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Presentazione della classe  

La classe, composta da ventitrè elementi, risulta caratterizzata da un buon clima relazionale sia al suo 
interno che coi docenti. Gli studenti dimostrano di non aver grosse difficoltà nella disciplina e 
intervengono frequentemente nel corso del dialogo educativo. Gli studenti, inoltre, manifestano un 
atteggiamento serio e rispettoso, facendo rilevare un positivo interesse verso il lavoro scolastico. Studiosi e 
riflessivi, seguono con costanza e volontà le indicazioni dell’ insegnante, dimostrando di aver maturato 
interesse nell’avvicinarsi alla disciplina.  
PREREQUISITI  
·Sapersi orientare nell’analisi delle strutture di base della frase (analisi logica) e del periodo.  
COMPETENZE IN USCITA  
·Saper analizzare il testo latino nelle sue strutture morfo-sintattiche di base (declinazioni; coniugazioni 
attive, passive, deponenti, dei verbi anomali; pronomi; aggettivi e avverbi e loro gradi; principali 
complementi; perifrastica attiva e passiva; Sintassi dei Casi: Nominativo, Accusativo, Genitivo, Dativo, 
Ablativo; Sintassi del Verbo: Indicativo e Congiuntivi indipendenti; Sintassi del periodo: prop. Finale, 
Consecutiva, Causale, Infinitiva, Interrogativa indiretta e riconoscimento delle altre prop. subordinate).  
·Saper decodificare il testo in una forma italiana chiara, corretta coerente.  
·Sapersi orientare nel testo con una conoscenza del lessico di base della lingua latina.  
·Sapersi orientare nei testi degli autori studiati, collocando nel tempo e nello spazio le vicende narrate.  
NUCLEI TEMATICI  
Si indicano gli argomenti di morfologia e sintassi sopra elencati e la lettura, la più ampia possibile, di 
brani in lingua di autori latini come Igino, Fedro, Cesare, Cicerone, Sallustio ecc.  
TIPOLOGIA DELLE PROVE  
Prove scritte: traduzione dal latino, eventualmente approfondita con la richiesta di osservazioni 
grammaticali e sintattiche.  
Prove orali: interrogazioni orali su argomenti del programma, con verifica delle competenze linguistiche; 
questionari di varie tipologie su argomenti di carattere prevalentemente linguistico. 


