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Indirizzo: Liceo Scienze Umane 
Classe I sez.A 
Materia: latino 
Materiali didattici: Libri di testo: N. Flocchini, Sermo et Humanitas, vol. I-II, manuale, il libro degli autori, 
Bompiani 
Altri materiali: dispense, materiali audiovisivi (documentari, film) – fotocopie – altri libri di testo – 
materiale reperibile sul web. 
Metodologie: Metodo induttivo e deduttivo, lezione frontale, discussioni guidate, lavori di gruppo, letture 
guidate, esercitazioni individuali e di gruppo, correzione di esercizi assegnati per compito, problem solving, 
brain stoarming. 
Strumenti: libri, fotocopie, laboratori, audio/video, computer, LIM. 
Verifiche: test, interrogazioni, prove strutturate, relazioni, compiti in classe. 
Criteri di valutazione: saranno valutati la conoscenza degli argomenti, l’impegno individuale, la 
partecipazione attiva alle attività didattiche 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI SULL’ASSE DEI LINGUAGGI  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti vario tipo; 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI:  

• Comprendere un testo latino.  

• 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 il testo in lingua italiana secondo le corrispondenti regole di 

traduzione (traduzione di lavoro).  

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere le strutture morfo-sintattiche e fonologiche del latino; 

• Conoscere gli elementi lessicali di un testo e il loro valore semantico; 

 

ABILITÀ: 

• Saper utilizzare le strutture lessicali, morfosintattiche e grafiche del latino; 

ARTICOLAZIONE DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILTÀ IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
UA 1 Prerequisiti di grammatica generale; fonetica del latino 
Modulo 1 Elementi propedeutici allo studio del latino: 
il concetto di flessione nominale o declinazione applicato a sostantivi, aggettivi e pronomi personali; 



la sintassi della frase semplice: l’analisi logica 
Modulo 2  
Introduzione storico-linguistica alla lingua: le origini indoeuropee del latino e le lingue romanze; 
alfabeto; 
pronuncia; 
vocali: classificazione articolazione e quantità; 
dittonghi e pronuncia 
consonanti: classificazione  
divisione in sillabe 
leggi sull’accento 
UA 2 Morfologia e sintassi di base 
Modulo 1 
Genere e numero dei sostantivi della lingua latina 
La composizione delle parole e la flessione morfologica della lingua latina (sostantivo e verbo): tema e 
desinenza 
I casi e le loro funzioni logiche principali (soggetto, attributo, apposizione, compl. di specificazione, compl. 
di termine, compl. oggetto,  compl. di vocazione, compl. di mezzo) 
Modulo 2  
La prima declinazione 
Le principali preposizioni e i relativi complementi (luogo, tempo, modo, mezzo, compagnia, causa, 
denominazione, agente, causa efficiente, compl. partitivo) 
L’apposizione e la sua concordanza 
Modulo 3 
Il verbo latino: modo, tempo, diatesi, numero e persona 
Il paradigma 
I temi verbali e la formulazione dei diversi tempi del sistema verbale latino 
Modulo 4 
Il verbo sum: tempi semplici dell’indicativo e l’infinito presente 
Caratteristiche dei verbi delle quattro coniugazioni 
I tempi semplici dell’indicativo; l’imperativo e l’infinito presente (diatesi attiva) 
UA3 Morfologia nominale e sintassi elementare 
Modulo 1  
La seconda declinazione 
Gli aggettivi di I classe 
L’aggettivo e la sua concordanza: aggettivo e sostantivo 
Modulo 2 
Approfondimenti sui complementi 
Elementi di sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione 
Le proposizioni subordinate temporale e causale 
Il participio perfetto 
Funzioni e traduzione del participio: participio sostantivato, attributivo e congiunto 
Modulo 3 
La terza declinazione: primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, particolarità 
Formazione del nominativo e classificazione 
Gli aggettivi di II classe 
UA4 Morfologia nominale e verbale; Sintassi fondamentale della frase complessa 
Modulo 1 
Il participio presente 
L’infinito sostantivato 
Il dativo di possesso 
Modulo 2 
La quarta declinazione 
La quinta declinazione 



I pronomi: personali, riflessivi, determinativi 
Modulo 3 
Il sistema del perfetto attivo: indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto; infinito perfetto 
I composti del verbo sum 
La coniugazione passiva delle quattro coniugazioni: tempi semplici dell’indicativo, l’imperativo presente e 
l’infinito presente. 
 
Gli alunni                                                                                                                                              Il docente 


