
LATINO INDIRIZZO UMANISTICO 
 

CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento  

Abilità - Capacità            

Rafforzamento delle capacità logiche, 

mnemoniche e di concentrazione 

Analisi e comprensione di frasi e brevi brani 

Acquisizione dei contenuti disciplinari 

Conoscenza di alcuni aspetti della civiltà 

romana 

 

 

CONTENUTI 

 

-Il latino e le sue romanze 

--Regole di pronuncia e leggi sull’accento 

-I e II declinazione 

-Aggettivi della I classe 

-Aggettivi pronominali 

-Aggettivi possessivi 

-Le quattro coniugazioni verbali + il verbo SUM. Il concetto di paradigma, indicativo presente, 

imperfetto e futuro semplice attivi, infinito presente attivo, imperativo presente attivo 

-Complementi vari 

-Argomenti di civiltà  

I livelli basilari di apprendimento                    

Conoscenza dei fondamentali elementi di morfologia della lingua italiana. 

Riconoscimento delle principali funzioni logiche delle parole nella frase. 

Conoscenza degli elementi basilari di fonetica latina. 

Conoscenza dei casi latini. 

Conoscenza di regole essenziali per le prime 3 declinazioni. 

Conoscenza del verbi “sum”. 

 

CLASSE II 

Obiettivi di apprendimento  

Abilità - Capacità            

Rafforzamento delle capacità logiche, 

mnemoniche e di concentrazione 

Analisi e comprensione di frasi e brani 

Acquisizione dei contenuti previsti 

Conoscenza di alcuni aspetti della civiltà 

romana 

 

CONTENUTI 

 

-III declinazione 

-Aggettivi della II classe 

-Indicativo perfetto e piuccheperfetto attivi delle quattro coniugazioni e di SUM-I verbi in –io 

-Complementi vari 

-Argomenti di civiltà  



I livelli basilari di apprendimento                    

Conoscenza delle fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina. 

Acquisizione di un lessico di base (1^, 2^  e 3^ declinazione) 

Consultazione del dizionario latino-italiano. 

Conoscenza di elementi di civiltà romana. 

Lettura e comprensione di semplici brani. 

Conoscenza di alcuni elementi della sintassi del periodo. 

Conoscenza delle prime tre declinazioni, loro particolarità, aggettivi. 

Conoscenza della 1^ e 2^ coniugazione. 

Saper tradurre semplici frasi dal latino. 

 

 

CLASSE III 

Obiettivi di apprendimento  

Abilità - Capacità            

Rafforzamento delle capacità logiche, 

mnemoniche e di concentrazione 

Analisi e comprensione di frasi e brani anche 

d’autore 

Acquisizione dei contenuti disciplinari previsti 

per la classe terza 

 

CONTENUTI 

 

-IV e V declinazione 

-I pronomi 

-I numerali 

-Indicativo futuro anteriore, congiuntivo presente e imperfetto attivi delle quattro coniugazioni 

e di SUM 

-Complementi vari 

-Eventualmente: comparazione, cum e il congiuntivo e altri costrutti proposti dal libro a scelta 

-Argomenti di civiltà 

 

I livelli basilari di apprendimento                    

- Conoscenza delle fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina: le cinque declinazioni dei nomi, le quattro coniugazioni 

attive dei verbi, le due classi di aggettivi, alcuni pronomi, complementi e semplici costruzioni latine. 

- Consultazione del dizionario Latino-Italiano. 

- Comprensione e traduzione di brevi versioni dal latino. 

- Conoscenza di elementi di cultura e civiltà romana. 

 

La ripartizione per anno e le diverse proposte contenutistiche potrebbero subire modificazioni a seconda delle caratteristiche 

della classe 

 



ALTRI INDIRIZZI 

Tenendo presenti i contenuti dell’indirizzo umanistico, le proposte didattiche verranno selezionate e scansionate a discrezione 

del docente in rapporto alla diversa disponibilità oraria e alle caratteristiche della classe. 


