
Latino - Classe prima  

 

 Competenze Capacità Conoscenze 

Contenuti essenziali  

 Leggere un testo in lingua latina, 

prestando attenzione alle regole della 

pronuncia e alla quantità delle vocali 

Riconoscere la natura flessiva della lingua 

latina, nel confronto tra le lingue. 

Cogliere analogie e differenze tra la frase 

italiana e quella latina. 

Fonetica, pronuncia e accento. 

La  formazione dei nomi e degli aggettivi. 

Generalità della flessione verbale           

 Padroneggiare gli strumenti grammaticali 

della lingua italiana 

Riconoscere le parti costitutive della 

parola latina  

Distinguere i casi della declinazione del 

nome e la loro funzione sintattica nella 

frase; 

Prima e seconda declinazione  

Gli aggettivi della prima classe: flessione 

e concordanza. 

PROVE 

n.2 nel trimestre 

n. 3 nel pentamestre 

Saper riconoscere gli elementi utili alla 

formazione delle parole e alla 

coniugazione del verbo 

Riconoscere le desinenze della 1^ e 2^ 

declinazione. 

Riconoscere gli elementi costitutivi del 

verbo latino e la sua funzione nella frase;  

riconoscere le terminazioni del sistema 

del presente. 

 

Il sistema del presente: la diatesi attiva e 

passiva dei verbi delle quattro 

coniugazioni regolari  e del verbo sum . 

Infinito presente 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrare varie tipologie di 

prova, e per ciascuna sarà elaborata una 

specifica griglia di valutazione, i cui 

criteri agli alunni verranno esplicitati agli 

alunni 

Saper risolvere esercizi di varia tipologia 

finalizzati all’uso delle strutture 

linguistiche 

Riconoscere gli aggettivi della prima 

classe; concordare gli aggettivi con i nomi  

Individuare nel testo i complementi 

studiati. 

Le funzioni logiche: complementi di 

luogo, tempo, modo, mezzo, causa,  

compagnia e unione, argomento, 

d’agente, di causa efficiente 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Corso di recupero, recupero in itinere 

attraverso la ripresa di argomenti, 

assegnazione di esercitazioni individuali, 

attività di gruppo 

Tradurre frasi e/o brevi testi dal latino 

all’italiano, individuando la funzione dei 

casi e i complementi studiati 

Riconoscere la funzione delle principali 

congiunzioni coordinanti e di alcune 

subordinati 

Le principali congiunzioni coordinanti 

La proposizione causale e le proposizione 

temporale 

 Usare il lessico studiato in funzione della 

comprensione di frasi o brevi testi. 

Istituire confronti tra la lingua latina e le 

lingue moderne studiate, individuando 

elementi di continuità/discontinuità 

  

  



Latino - Classe seconda 

 

 Competenze Capacità Conoscenze 

Contenuti essenziali 

 Leggere correttamente un testo in lingua 

latina 

Cogliere analogie e differenze tra la frase 

italiana e quella latina. 

Consolidamento delle competenze 

linguistiche relative al primo anno. 

 

 

PROVE 

n.2 nel trimestre 

n. 3 nel pentamestre 

Saper riconoscere gli elementi utili alla 

formazione delle parole e alla 

coniugazione del verbo 

Riconoscere le desinenze delle cinque 

declinazioni. 

 

Terza, quarta, quinta declinazione 

Aggettivi della seconda classe  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno somministrare varie tipologie di 

prova, e per ciascuna sarà elaborata una 

specifica griglia di valutazione, i cui 

criteri agli alunni verranno esplicitati agli 

alunni 

Saper risolvere esercizi di varia tipologia 

finalizzati all’uso delle strutture 

linguistiche 

Riconoscere gli elementi costitutivi del 

verbo latino e la sua funzione nella frase;  

riconoscere le terminazioni del sistema 

del presente. 

 

Aggettivi pronominali 

I pronomi personali.  

I pronomi dimostrativi 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Corso di recupero, recupero in itinere 

attraverso la ripresa di argomenti, 

assegnazione di esercitazioni individuali, 

attività di gruppo 

Tradurre frasi e/o brevi testi dal latino 

all’italiano, individuando la funzione dei 

casi e i complementi studiati 

Riconoscere gli aggettivi della seconda 

classe; concordare gli aggettivi con i 

nomi. 

Individuare nel testo i complementi 

studiati. 

Le funzioni logiche: complementi di 

materia, qualità, abbondanza/privazione, 

 Usare il lessico studiato in funzione della 

comprensione di frasi o brevi testi. 

Istituire confronti tra la lingua latina e le 

lingue moderne studiate, individuando 

elementi di continuità/discontinuità 

Riconoscere i pronomi personali e 

dimostrativi e la loro funzione nel testo. 

 

 

 

 

 

 


