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CONOSCENZE 
 
- Conoscere le strutture grammaticali, sintattiche e morfologiche utili ai fini della com-

prensione del testo latino. 
- Conoscere i rapporti di derivazione e di mutazione esistenti fra lingua latina e lingue 

neolatine. 
- Conoscere nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina. 
 
 
COMPETENZE 
 
- Acquisire gli strumenti per la comprensione del testo latino ai livelli sintattico-

morfologico e lessicale. 
- Individuare sui testi gli elementi grammaticali, sintattici e morfologici utili ai fini della 

comprensione. 
- Operare confronti semantici e strutturali tra lingua italiana e lingua latina. 
- Acquisire progressivi livelli di abilità nell’analisi del testo e nella traduzione. 
 
 
CAPACITÀ 
 
- Elaborare una corretta traduzione in italiano nel rispetto del testo latino, operando le 

opportune scelte lessicali.  
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
- Lezioni frontali di spiegazione delle regole morfologiche e sintattiche. 
 
- Correzione degli esercizi assegnati per casa. 
 
- Esercitazioni di traduzione in classe. 
 
- Esercizi di analisi con partecipazione interattiva. 
 
- Esercizi di completamento, sostituzione, trasformazione. 
 
 
 
 
 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Versioni, test, esercizi di sostituzione e di completamento, coniugazione di verbi, ricono-
scimento di forme verbali, interrogazioni. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
- Prove scritte: capacità di cogliere il messaggio e di trasporlo correttamente da un codi-

ce all’altro. 
- Prove orali: conoscenza delle strutture morfosintattiche, capacità di individuazione e 

applicazione delle regole. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il dativo di possesso e il doppio dativo 
La proposizione temporale con l’indicativo 
La proposizione causale con l’indicativo 
La quarta e la quinta declinazione 
L’imperativo 
I comparativi e i superlativi 
Il congiuntivo attivo e passivo 
La proposizione finale 
La proposizione completiva volitiva 
Il cum narrativo 
L’infinito attivo e passivo 
La proposizione infinitiva 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi e determinativi 
 
Lessico 
Agenda di lessico e civiltà latina: lessico frequenziale. 
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