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  PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Latino classe:     BIENNIO                  
ASSE DEI LINGUAGGI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

sviluppare una riflessione metalinguistica 

individuare le continuità e riconoscere le alterità nel confronto tra latino, italiano e altre lingue europee 

riconoscere e usare correttamente i vocaboli italiani derivati dal latino e le espressioni latine ancora vive nella lingua italiana 

riconoscere l'evoluzione semantica dei termini nel passaggio dal latino all'italiano 

usare in modo più consapevole il lessico italiano 

 

FASE/ UdA:   1.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Abilità  

● Riconoscere con sicurezza in un testo latino le strutture morfosintattiche fondamentali 

(predicato – soggetto- complemento oggetto / altri complementi più frequenti);  

● Consultare in modo efficace il dizionario;  

● Orientarsi con sufficiente autonomia e sicurezza nella traduzione di un semplice testo in latino, 

cogliendone il significato globale e traducendolo in un italiano corretto, anche se con 

approssimazione sul piano lessicale;  

● Cogliere alcune semplici derivazioni di parole italiane di uso frequente dalle forme latine 

antecedenti.  

Competenze  

● Confrontare, con la guida dell’insegnante, alcuni semplici elementi culturali (di continuità o 

discontinuità) tra la cultura antica e quella moderna.  

 

CONTENUTI 

 

● I principali elementi di fonetica necessari a una corretta lettura del testo latino; 

● Le cinque declinazioni; 

● La prima e la seconda classe degli aggettivi; 

● I pronomi personali, possessivi, determinativi e dimostrativi; 

● Gli elementi costitutivi della frase semplice (predicato – soggetto – complemento oggetto – 

altri complementi espressi dalla morfologia delle declinazioni); 

● I complementi di luogo, tempo, causa, mezzo, modo, compagnia, argomento; 

● La morfologia regolare dei modi verbali più semplici: indicativo, imperativo, infinito. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
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METODOLOGIA 

● Lezione frontale partecipata 

● Lezione con strumenti multimediali 

● Esercitazioni di traduzione e di analisi di testi latini 
 
 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte di traduzione e comprensione di un testo latino 

Test di grammatica 

Interrogazioni orali 

 

 


