. 

-   procedimenti essenziali di riconoscimento delle 
strutture del lessico latino (prefissi, suffissi, 
radici, derivazioni) con riferimento anche alle 
“tracce” del latino nell'italiano attuale;
 

- polisemia e criteri di scelta del significato 
contestuale;

- uso ragionato del dizionario.

competenza metodologica:

-  iniziare ad acquisire un metodo di studio basato
sull’analisi rigorosa del testo, propedeutico 
allo studio attento ed efficace di qualsiasi 
questione o materia. 
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tempi. 
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