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Disciplina: Latino
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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
L’insegnamento del latino mira a promuovere e a sviluppare:
� le capacità e le competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla 

comprensione dei testi in lingua originale;
� l’accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà di 

pensiero che costituisce il fondamento della cultura occidentale;
� l’acquisizione di un senso storico mediante il recupero del rapporto di continuità e 

alterità con il passato;
� la consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e latina per quanto 

riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia, attraverso l’acquisizione degli 
elementi essenziali di linguistica storica (evoluzione dal latino classico al latino 
volgare all’italiano moderno)

CONOSCENZE:
Lettura e pronuncia 
Declinazioni studiate 
I casi e la loro funzione 
Differenze fra il sistema flessivo della lingua latina e quello posizionale della lingua 
italiana. 
Il sistema verbale 
I principali complementi
Le principali proposizioni
COMPETENZE:
� Acquisizione di una competenza linguistica di base 
� Pronunciare il lessico latino 
� Adoperare efficacemente il vocabolario
� Individuare i lemmi sul vocabolario
� Analizzare e tradurre enunciati in latino 
� Comprendere, analizzare sul piano morfosintattico e stilistico, tradurre brani 

d’autore.



CAPACITA’/ABILITA’:

� Comprensione di semplici testi latini individuando :elementi sintattici, 
morfologici, lessicali e semantici fondamentali

� Capacità di tradurre in lingua italiana corretta, mantenendo una certa fedeltà al 
testo latino.

� Capacità di usare il vocabolario opportunamente. 
� Individuare interrelazioni tra elementi di cultura e civiltà classica e moderna

METODOLOGIE:

� Lezione frontale con eventuale supporto informatico
� Lezione dialogata.
� Video-lezione

STRUMENTI:

� Libri di testo
� Sussidi audiovisivi
� LIM
� GSuite

VERIFICA E VALUTAZIONE:

Nella valutazione periodica e finale, verranno sempre presi in considerazione i seguenti 
elementi: il progresso degli alunni rispetto alle condizioni di partenza, le caratteristiche 
sociali e culturali dell'ambiente di provenienza, l'assiduità dell'impegno e la 
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo.  Il miglioramento del profitto e 
delle abilità sarà sempre valutato in proporzione alle capacità individuali e al livello di 
partenza, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. Le verifiche, 
utilizzate sistematicamente nel processo di insegnamento-apprendimento, saranno:  
 
a) Prove scritte. 
 b) Verifiche orali periodiche.
 c) Verifiche scritte di grammatica per valutazione orale.

Contenuti



1 I Modulo Leggiamo in Latino Periodo
Settembre-Ottobre

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori . CONOSCENZE / 
contenuti

Saper decodificare il testo 
latino proposto in una 
forma chiara e coerente 
individuando la funzione 
dei casi e le subordinate 
studiate.

Riconoscere le 
fondamentali strutture 
morfologiche e sintattiche 
della lingua latina.

 Acquisizione della tecnica 
di traduzione della lingua 
latina

Acquisizione di un lessico 
di base

Capacità di identificare gli 
elementi del sistema 
linguistico latino ed 
italiano.

.

Gli aggettivi della seconda 
classe 
La terza declinazione
La quarta declinazione. 

La quinta declinazione

Revisione della terza 
declinazione, degli 
aggettivi di seconda classe, 
della quarta declinazione e 
della quinta declinazione 

II Modulo Impariamo a tradurre Periodo
Novembre-Gennaio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori . CONOSCENZE / 
contenuti

Saper decodificare il testo 
latino in una forma chiara e 
coerente.

Saper  tradurre frasi e testi 
dal latino all’ italiano

Saper utilizzare il lessico di 
base acquisito.

Riconosce le fondamentali 
strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua 
latina.

Acquisizione di un lessico 
di base

Capacità di identificare gli 
elementi del sistema 
linguistico latino ed 
italiano.

Acquisizione della tecnica 
di traduzione della lingua 
latina.

Capacità di saper utilizzare 
il dizionario

La comparazione

Pronomi e aggettivi 
determinativi

I tempi del congiuntivo

La proposizione finale



II Modulo Impariamo a tradurre Periodo
Novembre-Gennaio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori . CONOSCENZE / 
contenuti

Saper decodificare il testo 
latino in una forma chiara e 
coerente.

Saper  tradurre frasi e testi 
dal latino all’ italiano

Saper utilizzare il lessico di 
base acquisito.

Riconosce le fondamentali 
strutture morfologiche e 
sintattiche della lingua 
latina.

Acquisizione di un lessico 
di base

Capacità di identificare gli 
elementi del sistema 
linguistico latino ed 
italiano.

Acquisizione della tecnica 
di traduzione della lingua 
latina.

Capacità di saper utilizzare 
il dizionario

La comparazione

Pronomi e aggettivi 
determinativi

I tempi del congiuntivo

La proposizione finale

III Modulo Tra morfologia e sintassi Periodo 
 Febbraio - Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori . CONOSCENZE / 
contenuti

Saper decodificare il testo 
latino proposto in una 
forma chiara e coerente 
individuando la funzione 
dei casi e le subordinate 
studiate.

Conoscenza delle 
fondamentali strutture 
morfologiche e sintattiche 
della lingua latina.

Acquisizione del  lessico 

Capacità di identificare gli 
elementi del sistema 
linguistico latino ed 
italiano.

Acquisizione della tecnica 
di traduzione della lingua 
latina.

Capacità di saper utilizzare 
il dizionario

Cum e congiuntivo

I modi indefiniti

Ablativo assoluto 

I tempi dell’infinito

Le proposizioni 
infinitive

Elementi di civiltà latina



III Modulo Tra morfologia e sintassi Periodo 
 Febbraio - Maggio

COMPETENZE ABILITA’/Descrittori . CONOSCENZE / 
contenuti

Saper decodificare il testo 
latino proposto in una 
forma chiara e coerente 
individuando la funzione 
dei casi e le subordinate 
studiate.

Conoscenza delle 
fondamentali strutture 
morfologiche e sintattiche 
della lingua latina.

Acquisizione del  lessico 

Capacità di identificare gli 
elementi del sistema 
linguistico latino ed 
italiano.

Acquisizione della tecnica 
di traduzione della lingua 
latina.

Capacità di saper utilizzare 
il dizionario

Cum e congiuntivo

I modi indefiniti

Ablativo assoluto 

I tempi dell’infinito

Le proposizioni 
infinitive

Elementi di civiltà latina

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 

Tematiche 
pluridisciplinari 
individuate da 
sviluppare nel 
corso dell’anno 

Discipline 
coinvolte

Collegamenti con 
Educazione civica

Esperienze con i 
PCTO

(triennio)

I social network e 
l’influenza negli 
stili di vita
Lo sport e salute

Italiano
Scienze
Scienze motorie

-Cittadinanza 
digitale
-Educazione alla 
salute

Educazione 
alimentare

Latino
Geostoria
Scienze

- Educazione alla 
salute
- Etica alimentare
- Sviluppo 
sostenibile

Educazione civica:

AREA TEMATIC
A

DISCIPLIN
A DOCENTE

N. ORE 
PROGRAMMA
TE



Cittadinanza 
digitale

Presentazioni 
multimediali, I 
social network, 
mezzi di 
comunicazione

Italiano Prof.re D. 
Vella 8 h

Adesione degli studenti ai progetti e attività PTOF e PON 

n A t t i v i t à / 
Progetto

D o c e n t e 
referente

Periodo di 
attuazione

D i s c i p l i n e 
coinvolte

1 Libriamoci Prof.ssa 
Labruna M. Novembre Italiano

2 Il maggio dei 
libri

Prof.ssa 
Labruna M. Maggio Italiano

METODOLOGIE:

Al centro dello studio del latino verrà posta non la forma isolata, ma la parola calata in 
un testo, cioè in un insieme significativo scritto da un autore vissuto tanti anni fa non per 
trasmettere regole di grammatica, ma per comunicare notizie, stati d’animo e sentimenti. 
Si promuoverà, infatti, la lettura di facili testi, dotati di senso compiuto e raggruppati, 
almeno in parte, secondo tematiche relative alla storia della civiltà ( il mito, la vita 
quotidiana, la religione, la politica), adeguatamente contestualizzati.
Si privilegerà quindi, il rapporto funzionale tra lessico lingua e civiltà, la lettura 
dei testi latini, video ed approfondimenti artistico-letterari, dovrà consentire agli 
allievi di accedere al patrimonio di civiltà e di pensiero propri del mondo latino e lo 
studio del lessico di base, contestualizzato il più possibile, eviterà di finalizzare lo studio 
ad un mnemonico e sterile apprendimento di regole.
La metodologia varierà di volta in volta in base alla difficoltà dell'argomento e alla 
recettività della classe, si farà uso del metodo tanto deduttivo quanto induttivo.

LEZIONE 
FRONTALE RICERCA

LEZIONE 
INTERATTIV

A

METODO 
INDUTTIVO

METODO
DEDUTTIVO

x x x x x

LAVORO  DI 
GRUPPO

DIDATTICA 
LABORATO

RIALE

SIMULAZIO
NE

METODO 
DEI CASI

MAPPE
CONCETTU

ALI

x X x x



LEZIONE 
FRONTALE RICERCA

LEZIONE 
INTERATTIV

A

METODO 
INDUTTIVO

METODO
DEDUTTIVO

x x x x x

LAVORO  DI 
GRUPPO

DIDATTICA 
LABORATO

RIALE

SIMULAZIO
NE

METODO 
DEI CASI

MAPPE
CONCETTU

ALI

x X x x

SPAZI UTILIZZATI
LABORATORI :
Il laboratorio multimediale sarà prenotato ogni qualvolta non sarà possibile usufruire 
della lavagna LIM o quando ci saranno irregolarità nel funzionamento del pc in dotazione 
alla classe.

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE UTILIZZATI

Quasi tutte le lezioni saranno svolte con l’ausilio della lavagna interattiva e della lavagna 
tradizionale.
La lezione di volta in volta affrontata sarà proiettata sulla lavagna Lim; la possibilità di 
vedere il libro di testo ed interagire con esso, evidenziando determinati passaggi 
grammaticali, sarà più coinvolgente e funzionale allo scopo.
Le lezioni, alla luce dell’emergenza sanitaria, si avvarrano della piattaforma Gsuite 
(classroom e meet).
Si prevede la comunicazione del livello di apprendimento allo studente con periodicità:  

Quadrimes

tre
x

Valutazioni sommative alla fine di 
ciascun modulo Tipologia

N. prove orali : 2 
prove per 
quadrimestre

Ricerca

Relazione

Recensione

Test

Prova semi-
strutturata

   x
Quesiti

Casi     

N. prove scritte:  2 prove per 
quadrimestre

Esercizi

 

       x          

pratiche e/o grafiche:
Prova strutturata  

          

Progetto    

Altro (specificare)  

Classi virtuali : esercizi on line



Quadrimes

tre
x

Valutazioni sommative alla fine di 
ciascun modulo Tipologia

N. prove orali : 2 
prove per 
quadrimestre

Ricerca

Relazione

Recensione

Test

Prova semi-
strutturata

   x
Quesiti

Casi     

N. prove scritte:  2 prove per 
quadrimestre

Esercizi

 

       x          

pratiche e/o grafiche:
Prova strutturata  

          

Progetto    

Altro (specificare)  

Classi virtuali : esercizi on line

__________________________________________________________________
________
Le verifiche orali saranno quotidiane, basate sulla correzione e analisi dei brani 
loro assegnati con la relativa contestualizzazione storico letteraria. Per ciascun 
alunno saranno almeno due per quadrimestre, così come deliberato all’interno del 
Dipartimento di lettere.
Gli interventi dal posto e l’esposizione spot su singoli argomenti costituiranno parte 
integrante della valutazione, oltre alle verifiche alla lavagna interattiva e non con 
traduzioni dal latino all’italiano e viceversa. Lo svolgimento regolare dei compiti 
determinerà la loro partecipazione e anche quello sarà parametro di cui si terrà conto.
La trascrizione dei risultati sul registro elettronico fungerà da intermediazione con la 
famiglia.

ATTIVITÀ DI  RECUPERO  DA  EFFETTUARE

Eventuale recupero è da valutare e sarà effettuato in orario curriculare o per mezzo di 
sportelli didattici organizzati dalla scuola.

CATANIA, 28/10/2020                                                                                       IL 
DOCENTE
                                                                                                                       Prof.re Diego 
Vella
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