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CLASSE PRIMA 

Conoscere le principali strutture grammaticali della lingua latina. 
Riconoscere in un testo gli elementi fondamentali del sistema 
linguistico latino. Comprendere un testo latino adeguato alle 
competenze fondamentali di morfo-sintassi studiata. 
Conoscere le caratteristiche della cultura e civiltà romana. 
COMPETENZE 
 

Leggere, comprendere e interpretare semplici testi 
in lingua latina in modo sostanzialmente corretto. 
Analizzare e comprendere semplici frasi latine. 

ABILITA’ 
 

Saper leggere semplici testi in lingua latina in 
modo sostanzialmente corretto. 
Saper analizzare, comprendere e tradurre semplici 
frasi, periodi e brevi brani latini, individuando le 
principali strutture linguistico-grammaticali 
fondamentali e utilizzando un lessico 
sostanzialmente corretto. 
Saper utilizzare il vocabolario di lingua latina. 

CONOSCENZE 
 

L’alfabeto latino. La fonetica e le sue regole. 
La flessibilità della lingua latina. I casi latini. 
Il nome e le prime due declinazioni. Aggettivi di 
prima classe. Il paradigma verbale. 
Le quattro coniugazioni regolari. Il tema del 
presente, del perfetto, del supino. Il modo 
indicativo (diatesi attiva e passiva). Aggettivi e 
principali pronomi. 
Sintassi: i principali complementi. 
Sintassi del periodo: proposizioni temporali, 
relative e causali. 
Parole latine ad alta frequenza. 
Storia della lingua: dal latino all’italiano. 
Delineamenti generali di cultura e civiltà romana. 
 

 

CLASSE SECONDA 
Conoscere le principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua 
latina. Riconoscere in un testo gli elementi fondamentali del sistema 
linguistico latino. Comprendere un testo latino adeguato alle 
competenze fondamentali di morfo-sintassi studiata. 
Conoscere le caratteristiche della cultura e civiltà romana. 
COMPETENZE 
 

Leggere, comprendere e interpretare semplici testi 
in lingua latina in modo sostanzialmente corretto. 
Analizzare e comprendere semplici periodi latini. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della società e 
della cultura di Roma antica. 

ABILITA’ 
 

Saper leggere semplici testi in lingua latina in 
modo sostanzialmente corretto. Saper analizzare, 
comprendere e tradurre semplici frasi, periodi e 
brevi brani latini, individuando le principali 
strutture linguistico-grammaticali e sintattiche 
fondamentali e utilizzando un lessico 
sostanzialmente corretto. 
Saper utilizzare il vocabolario di lingua latina. 

CONOSCENZE 
 

I nomi della terza declinazione. Gli aggettivi di 
seconda classe. I gradi dell’aggettivo e 
dell’avverbio. Completamento dello studio degli 
aggettivi e dei pronomi. Il verbo: il congiuntivo e 
completamento dello studio sulle voci verbali 
(diatesi attiva e passiva), principali verbi difettivi e 
anomali. Sintassi della frase: completamento. 
I principali costrutti latini: ablativo assoluto, 
proposizione finale, “cum” narrativo, perifrastica 
attiva, infinitiva. Parole latine ad alta frequenza. 
Storia della lingua: dal latino all’italiano. 
Delineamenti generali di cultura e civiltà romana. 
 

 


