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LATINO – ANALISI DISCIPLINARE 
 
LICEO SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE. 
 

Lo studio della Lingua latina ha come requisito fondamentale l’acquisizione di una certa padronanza delle strutture lingui-
stiche e morfo-sintattiche, alla quale seguirà, come conseguenza naturale, la lettura e la conoscenza  dei testi più rappresenta-
tivi della tradizione latina anche attraverso il confronto con la lingua e la letteratura italiana e con quelle straniere.    

Obiettivo fondamentale di tale approccio è quello di conoscere le basi del nostro patrimonio linguistico e quello di  mettere 
in condizione lo studente di orientarsi con maggiore consapevolezza sugli aspetti più significativi della società e della cultura di 
Roma antica, muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali. 

Tale obiettivo sarà raggiunto, a scelta dei singoli insegnanti, mediante il ricorso al metodo standard (traduttivo), mediante il 
ricorso al metodo Orberg, mediante libera contaminatio tra i diversi metodi. 

 
Il latino per l’asse dei linguaggi  (in rapporto con ITALIANO e LINGUE STRANIERE) 

 lessico 
 regole grammaticali fondamentali 
 sincronia e diacronia nella lingua 

 
Il latino per l’asse storico-sociale (in rapporto con STORIA e EDUCAZIONE CIVICA) 

 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione 
 

BIENNIO LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE UMANE) 

 

Asse dei linguaggi CONOSCENZE ABILITA’ 

 

L1.  Padroneggiare gli strumenti e-
spressivi ed argomentativi indispen-
sabili per gestire l’interazione comu-
nicativa verbale in vari contesti 

 
  
 

  
Riconoscere gli elementi morfo-sintattici  
e lessicali-semantici della lingua latina   

 
L2. Leggere, comprendere  ed in-
terpretare testi scritti di vario tipo 

 

Formazione e organizzazione del lessico 
italiano in rapporto con quello latino   
   
Etimologia con particolare riferimento ai 
moderni linguaggi settoriali  
 
Testi letterari e non letterari in lingua e in  
traduzione con originale a fronte.  
 

  
Istituire confronti, specialmente di natura 
lessicale, tra latino, italiano e altre lingue 
studiate 
 
Leggere i testi con sufficiente  scorrevo-
lezza e corretta   accentazione 
 
Riconoscere il valore denotativo e conno-
tativo di una parola  
 
Comprendere e tradurre testi latini  op-
portunamente annotati 

 

L3.  Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comuni-
cativi 

  
Produzione di brevi testi in lingua latina 

 

L5. Utilizzare gli strumenti fonda-
mentali per una fruizione consape-
vole del patrimonio artistico 

 
Cultura latina (miti, istituzioni, religione, 
valori): persistenze e specificità 
 

 

 

L6. Utilizzare e produrre testi mul-
timediali 

  
Progettare e compiere ricerche di lingua 
e civiltà latina usando anche strumenti 
informatici                                                                   
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Asse storico-sociale CONOSCENZE ABILITA’ 

 

SS1.    Comprendere il cambiamen-
to e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attra-
verso il confronto fra aree geografi-
che e culturali. 

  
Formazione e organizzazione del lessi-
co italiano in rapporto con quello latino     
 
Etimologia con particolare riferimento ai 
moderni linguaggi settoriali  
 
Il latino tra le lingue dell’Italia antica e 
dell’Europa moderna.  
 
Dimensione diacronica e  sincronica del 
linguaggio 

  
Istituire confronti, specialmente di natura 
lessicale, tra latino, italiano e altre lingue 
studiate 
 
Riconoscere nei testi studiati 
l’espressione della civiltà latina (mito, 
religione, istituzioni, valori) 
 
Sapere consultare dizionario o repertori 
lessicali e altri strumenti per risolvere 
problemi di comprensione   

 
NODI TEMATICI 

 Alfabeto e pronuncia del latino. 
 Elementi di fonetica e di prosodia 
 Struttura morfologica della lingua. Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice e complessa. Paratassi 

e ipotassi 
 Cultura latina (miti, istituzioni, religione, valori): persistenze e specificità 

 
METODOLOGIE CONCORDATE  

 Lezioni frontali  
 Analisi guidata di testi in lingua 
 Lavori di gruppo 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  

 Prove scritte (almeno due prove  per periodo):  questionari di comprensione del testo; brevi traduzioni  e (per il metodo 
natura) anche prove di produzione in latino; esercizi di completamento e di trasformazione di lessico e di strutture mor-
fosintattiche 

 Prove orali: almeno due per ogni singolo periodo 
 
 
BIENNIO LICEO LINGUISTICO 

 

Asse dei linguaggi CONOSCENZE ABILITA’ 

L1.  Padroneggiare gli strumenti e-
spressivi ed argomentativi indispen-
sabili per gestire l’interazione comu-
nicativa verbale in vari contesti 

 
  
 

 Riconoscere gli elementi morfo-sintattici  
e lessicali-semantici della lingua latina   
 

L2.  Leggere, comprendere  ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

Formazione e organizzazione del lessi-
co  
   
Etimologia. 
 
Formazione delle parole, con particola-
re riferimento agli esiti morfologici nelle 
lingue romanze. 
 
Testi letterari e non letterari in lingua e 
in  traduzione con originale a fronte.  
 

 Istituire confronti, specialmente di natura 
lessicale, tra latino, italiano e altre lingue 
studiate 
 
Leggere i testi con sufficiente  scorrevo-
lezza e corretta   accentazione 
 
Riconoscere il valore denotativo e conno-
tativo di una parola  
 
Comprendere semplici testi d’autore in 
lingua latina, debitamente annotati, avva-
lendosi anche di traduzioni a fronte 

L5.  Utilizzare gli strumenti fonda-
mentali per una fruizione consape-
vole del patrimonio artistico 

Cultura latina (miti, istituzioni, religione, 
valori): persistenze e specificità 
 

 

L6. Utilizzare e produrre testi mul-
timediali 
 

 Progettare e compiere ricerche di lingua 
e civiltà latina usando anche strumenti 
informatici                                                                    

 



 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

CD 4.12.2018 
Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it – 

e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 
p. 3 di 6 

 

  

Asse storico-sociale CONOSCENZE ABILITA’ 

SS1.    Comprendere il cambiamen-
to e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attra-
verso il confronto fra aree geografi-
che e culturali. 

Formazione delle parole, con particola-
re riferimento agli esiti morfologici nelle 
lingue romanze. 
 
Etimologia  
 
Dimensione diacronica e  sincronica del 
linguaggio 
 
Collegamenti con realtà storico-culturali 
antiche e moderni linguaggi settoriali  
(scientifici, giuridici, sociali, religiosi, 
ecc.) 
  
Il latino tra le lingue dell’Italia antica e 
dell’Europa moderna 
 

Riflettere sulle affinità e sulle divergenze 
tra latino, italiano e le altre lingue studiate 

 
Riconoscere l’espressione della civiltà 
latina (mito, religione, istituzioni, valori) a 
partire dai fattori linguisti 
 
Sapere consultare dizionario o repertori  
lessicali e altri strumenti per risolvere  
problemi di comprensione   

 

 
 
NODI TEMATICI 

 Alfabeto e pronuncia del latino. 
 Elementi di fonetica e di prosodia 
 Struttura morfologica della lingua. Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice e complessa. Paratassi 

e ipotassi 
 Cultura latina (miti, istituzioni, religione, valori): persistenze e specificità 

 
METODOLOGIE CONCORDATE  

 Lezioni frontali  
 Analisi guidata di testi in lingua 
 Lavori di gruppo 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  

 Prove scritte (almeno due prove  per periodo):  questionari di comprensione del testo; brevi traduzioni  e (per il metodo 
natura) anche prove di produzione in latino; esercizi di completamento e di trasformazione di lessico e di strutture mor-
fosintattiche 

 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 



 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

CD 4.12.2018 
Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it – 

e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 
p. 4 di 6 

 

  

 

                       Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – LATINO   primo biennio 

 
             Conoscenze  
(lessico, strutture morfosintattiche) 

                            Abilità                               Voto  /10  

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1  

Scarsi elementi valutabili 

Manca degli indispensabili prerequisiti linguistici di base. 
Non conosce le basilari nozioni di morfologia e sintassi . 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente  
insufficiente 

2 

 

Gravemente lacunose 

Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Non traduce né comprende elementari segmenti di contenu-
to. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 
Assolutamente 
 insufficiente 

3 

 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, nella 
traduzione e nel riconoscimento di strutture morfosintattiche 
e lessicali. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensibile i 
contenuti . 

 
Gravemente 
 insufficiente 

4 

 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso  strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 
Anche se guidato, non individua le informazioni essenziali e 
non applica procedure di analisi e/o traduzione dei testi. 
Espone in modo impreciso e poco chiaro i contenuti. 

 
 

Insufficiente 

5 

 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto strutture 
morfosintattiche e lessicali. 
Applica semplici procedure di analisi e/o traduzione in 
modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni propo-
ste e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso i contenuti. 

 
 

Sufficiente 
6 

 

Corrette e in genere com-
plete 

Riconosce strutture morfosintattiche in modo corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni impli-
cite dei testi, applicando correttamente le procedure di ana-
lisi e/o traduzione. La resa in lingua italiana, tuttavia non 
sempre è del tutto precisa sotto il profilo del lessico  
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

 
Discreto 

7 

 

Complete e puntuali  

Riconosce strutture morfosintattiche e lessicali in modo ge-
neralmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e  implicito dei dei testi, ap-

plicando autonomamente e correttamente procedure di ana-

lisi e/o traduzione. 

Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
 

Buono 

8 

 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica strutture morfosintattiche e lessicali in 
modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei testi 
proposti, applicando procedure di analisi e/o traduzione con 
sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando un 
lessico adeguato 

Ottimo 9 

 

Articolate, esaurienti e par-
ticolarmente approfondite  

Riconosce strutture morfosintattiche e lessicali in modo au-
tonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le infor-
mazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o tradu-
zione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco ed 
appropriato. 

 
 

Eccellente 
10 
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SECONDO BIENNIO (LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE UMANE) 

 

CONOSCENZE* ABILITA’ 

 

Lettura di testi  significativi della latinità  in lingua e/o 
in traduzione, dalle origini all’età di Augusto in paral-
lelo al percorso storico letterario: 

- Il teatro (Plauto e/o Terenzio);  

- La lirica (Catullo e Orazio) 

- Gli altri generi poetici: dall’epos alla poesia didasca-
lica, dalla satira alla poesia bucolica (Lucrezio, Ora-
zio, Virgilio) 

- La storiografia, l’oratoria e la trattatistica (Sallustio, 
Cesare, Cicerone, Livio). 

Comprendere e interpretare testi latini di graduale complessità 

Affrontare consapevolmente i problemi della traduzione 

Confrontare testi latini con relative traduzioni d’autore 

Cogliere l’evoluzione della lingua latina 

Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferi-
mento 

Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie 

Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente 
anche metrici dei testi studiati 

Identificare i rapporti della cultura latina con le altre culture clas-
siche e moderne 

 
QUINTO ANNO  (LICEO SCIENTIFICO) 

 

CONOSCENZE* ABILITA’ 

  

Dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. 
 
Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio, Agostino, Quinti-
liano. 

 
Ampie letture in traduzione italiana 

Comprendere e interpretare testi latini di graduale complessità 

Affrontare consapevolmente i problemi della traduzione 

Confrontare testi latini con relative traduzioni d’autore 

Cogliere l’evoluzione della lingua latina 

Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferi-
mento 

Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie 

Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente 
anche metrici dei testi studiati 

Identificare i rapporti della cultura latina con le altre culture clas-
siche e moderne 

*La delimitazione cronologica non implica come unica possibilità una trattazione diacronica. Lo studio della letteratura latina può essere affron-
tato anche: 
– per generi letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca; 
– come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, per valorizzare anche la pro-
spettiva comparatistica e intertestuale (soprattutto tra italiano e latino). 
La conoscenza delle opere viene arricchita con letture in traduzione italiana. 

METODOLOGIE CONCORDATE  

 Lezioni frontali 
 Analisi guidata di testi in lingua 
 Esercizi di traduzione con eventuale corredo di note e/o ricorso alla traduzione contrastiva 
 Lavori di gruppo 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 

 

TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  

 Prove scritte:  2 prove nel trimestre, 3 nel pentamestre, 
 Prove orali: almeno due per periodo 
 Si configurano come prove di verifica: brevi traduzioni (per le classi terze), brevi traduzioni dal latino con domande di 

comprensione, analisi del testo,  trattazioni sintetiche, questionari a risposta singola, relazioni, test strutturati, lavori i-
pertestuali, interrogazioni  ed esposizioni orali, relazioni scritte in coerenza con la programmazione didattica  
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – LATINO    Triennio 

 
Conoscenze 

(lessico, strutture morfosintatti-
che, contenuti letterari) 

Abilità Voto /10 

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce le informazioni. 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente 
 insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 

Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Non traduce né comprende elementari segmenti di con-
tenuto. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 
Assolutamente  

insufficiente 
3 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, nel-
la traduzione e nel riconoscimento di strutture morfosin-
tattiche e lessicali. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensi-
bile i contenuti . 

 
Gravemente  
insufficiente 

4 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso  strutture mor-
fosintattiche e lessicali. 
Anche se guidato, non individua le informazioni essen-
ziali e non applica procedure di analisi e/o traduzione dei 
testi. 
Riproduce in modo impreciso e poco chiaro i contenuti 
esercitati. 

 
 

Insufficiente 
5 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto strutture 
morfosintattiche e lessicali. 
Applica semplici procedure di analisi e/o traduzione 
in modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni 
proposte e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso.. 

 
 

Sufficiente 
6 

Corrette e in genere complete  

Riconosce strutture morfosintattiche e lessicali in modo 
corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni 
implicite dei testi, applicando correttamente le procedure 
di analisi e/o traduzione. 
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

 
 

Discreto 
7 

Complete e puntuali  

Riconosce strutture morfosintattiche e lessicali in modo 
generalmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e  implicito dei dei testi, 
applicando autonomamente e correttamente procedure 
di analisi e/o traduzione. 
Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
 

Buono 
8 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica strutture morfosintattiche e lessicali 
in modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei 
testi proposti, applicando procedure di analisi e/o tradu-
zione con sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando 
un lessico adeguato 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e partico-
larmente approfondite  

Riconosce strutture morfosintattiche e lessicali in modo 
autonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le in-
formazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o 
traduzione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco 
ed appropriato. 

Eccellente 10 

    

 


