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Docente: Alberto Ferrari Classe: 1a Sez. A 
 

Disciplina: Lingua e cultura latina 
 
 
LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
Livelli di partenza 
In questo primo periodo dell’anno la classe si è dimostrata disciplinata e attiva, incuriosita dalla materia e 
piuttosto partecipativa. 
Sulla base dei dati rilevati dopo la somministrazione dei test d’ingresso volti ad appurare il livello di 
preparazione nella conoscenza della grammatica italiana di base, si ricava il quadro seguente: 
Alunni con un livello di preparazione buono o ottimo: 14 
Alunni con un livello di preparazione intermedio: 3 
Alunni con livello di preparazione base: 5 
Alunni con livello minimo di preparazione non raggiunto: 5 
 
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo 
Qualora sia avviata, il docente se necessario indirizzerà gli studenti più carenti all’attività di sportello su 
prenotazione. Tuttavia la piattaforma Alatin (vedi in seguito), assegnando -e correggendo- in automatico 
esercizi di potenziamento a chi evidenzi fragilità, dovrebbe contenere il problema delle carenze. 
Oltre a ciò, si prevede recupero in itinere. 
 
Interesse e partecipazione 
La maggior parte degli alunni dimostra buon interesse e un atteggiamento propositivo durante le lezioni. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI e Obiettivi minimi 
COMPETENZE 

1) Leggere in modo corretto e scorrevole il testo latino 
2) Comprendere un testo latino molto semplice nelle sue strutture morfosintattiche fondamentali. 
3) Tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 
4) Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 
5) Maturare consapevolezza dell’evoluzione sia della lingua e civiltà latina sia di quella italiana, 

cogliendo gli elementi di continuità e quelli di diversità. 
ABILITÀ 

1) Saper coglier e analogie e differenze lessicali, grammaticali e sintattiche fra latino e italiano. 
2) Saper riconoscere e analizzare le desinenze di sostantivi, aggettivi, pronomi e verbi, nonché le 

dipendenze sintattiche più semplici. 
3) Saper individuare il significato di parole ad alta frequenza d’uso. 
4) Saper consultare correttamente il dizionario. 

 
CONOSCENZE 

- L’alfabeto e la pronuncia del latino 
- Morfologia del nome: declinazioni dei sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi personali, dei 

possessivi, di alcuni determinativi e dei relativi. 



- Morfologia del verbo: le quattro coniugazioni attive e passive e verbo sum in tutti i tempi 
dell’indicativo e del congiuntivo, all’imperativo presente, all’infinito presente e perfetto 

- Sintassi della frase semplice: principali funzioni sintattiche dei casi; costrutti verbali di uso più 
comune 

- Sintassi del periodo: proposizioni causali e temporali all’indicativo, subordinate relative proprie. 
Eventualmente (a seconda del tempo a disposizione) ablativo assoluto, e subordinate al congiuntivo 
narrative, finali, consecutive. 

- Lessico di base e principali campi semantici 
- Elementi semplici di civiltà e cultura latina. 

 
Obiettivi minimi che l'allievo deve aver acquisito per il passaggio alla classe successiva: 
SCRITTO 
Lo studente comprende il senso generale del testo latino, riconosce le strutture morfosintattiche di base, 
traspone il testo in lingua italiana in modo sostanzialmente corretto e adeguato. 
ORALE 
Lo studente conosce gli elementi essenziali (regole fondamentali) degli argomenti di studio e li riferisce in 
modo chiaro, con lessico semplice ma adeguato. Dimostra di saper riconoscere le fondamentali strutture 
morfosintattiche. 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI: 
Unità didattica/modulo/argomento periodo 
Livello 1: ripasso grammatica italiana, fonetica latina e flessione del verbo e 
del sostantivo 

 
 
 
 
 
 

1o Periodo (trimestre) 

Livello 2: I e II coniugazione (indicativo presente e imperfetto, infinito 
presente); prima declinazione; dativo di possesso; complementi di stato in 
luogo, agente, causa eff. e mezzo; congiunzioni coordinanti e avversative 
Livello 3: III e IV coniugazione + verbi in -io (indicativo presente e imperfetto, 
infinito presente); seconda declinazione; complementi di vantaggio, mezzo, 
modo, compagnia e causa 
Livello 4: Aggettivi della prima classe e pronominali; complementi di luogo; gli 
avverbi; complemento di denominazione; congiunzioni coordinanti 
disgiuntive, dichiarative e conclusive; imperativo presente e futuro delle 
quattro coniugazioni e di sum; indicativo futuro semplice; preposizioni con 
accusativo e ablativo 

Livello 5: la terza declinazione; complemento di tempo, qualità, fine, 
limitazione, materia e argomento; il doppio dativo; aggettivi della seconda 
classe; l’indicativo perfetto; il passivo impersonale. 

 
 
 
 
 
 
 

2o Periodo 
(pentamestre) 

Livello 6: Indicativo piuccheperfetto e legge dell'anteriorità; proposizione 
temporale e causale con l'indicativo; pronomi personali; aggettivo possessivo 
di terza persona; pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi; participio 
presente e perfetto; quarta declinazione; genitivo di pertinenza; ablativo 
assoluto; costruzione di peto e quaero 
Modulo: antiche e moderne schiavitù.  

Livello 7: la quinta declinazione, usi di res e altri sost. Composti; Participio 
futuro e perifrastica attiva. Infinito perfetto e futuro attivo e passivo. 
Pronome relativo e proposizione relativa propria. Antecedente pronominale e 
prolessi del relativo. Complementi di abbondanza e di privazione. 
Proposizione infinitiva. Congiuntivo presente e imperfetto, subordinate finali 
e completive volitive. Congiuntivo esortativo 
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Livello 8 (sarà svolto solo se i contenuti proposti nei moduli precedenti saranno 
sufficientemente assimilati, anche in considerazione delle condizioni di incertezza della 
didattica in presenza dovute alla situazione sanitaria): congiuntivo perfetto e ppf; 
proposizioni consecutive e completive di fatto; proposizioni narrative (cum 
narrativo) e concessive; usi di ut e usi di cum.; verbo possum e altri composti 
di sum; pronomi relativi indefiniti; la relativa impropria e il nesso relativo. 
Durante tutto l’anno, a conclusione delle varie unità, elementi di civiltà latina 
(indicati qui di seguito nella scansione dei contenuti nel dettaglio) 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI NEL DETTAGLIO 
(le pagine indicate si riferiscono al manuale di teoria ed esercizi Alatin Academy, Laboratorio 1) 
 
LIVELLO 1 (su appunti dalle lezioni e pp.3-17) 
Ripasso grammatica italiana: il verbo (tempi e modi verbali, verbi attivi e passivi, transitivi e intransitivi) 
Ripasso analisi logica  
Complementi in italiano 
Ripasso analisi periodo 
Fonetica 
Flessione nominale 
Flessione verbale 

LIVELLO 2 (pp.20-35, 38-39, 41-54, 56-57) 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 1ª coniugazione 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 2ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 1ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 2ª coniugazione 
1ª declinazione 
1ª declinazione: particolarità 
Apposizione 
Civiltà latina: Sikelia, la Sicilia antica 
Indicativo presente e imperfetto, infinito di sum 
Dativo di possesso 
Complemento di stato in luogo 
Complemento d’agente e di causa efficiente 
Complemento di mezzo 
Congiunzioni coordinanti copulative e avversative 
Civiltà latina: le dee di Roma e la religione romana 
 
LIVELLO 3 (pp.60-72, 74-75, 77-82, 84-88, 90-95, 97-98, 100-101) 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 3ª coniugazione 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 4ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 3ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 4ª coniugazione 
Indicativo presente e imperfetto coniugazione mista 
Complemento di vantaggio e di svantaggio 
Civiltà latina: l’agricoltura romana 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -us 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -er 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -um 
2ª declinazione: particolarità 
Predicativo del soggetto e dell'oggetto 
Complemento di mezzo, di modo, di compagnia e unione 
Complemento di causa 
Civiltà latina: gli antiqui mores e la tradizione latina 
 



LIVELLO 4 (pp.104-106, 108-114, 116-119, 120-121, 124-125, 127-128, 130-135, 137-138, 140-141, 144-
145) 
Aggettivi della 1ª classe 
Aggettivi pronominali 
Le funzioni dell'aggettivo 
Complementi di luogo e loro particolarità 
Formazione degli avverbi 
Complemento di denominazione 
Civiltà latina: il Lazio antico e le origini di Roma 
Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 
Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e di sum 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 1ª e 2ª coniugazione e sum 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 3ª e 4ª coniugazione e coniugazione mista 
Preposizioni con accusativo e ablativo 
Civiltà latina: profezie e oracoli 
 
LIVELLO 5 (pp.148-155, 157-161, 163-169, 172-173, 175-178, 180-181, 182-189, 191-192, 194-204, 206, 
208, 211-212) 
3ª declinazione: sostantivi del primo gruppo 
Complemento di tempo 
3ª declinazione: sostantivi del secondo gruppo 
3ª declinazione: sostantivi del terzo gruppo 
Complemento di qualità 
3ª declinazione: particolarità 
Civiltà latina: i banchetti 
Aggettivi della 2ª classe 
Aggettivi sostantivati, indeclinabili e avverbi (in -iter e -ter) 
Riepilogo complementi di luogo e di tempo 
Complemento di fine 
Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi di tempo e luogo 
Civiltà latina: Nerone tra storia e leggenda 
Indicativo perfetto attivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Indicativo perfetto passivo verbi regolari e coniug. mista 
Complemento di limitazione, di materia di argomento 
Passivo impersonale 
Doppio dativo 
Civiltà latina: Enea 
 
LIVELLO 6 (pp.216-221, 223-229, 231-233, 238-242, 244-245, 247-249, 251-252, 257-271, 274-275, 277-
281, 283-297, 300-301) 
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Indicativo futuro anteriore attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Legge dell'anteriorità 
Proposizione temporale 
Proposizioni causali con l'indicativo 
Pronomi personali di 1ª e 2ª persona 
Pronome personale di 3ª persona 
Aggettivo possessivo di 3ª persona 
Pronomi e aggettivi dimostrativi 
Avverbi di luogo derivati dai pronomi determinativi e dimostrativi 
Participio presente 
Participio perfetto 
Cado, caedo, cedo e composti 
Sto e i suoi composti 
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Civiltà latina: l’esercito a Roma 
4ª declinazione 
4ª declinazione: particolarità 
Pronomi e aggettivi determinativi 
Genitivo di pertinenza 
Ablativo assoluto 
Peto e Quaero 
Civiltà latina: Cesare 
 
Modulo: ANTICHE E MODERNE SCHIAVITÙ 
Da dove nasce e perché si è sviluppata la schiavitù nel mondo antico. La schiavitù a Roma (con scheda di 
approfondimento a p. 254-255). La concezione del lavoro e il lessico del lavoro nella cultura romana. Le 
moderne schiavitù. 
 
LIVELLO 7 (pp.304-312, 314-316, 318-324, 327-328, 330-340, 342-361, 353-354, 356-369, 371-373, 375-
376, 379-380) 
5ª declinazione 
Particolarità della flessione: usi di res e altri sost. composti 
Participio futuro 
Perifrastica attiva 
Ago (e composti), facio, gero 
Civiltà latina: i Galli 
Infinito perfetto e futuro attivo e passivo (verbi regolari, coniugazioni miste e sum) 
Pronome relativo e proposizione relativa propria 
Antecedente pronominale e prolessi del relativo 
Complemento di abbondanza e di privazione 
Proposizione infinitiva 
Civiltà latina: Annibale 
Congiuntivo presente attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Congiuntivo esortativo 
Congiuntivo imperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Proposizione finale 
Proposizione completiva volitiva 
I verbi iubeo e impero 
Civiltà latina: la medicina a Roma 
 
LIVELLO 8 (pp.384-392, 394-395, 400-401, 403-408, 410-412, 414-415, 418-419, 421-422, 424-425, 427-
431, 433-437, 440-441, 443-453) 
Riepilogo proposizione finale e completiva volitiva 
Congiuntivo perfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Proposizione consecutiva 
Proposizione completiva di fatto 
Il verbo do e i suoi composti 
Civiltà latina: i re di Roma 
Riepilogo proposizione consecutiva e completiva di fatto 
Congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Proposizione narrativa (cum narrativo) 
Proposizione concessiva 
Civiltà latina: l’anno dell’anarchia 
Usi di ut 
Usi di cum 
Riepilogo delle proposizioni subordinate 
Verbo possum e altri composti di sum 
Civiltà latina: sepolcri e riti funebri 



Pronomi relativi indefiniti 
Proposizione relativa impropria 
Nesso relativo 
Riepilogo proposizioni relative (proprie, improprie, prolessi, nesso ecc.) 
 
METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE 

Mastery Learning (con l’ausilio della piattaforma Alatin) 
 
STRUMENTI - SUSSIDI - SPAZI  

 Testi in adozione 
 Piattaforma on line “Alatin” 
 Eventuali testi forniti dal docente in formato cartaceo o multimediale; appunti dalle lezioni 
 LIM (per la condivisione e l’analisi di testi ed elaborati scritti; fruizione di audiovisivi; eventuale 

schematizzazione e illustrazione di argomenti tramite diapositive o sfruttando la piattaforma di 
“Alatin”) 

 Uso della piattaforma G-Suite per lo scambio e l’invio di materiali e le lezioni in videoconferenza nel 
caso si ricorra alla DaD. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di prove e loro numero  
Verifiche scritte di traduzione dal latino (una verifica nel primo e tre nel secondo periodo). Verifiche orali 
(una nel primo e due nel secondo periodo). Rapidi accertamenti orali a scadenza frequente quali prove 
formative il cui esito vale come credito (o debito) accumulato in vista dell’interrogazione del periodo. 
Come prove formative non si esclude anche di utilizzare alcune prove e/o le lezioni svolte dagli studenti 
sulla piattaforma Alatin. 
Questo il quadro riassuntivo: 

  SCRITTE ORALI 
N. minimo prove sommative primo periodo 1 1 
N. minimo prove sommative secondo periodo 3 2 

 
Criteri e griglie di valutazione 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

- Progresso compiuto dallo studente nel raggiungimento degli obiettivi didattici elencati in 
precedenza in termini di competenze, abilità e conoscenze. 

- Metodo di lavoro e comportamento in classe sia nei confronti del docente, sia in relazione con i 
compagni e con la scuola. 

- Coinvolgimento e partecipazione sia alla normale didattica, sia alle attività integrative programmate 
o ad eventuali attività facoltative proposte dal docente. 

Per le griglie di valutazione, si rimanda a quelle approvate dal Dipartimento di Lettere per l’A.S. corrente. 
 
Selvazzano Dentro, 31 ottobre 2020 Il docente 

 
Alberto Ferrari 

 


