
 
 

CLASSE: I E                                                                                                  A.S. 2018/2019 

DOCENTE: NADIA SUPERNO                       MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Libro di testo: I. DOMENICI, Alias, Bologna, Edizioni ATLAS, 2016 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
L’insegnamento della lingua latina è, in generale, finalizzato all’acquisizione da parte degli allievi 
della coscienza della sostanziale unità della civiltà europea e della consapevolezza del ruolo storico 
della lingua latina stessa. Esso si avvale della riflessione su una lingua oggi solamente scritta o letta 
per sviluppare competenze linguistiche e capacità logico-deduttive, essenziali per la formulazione 
del pensiero e valide anche per le lingue moderne. 
Gli obiettivi cognitivo-disciplinari dello studio del latino nel biennio sono stati così individuati: 
1. Leggere in modo scorrevole un testo latino 
2. Riconoscere, attraverso un processo comparativo tra italiano e latino, le analogie e le differenze 
tra le due lingue, sapendo cogliere quanto del latino si riflette sul lessico e sulla morfologia italiana 
3. Individuare gli elementi sintattici, morfologici e lessicali all’interno dei testi 
4. Individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina, collegandola anche 
con altre manifestazioni quali, ad esempio, le opere artistiche e architettoniche, la toponomastica, 
le istituzioni 
5. Tradurre testi latini elementari riconoscendo la tipologia dei testi e le strutture di più largo uso, 
utilizzando anche testi corredati di note e contestualizzati, in modo da avviare gli alunni a una 
comprensione del testo 
6. Cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti della lingua latina rispetto alle lingue 
neolatine 
7. Riconoscere i rapporti del mondo antico con la cultura moderna. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Il percorso formativo è stato programmato per unità didattiche per permettere un apprendimento 
globale, ma nello stesso tempo graduato. Ogni norma morfologica o sintattica è stata sempre 
presentata con la struttura italiana corrispondente. L’analisi ha avuto inizio dal testo in cui gli alunni, 
valendosi dell’ausilio dell’insegnante e del manuale, hanno identificato le strutture grammaticali, il 
repertorio lessicale, il messaggio semantico, le peculiarità formali. Per abituare progressivamente 
gli alunni ad impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, si è iniziato quanto prima dalla 
comprensione-traduzione di brani originali della letteratura latina. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Prima e seconda declinazione (con eccezioni)  
Prima classe degli aggettivi 
Pronomi personali  
Indicativo del verbo sum 
Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivi e passivi 
Indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e passivi 
Imperativo 
Infinito 
Terza, quarta e quinta declinazione 
Seconda classe degli aggettivi 
Proposizioni temporale e causale 
Complementi di: luogo, modo, mezzo, causa, fine, denominazione, compagnia e unione, locativo, 
tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione, qualità, abbondanza e privazione 
Civiltà:  
- matrimonio e riti di passaggio a Roma 
- viaggiare nell’antichità 
- l’amore in Catullo e Virgilio – Leggere i classici 
Espressioni latine – “Latino Vivo”: 
virus – optimum – unicum – auditorium – album – ex novo – aut aut – ultimatum – ex aequo – genius 
loci – a latere – in itinere – horror vacui – captatio benevolentiae – forma mentis – in nuce – urbi et 
orbi – ex cathedra – intelligenti pauca – repetita iuvant – in verba magistri – non scholae, sed vitae 
discimus – tabula rasa – verba volant, scripta manent – ex libris. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno sono state effettuate varie prove di verifica per giungere ad una valutazione 
formativa e sommativa; tali prove hanno accertato le conoscenze, le capacità espressive e il grado 
di assimilazione del discorso metodologico, finalità precipua di ogni attività didattica. 
La valutazione formativa è stata effettuata al termine di ogni segmento significativo del programma.  
La valutazione di fine periodo è avvenuta sulla base delle competenze ed ha tenuto conto dei 
risultati delle prove formative e sommative svolte in itinere e degli elementi concordati in sede di 
consiglio di classe (impegno, partecipazione, progresso rispetto ai livelli di partenza) senza tuttavia 
mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi concordati collegialmente. Nel corso del 
Trimestre sono state effettuate 3 verifiche (2 scritte e 1 orale); nel Pentamestre sono state 
somministrate 4 verifiche (2 scritte, 1 semistrutturata ed 1 orale). 
 

La Spezia, 01 giugno 2019 

L’insegnante                                                                                                                              
Nadia Superno     

 



 

COMPITI PER LE VACANZE –  classe I E   
Anno Scolastico 2018/2019  

LATINO  

 
1) RIPASSARE LE 5 DECLINAZIONI, LE 2 CLASSI DI AGGETTIVI E LE FORME VERBALI STUDIATE 

2) SVOLGERE LE VERSIONI 97, 98, 99, 100 E 101 ALLE PAGG. 191-193 E L’ESERCIZIO “LUDENDO DISCIMUS” A 

PAG. 193 DEL LIBRO DI TESTO. 

 
 

COMPITI PER ALUNNI CON IL DEBITO –  classe I E   
Anno Scolastico 2018/2019  

LATINO  
 

 
1) RIPASSO DI TUTTI I CONTENUTI DISCIPLINARI AD ECCEZIONE DELLA SEZIONE “CIVILTÀ” 

2) SVOLGIMENTO DELLE VERSIONI E DELL’ESERCIZIO ASSEGNATI PER LE VACANZE (PUNTO 2) E DEGLI 

ESERCIZI N° 1 E N° 96 PAGG. 190-191. 

 


