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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Primo biennio 
Liceo delle Scienze umane 

 

classe prima 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1) concetto di caso, funzione logica, 

radice, tema, desinenza, tempi e 
modi verbali, diatesi. 

2) concetto di breve e di lunga 
3) sistema nominale: 1-2-3 

declinazione , 4 e 5 (cenni), aggettivi 
di prima e seconda classe 

4) sistema verbale: infinito, indicativo 
diatesi attiva e passiva 

5) I principali complementi: causa, 
compagnia, mezzo, luogo, tempo, 
agente e causa efficiente 

6) le principali congiunzioni coordinanti 
7) la subordinazione con indicativo: 

proposizione temporale, causale, 
concessiva 

8) i pronomi personali 
 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina (declinazione, coniugazione, 
desinenze, casi...) 

2) leggere in modo corretto 
3) decodificare la struttura di un testo, 

abbinando caso a funzione logica, 
sapendo riconoscere desinenze 
nominali, verbali, complementi studiati 

4) utilizzare in modo efficace il dizionario 
cartaceo o on line (DSA) 

5) memorizzare termini del lessico di base 
e loro significato 

6) tradurre frasi semplici, poi complesse 
ed in seguito brevi testi , anche 
corredati  da note e contestualizzazioni 

7) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo corretto  sotto il 
profilo lessicale, morfologico e sintattico 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in 
testi adeguati a conoscenze e 
abilità acquisite 

2) acquisire capacità di confronto 
linguistico (lessico, morfologia e 
strutture sintattiche) tra il latino e 
l’italiano 

3) acquisire consapevolezza di 
rapporti continuativi e contrastivi 
tra la lingua italiana e latina 

4) individuare, attraverso i testi  
proposti, i tratti più significativi 
della cultura latina 

 
 

classe seconda 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1) concetto di caso, funzione logica, 

radice, tema, desinenza, tempi e 
modi verbali, diatesi, coordinazione e 
subordinazione 

2) concetto di breve e di lunga 
3) sistema verbale: congiuntivo diatesi 

attiva e passiva, infinito, participio 
4) le principali congiunzioni coordinanti 

e subordinanti 
5) la subordinazione con indicativo: 

proposizione temporale, causale, 
concessiva (ripasso), relativa, 
interrogativa diretta 

6) la subordinazione con congiuntivo: 
proposizione finale, consecutiva, cum 
narrativo, interrogativa indiretta 

7) la subordinazione con infinito: 
proposizione infinitiva soggettiva ed 
oggettiva 

8) la subordinazione con il participio, 
ablativo assoluto 

9) i pronomi: relativo, determinativi, 
interrogativi indefiniti (cenni) 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina (declinazione, coniugazione, 
desinenze, casi...) 

2) leggere in modo corretto 
3) decodificare la struttura di un testo, 

individuando coordinate e subordinate 
4) utilizzare in modo efficace il dizionario 

cartaceo o on line (DSA) 
5) memorizzare regole di subordinazione 

o produrre schemi e saperli utilizzare 
(DSA) 

6) tradurre nei testi proposti frasi 
semplici e periodi complessi, anche 
corredati  da note e contestualizzazioni.  

7) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo corretto  sotto il 
profilo lessicale, morfologico e sintattico 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in 
testi adeguati a conoscenze e 
abilità acquisite 

2) acquisire capacità di confronto 
linguistico (lessico, morfologia e 
strutture sintattiche) tra il latino e 
l’italiano 

3) acquisire consapevolezza di 
rapporti continuativi e contrastivi 
tra la lingua italiana e latina 

4) individuare, attraverso i testi  
proposti, i tratti più significativi della 
cultura latina 



 
OBIETTIVI MINIMI 
 

classe prima 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

1) concetto di caso, funzione logica, 
radice, tema, desinenza,  tempi e 
modi verbali, diatesi. 

2)  sistema nominale: 1-2-3 
declinazione , 4 e 5 (cenni), aggettivi 
di prima e seconda classe con uso di 
schemi 

3) sistema verbale: infinito, indicativo 
diatesi attiva e passiva con uso di 
schemi 

4)  I principali complementi: causa, 
compagnia, mezzo, luogo, tempo, 
agente e causa efficiente con uso di 
schemi 

5) concetto di coordinazione e 
subordinazione 

6) i pronomi personali 
 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina ( casi e declinazione per il 
sistema nominale, coniugazione per il 
sistema verbale) 

2) decodificare, guidati dall’insegnante, 
la struttura di un testo, abbinando 
caso a funzione logica, sapendo 
riconoscere desinenze nominali, 
verbali, complementi studiati 

3) orientarsi sul dizionario cartaceo o 
on line 

4)  memorizzare  alcuni termini del 
lessico di base e loro significato 

5) tradurre frasi semplici ed in seguito 
brevi testi , anche corredati  da note e 
contestualizzazioni oppure guidati 
dall’insegnante 

6) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo abbastanza 
corretto  sotto il profilo lessicale, 
morfologico e sintattico e, in caso di 
errore, sapere correggersi sotto la 
guida dell’insegnante 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in testi 
adeguati a conoscenze e abilità 
acquisite, sotto la guida 
dell’insegnante 

2) acquisire consapevolezza di rapporti 
continuativi nell’aspetto lessicale tra 
la lingua italiana e latina 

 

classe seconda 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

1) concetto di caso, funzione logica, 
radice, tema, desinenza,  tempi e 
modi verbali, diatesi, coordinazione e 
subordinazione 

2) sistema verbale: congiuntivo diatesi 
attiva e passiva, infinito, participio 

3) alcune congiunzioni coordinanti e 
subordinanti 

 4) la subordinazione con indicativo: 
proposizione temporale, causale, 
concessiva (ripasso), relativa, 
interrogativa diretta con uso di 
schemi 

5) la subordinazione con congiuntivo: 
proposizione finale, consecutiva, cum 
narrativo, interrogativa indiretta con 
uso di schemi 

6) la subordinazione con infinito: 
proposizione infinitiva con uso di 
schemi 

7) la subordinazione con il participio, 
ablativo assoluto con uso di schemi 

8)  i pronomi: relativo, determinativi, 
interrogativi indefiniti (cenni) con uso 
di schemi 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina ( casi e declinazione per il 
sistema nominale, coniugazione, 
coordinazione e subordinazione per il 
sistema verbale) 

2) decodificare, guidati dall’insegnante, 
la struttura di un testo, riconoscendo 
coordinazione e subordinazione 

3) orientarsi sul dizionario cartaceo o 
on line ed essere in grado di seguire 
le indicazioni di supporto del docente 

4)  memorizzare  alcune congiunzioni 
coordinanti e subordinanti e loro 
significato 

5) tradurre nei testi proposti frasi 
semplici e periodi complessi, anche 
corredati  da note e 
contestualizzazioni o guidati dal 
docente 

6) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo abbastanza 
corretto  sotto il profilo lessicale, 
morfologico e sintattico e sapersi 
correggere sotto la guida 
dell’insegnante 

1) acquisire padronanza della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in testi 
adeguati a conoscenze e abilità 
acquisite, sotto la guida 
dell’insegnante 

2) acquisire consapevolezza di rapporti 
continuativi nell’aspetto morfo-
sintattico tra la lingua italiana e latina 
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Primo biennio 
Liceo Linguistico e Linguistico Internazionale 

 

classe prima 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1) concetto di caso, funzione logica, 

radice, tema, desinenza, tempi e 
modi verbali, diatesi. 

2) concetto di breve e di lunga 
3) sistema nominale: 1-2-3 

declinazione, 4 e 5 (cenni), aggettivi 
di prima e seconda classe 

4) sistema verbale: infinito, indicativo 
presente, imperfetto,  futuro 
semplice e perfetto ( diatesi attiva e 
passiva ) 

5) I principali complementi: causa, 
compagnia, mezzo, luogo, tempo, 
agente e causa efficiente 

6) le principali congiunzioni coordinanti 
7) la subordinazione con indicativo: 

proposizione causale 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina (declinazione, coniugazione, 
desinenze, casi...) 

2) leggere in modo corretto 
3) decodificare la struttura di un testo, 

abbinando caso a funzione logica, 
sapendo riconoscere desinenze 
nominali, verbali, complementi studiati 

4) utilizzare in modo efficace il dizionario 
cartaceo o on line (DSA) 

5) memorizzare termini del lessico di base 
e loro significato 

6) tradurre frasi semplici, poi più 
complesse 

7) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo corretto  sotto il 
profilo lessicale, morfologico e 
sintattico 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in 
testi adeguati a conoscenze e 
abilità acquisite 

2) acquisire capacità di confronto 
linguistico (lessico, morfologia e 
strutture sintattiche) tra il latino e 
l’italiano 

3) acquisire consapevolezza di 
rapporti continuativi e contrastivi 
tra la lingua italiana e latina 

4) individuare, attraverso i testi  
proposti, i tratti più significativi 
della cultura latina 

5 ) individuare un denominatore 
comune rispetto alle lingue 
neolatine proposte a livello 
curricolare 

classe seconda 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1) concetto di caso, funzione logica, 
radice, tema, desinenza, tempi e 
modi verbali, diatesi, coordinazione e 
subordinazione 

2) concetto di breve e di lunga 
3) sistema verbale: indicativo 

piuccheperfetto, futuro anteriore 
(diatesi attiva e passiva), infinito, 
participio 

4) le principali congiunzioni coordinanti 
e subordinanti 

5) la subordinazione con indicativo: 
proposizione causale (ripasso), 
temporale, relativa 

6) la subordinazione con congiuntivo: 
proposizione finale, consecutiva, cum 
narrativo1 
7) la subordinazione con infinito: 

proposizione infinitiva soggettiva ed 
oggettiva 

8) la subordinazione con il participio, 
ablativo assoluto 

9) i pronomi personali, relativi, 
determinativi 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina (declinazione, coniugazione, 
desinenze, casi...) 

2) leggere in modo corretto 
3) decodificare la struttura di un testo, 

individuando coordinate e subordinate 
4) utilizzare in modo efficace il dizionario 

cartaceo o on line (DSA) 
5) memorizzare regole di subordinazione 

o produrre schemi e saperli utilizzare 
(DSA) 

6) tradurre nei testi proposti frasi 
semplici e periodi, anche corredati  da 
note e contestualizzazioni.  

7) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo corretto  sotto il 
profilo lessicale, morfologico e 
sintattico 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in 
testi adeguati a conoscenze e 
abilità acquisite 

2) acquisire capacità di confronto 
linguistico (lessico, morfologia e 
strutture sintattiche) tra il latino e 
l’italiano 

3) acquisire consapevolezza di 
rapporti continuativi e contrastivi 
tra la lingua italiana e latina 

4) individuare, attraverso i testi  
proposti, i tratti più significativi 
della cultura latina 

5 ) individuare un denominatore 
comune rispetto alle lingue 
neolatine proposte a livello 
curricolare 

                                                           
1 Solo per il Liceo Linguistico Internazionale 



 
OBIETTIVI MINIMI 
 

classe prima 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

1) concetto di caso, funzione logica, 
radice, tema, desinenza,  tempi e 
modi verbali, diatesi. 

2)  sistema nominale: 1-2-3 
declinazione , 4 e 5 (cenni), aggettivi 
di prima e seconda classe con uso di 
schemi 

3) sistema verbale: infinito, indicativo 
presente, imperfetto, futuro semplice 
e perfetto ( diatesi attiva e passiva ) 
con uso di schemi 

4)  I principali complementi: causa, 
compagnia, mezzo, luogo, tempo, 
agente e causa efficiente con uso di 
schemi 

5) concetto di coordinazione e 
subordinazione 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina ( casi e declinazione per il 
sistema nominale, coniugazione per il 
sistema verbale) 

2) decodificare, guidati dall’insegnante, 
la struttura di un testo, abbinando 
caso a funzione logica, sapendo 
riconoscere desinenze nominali, 
verbali, complementi studiati 

3) orientarsi sul dizionario cartaceo o 
on line 

4)  memorizzare  alcuni termini del 
lessico di base e loro significato 

5) tradurre frasi semplici 
6) saper utilizzare la lingua di arrivo, 

l’italiano,  in modo abbastanza 
corretto  sotto il profilo lessicale, 
morfologico e sintattico e, in caso di 
errore, sapere correggersi sotto la 
guida dell’insegnante 

1) acquisire padronanza della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in testi 
adeguati a conoscenze e abilità 
acquisite, sotto la guida 
dell’insegnante 

2) acquisire consapevolezza di rapporti 
continuativi nell’aspetto lessicale tra 
la lingua italiana e latina 

3 ) individuare un denominatore 
comune rispetto alle lingue neolatine 
proposte a livello curricolare 

classe seconda 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

1) concetto di caso, funzione logica, 
radice, tema, desinenza,  tempi e 
modi verbali, diatesi, coordinazione e 
subordinazione 

2) sistema verbale: indicativo 
piuccheperfetto, futuro anteriore 
(diatesi attiva e passiva), infinito, 
participio  

3) alcune congiunzioni coordinanti e 
subordinanti 

 4) la subordinazione con indicativo: 
proposizione causale (ripasso), 
temporale, relativa con uso di schemi 

5) la subordinazione con congiuntivo: 
proposizione finale, consecutiva, cum 
narrativo con uso di schemi2 
6) la subordinazione con infinito: 

proposizione infinitiva con uso di 
schemi 

7) la subordinazione con il participio, 
ablativo assoluto con uso di schemi 

8) i pronomi personali, relativi, 
determinativi con uso di schemi 

1) usare il linguaggio specifico della 
disciplina ( casi e declinazione per il 
sistema nominale, coniugazione, 
coordinazione e subordinazione per il 
sistema verbale) 

2) decodificare, guidati dall’insegnante, 
la struttura di un testo, riconoscendo 
coordinazione e subordinazione 

3) orientarsi sul dizionario cartaceo o 
on line ed essere in grado di seguire 
le indicazioni di supporto del docente 

4)  memorizzare  alcune congiunzioni 
coordinanti e subordinanti e loro 
significato 

5) tradurre nei testi proposti frasi 
semplici e periodi, anche corredati  
da note e contestualizzazioni o 
guidati dal docente 

6) saper utilizzare la lingua di arrivo, 
l’italiano,  in modo abbastanza 
corretto  sotto il profilo lessicale, 
morfologico e sintattico e sapersi 
correggere sotto la guida 
dell’insegnante 

1) acquisire padronanza  della lingua 
latina sufficiente ad orientarsi in testi 
adeguati a conoscenze e abilità 
acquisite, sotto la guida 
dell’insegnante 

2) acquisire consapevolezza di rapporti 
continuativi nell’aspetto morfo-
sintattico tra la lingua italiana e latina 

3) individuare un denominatore 
comune rispetto alle lingue neolatine 
proposte a livello curricolare 

 

                                                           
2 Solo per il Liceo Linguistico Internazionale 
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Secondo biennio 
Liceo delle Scienze Umane 

 

classe terza 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Relativamente a 5 testi in lingua latina 
proposti dal docente, lo studente deve  
conoscere i seguenti argomenti: 
 

 Le 5 declinazioni 
 gli aggettivi di 1^ e 2^ classe 
 i pronomi (personali, determinativi, 

interrogativi, relativi e indefiniti) 
 indicativo, congiuntivo, infinito, participio 
 i principali complementi: causa, mezzo, 

compagnia, modo, tempo, luogo, agente 
e causa efficiente 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale, concessiva, finale, 
consecutiva, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, 
la perifrastica passiva 

 Individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate ( per studenti DSA uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(per studenti DSA uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente la 
traduzione fatta in classe nella lingua 
di arrivo (per studenti DSA uso di 
dizionario on line) 

 riconoscere le principali figure 
retoriche (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 essere consapevoli dei rapporti 
continuativi o contrastivi a livello 
lessicale, morfologico e sintattico, tra 
la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana ( per studenti DSA con 
utilizzo di schemi grammaticali 
e morfo-sintattici) 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 

 saper fare una analisi contenutistica, 
linguistica e stilistica 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

4 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 
Moduli per autore e genere letterario 
 Il teatro: Plauto e/o Terenzio 
 La storiografia: Cesare e Sallustio 
 La poesia: Catullo 
 

Moduli per argomento e genere letterario 
 Il teatro: Plauto e/o Terenzio 
 Guerra e pace: Plauto, Lucrezio, Cesare, 

Sallustio e Nepote 
 Il mondo degli affetti: famiglia (Terenzio, 

Cicerone, Catullo); amicizia (Cicerone, 
Catullo); amore (Plauto, Terenzio, 
Cicerone, Catullo) 

 La donna: Terenzio, Lucrezio, Cicerone 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (per 
studenti DSA uso di mappe 
concettuali) 

 riconoscere gli aspetti di continuità e 
le variazioni di genere  rispetto alla 
letteratura greca e alle letterature 
moderne (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 saper cogliere lo sviluppo di una 
tematica in altri autori 

 esporre in modo corretto in forma 
orale e scritta 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(per studenti DSA utilizzo di 
mappe concettuali) 



classe quarta 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 Relativamente ai 5 testi in lingua latina 

proposti dal docente, lo studente deve  
conoscere i seguenti argomenti: 

 Le 5 declinazioni 
 gli aggettivi di 1^ e 2^ classe 
 i pronomi (personali, determinativi, 

interrogativi, relativi e indefiniti) 
 indicativo, congiuntivo, infinito, participio 
 i principali complementi: causa, mezzo, 

compagnia, modo, tempo, luogo, agente 
e causa efficiente 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale, concessiva, finale, 
consecutiva, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, 
la perifrastica passiva 

 individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(per studenti DSA uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente la 
traduzione fatta in classe nella lingua 
di arrivo (per studenti DSA uso di 
dizionario on line) 

 riconoscere le principali figure 
retoriche (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 essere consapevoli dei rapporti 
continuativi o contrastivi a livello 
lessicale, morfologico e sintattico, tra 
la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (per studenti DSA con 
utilizzo di schemi grammaticali 
e morfo-sintattici) 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 

 saper fare una analisi contenutistica, 
linguistica e stilistica 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

4 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 

Moduli per autore e genere letterario: 
 Cicerone (da svolgersi o in quarta o in 

quinta) 
 Lucrezio (da svolgersi o in quarta o in 

quinta) 
 La poesia nel I sec d.C.: Virgilio, Orazio, 

Ovidio, Tibullo e/o Properzio (facoltativo) 
 Livio (facoltativo) 
 

Moduli per argomento e genere letterario: 
 L’epica in età augustea: Virgilio 

(Georgiche ed Eneide) e Ovidio 
(Metamorfosi e Ars Amatoria) 

 L’amore in Virgilio, Orazio, Tibullo, 
Properzio e Ovidio 

 Scelte di vita: Virgilio (la vita bucolica e 
l’eroe combattente); Orazio (autarcheia e 
metriotes); Tibullo e Properzio (servitium 
amoris) 

 La donna in Virgilio, Orazio, Tibullo, 
Properzio, Ovidio e Livio 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (per 
studenti DSA uso di mappe 
concettuali) 

 riconoscere gli aspetti di continuità e 
le variazioni di genere  rispetto alla 
letteratura greca e alle letterature 
moderne (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 saper cogliere lo sviluppo di una 
tematica in altri autori 

 esporre in modo corretto in forma 
orale e scritta 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(per studenti DSA utilizzo di 
mappe concettuali) 

 
  



OBIETTIVI MINIMI 
 

classe terza 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

Di 2 brani concordati tra docente e 
studente, lo studente deve sapere 
 

 distinguere elementi del sistema 
nominale e del sistema verbale 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale,  finale, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto 

 Individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi ( è consentito uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate ( è consentito uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(è consentito uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente 
nella lingua di arrivo la traduzione 
fatta in classe, anche con l’aiuto del 
docente 

 riuscire ad individuare, anche guidati 
dal docente, rapporti continuativi o 
contrastivi a livello lessicale, 
morfologico e sintattico, tra la lingua 
latina e l’italiano 

1) Padroneggiare, anche guidato 
dall’insegnante, gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (è consentito uso di 
schemi grammaticali e morfo-
sintattici) 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia 

 saper fare una analisi contenutistica e 
linguistica di base (struttura del 
periodo) 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

2 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 

Moduli per autore e genere letterario: 
 Il teatro: Plauto o Terenzio 
 La storiografia: Cesare o Sallustio 
 La poesia: Catullo 
 

Moduli per argomento e genere letterario 
 Quadro storico semplificato delle origini 
della letteratura latina fino al I sec a.C. 
 Il teatro: Plauto o Terenzio 
 Guerra e pace: Plauto, Cesare, Sallustio  
 Il mondo degli affetti: famiglia (Terenzio, 
Cicerone, Catullo); amicizia (Cicerone, 
Catullo) o amore (Plauto, Terenzio, 
Cicerone, Catullo) 
 La donna: Plauto, Terenzio, Catullo e 
Sallustio 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (è consentito l’uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (è 
consentito l’ uso di mappe 
concettuali) 

 esporre in modo abbastanza corretto 
in forma orale e scritta ed essere in 
grado di orientarsi nella correzione 
sotto la guida del docente 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 

classe quarta 
SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 

Di 3 brani concordati tra docente e 
studente, lo studente deve sapere: 
 distinguere elementi del sistema 

nominale e del sistema verbale 
 le principali proposizioni: causale, 

temporale,  finale, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta  

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto 

 individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi ( è consentito uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate ( è consentito uso di 
schemi) 

1) Padroneggiare, anche guidato 
dall’insegnante, gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (è consentito uso di 
schemi grammaticali e morfo-
sintattici) 



 riconoscere le principali subordinate 
(è consentito uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente 
nella lingua di arrivo la traduzione 
fatta in classe, anche con l’aiuto del 
docente 

 riuscire ad individuare, anche guidati 
dal docente, rapporti continuativi o 
contrastivi a livello lessicale, 
morfologico e sintattico, tra la lingua 
latina e l’italiano 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia 

 saper fare una analisi contenutistica e 
linguistica di base (struttura del 
periodo) 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

2 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 
Moduli per autore e genere letterario: 
 Cicerone (da svolgersi o in quarta o in 
quinta) 
 Lucrezio (da svolgersi o in quarta o in 
quinta) 
 La poesia nel I sec d.C.: Virgilio, Orazio, 
Ovidio, Tibullo e/o Properzio (facoltativo) 
 Livio (facoltativo) 
 
Moduli per argomento e genere letterario: 
 L’epica in età augustea: Virgilio 
(Georgiche ed Eneide) e Ovidio 
(Metamorfosi e Ars Amatoria) 
 L’amore in Virgilio, Orazio, Tibullo, 
Properzio e Ovidio 
 Scelte di vita: Virgilio (la vita bucolica e 
l’eroe combattente); Orazio (autarcheia e 
metriotes); Tibullo e Properzio (servitium 
amoris) 
 La donna in Virgilio, Orazio, Tibullo, 
Properzio, Ovidio e Livio 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (è consentito l’uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto 
dell’opera e del pensiero dell’autore 
(è consentito l’ uso di mappe 
concettuali) 

 esporre in modo abbastanza corretto 
in forma orale e scritta ed essere in 
grado di orientarsi nella correzione 
sotto la guida del docente 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Secondo biennio 
Liceo linguistico internazionale 

 

classe terza 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Relativamente ai testi in  lingua latina 
(almeno due) proposti dal docente, lo 
studente deve  conoscere i seguenti 
argomenti: 
 

 Le 5 declinazioni 
 gli aggettivi di 1^ e 2^ classe 
 i pronomi (personali, determinativi, 

interrogativi, relativi e indefiniti) 
 indicativo, congiuntivo, infinito, participio 
 i principali complementi: causa, mezzo, 

compagnia, modo, tempo, luogo, agente 
e causa efficiente 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale, concessiva, finale, 
consecutiva, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, 
la perifrastica passiva 

 individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(per studenti DSA uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente la 
traduzione fatta in classe nella lingua 
di arrivo (per studenti DSA uso di 
dizionario on line) 

 riconoscere le principali figure 
retoriche (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 essere consapevoli dei rapporti 
continuativi o contrastivi a livello 
lessicale, morfologico e sintattico, tra 
la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (per studenti DSA con 
utilizzo di schemi grammaticali 
e morfo-sintattici) 

- Modulo 1: comicità e satira. 
Autori: Plauto, Terenzio (obbligatori), 
Marziale o Orazio (satire), facoltativi. 
- Modulo 2: la poesia d'amore. 
Autori: Catullo, Ovidio (obbligatori), Tibullo 
e/o Properzio (facoltativi) 
- Modulo 3: l'oratoria. 
Autori: Cicerone (obbligatorio), Apuleio (de 
Magia), Tacito (de Oratoribus), facoltativi. 
- Modulo 4: la storiografia. 
Autori: Cesare, Sallustio, Tacito 
(obbligatori), Livio (facoltativo) 

 Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 

 saper fare una analisi contenutistica, 
linguistica e stilistica 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

  Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (per 
studenti DSA uso di mappe 
concettuali) 

 riconoscere gli aspetti di continuità e 
le variazioni di genere  rispetto alla 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(per studenti DSA utilizzo di 
mappe concettuali) 

4) riflettere sulla peculiarità dello 
studio delle lingue straniere a 
confronto con il latino 

 



letteratura greca e alle letterature 
moderne (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 saper cogliere lo sviluppo di una 
tematica in altri autori 

 esporre in modo corretto in forma 
orale e scritta 

classe quarta 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 Relativamente ai testi in lingua latina 

(almeno due)proposti dal docente, lo 
studente deve  conoscere i seguenti 
argomenti: 

 Le 5 declinazioni 
 gli aggettivi di 1^ e 2^ classe 
 i pronomi (personali, determinativi, 

interrogativi, relativi e indefiniti) 
 indicativo, congiuntivo, infinito, participio 
 i principali complementi: causa, mezzo, 

compagnia, modo, tempo, luogo, agente 
e causa efficiente 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale, concessiva, finale, 
consecutiva, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, 
la perifrastica passiva 

 individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate ( per studenti DSA uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(per studenti DSA uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente la 
traduzione fatta in classe nella lingua 
di arrivo (per studenti DSA uso di 
dizionario on line) 

 riconoscere le principali figure 
retoriche (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 essere consapevoli dei rapporti 
continuativi o contrastivi a livello 
lessicale, morfologico e sintattico, tra 
la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (per studenti DSA con 
utilizzo di schemi grammaticali 
e morfo-sintattici) 

- Modulo 1: la filosofia. 
Autori: Seneca, Orazio (liriche), Lucrezio 
(obbligatori), Cicerone o Agostino 
(facoltativi). 
- Modulo 2: i generi dell'epica. 
Autori: Ovidio, Virgilio (obbligatori). 
- Modulo 3: il romanzo. 
Autori: Petronio, Apuleio (obbligatori) 

 Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 

 saper fare una analisi contenutistica, 
linguistica e stilistica 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

  Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (per 
studenti DSA uso di mappe 
concettuali) 

 riconoscere gli aspetti di continuità e 
le variazioni di genere  rispetto alla 
letteratura greca e alle letterature 
moderne (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 saper cogliere lo sviluppo di una 
tematica in altri autori 

 esporre in modo corretto in forma 
orale e scritta 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(per studenti DSA utilizzo di 
mappe concettuali) 

4) riflettere sulla peculiarità dello 
studio delle lingue straniere a 
confronto con il latino 

 

 
  



OBIETTIVI MINIMI 
 

classe terza 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Relativamente ai due testi in lingua 
latina proposti dal docente, lo 
studente deve conoscere i seguenti 
argomenti: 
 distinguere elementi del sistema 

nominale e del sistema verbale 
 le principali proposizioni: causale, 

temporale,  finale, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

  i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto 

 individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, diatesi 
(sistema verbale), i principali complementi 
( è consentito uso di schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le coordinate ( è 
consentito uso di schemi) 

 riconoscere le principali subordinate (è 
consentito uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente nella 
lingua di arrivo la traduzione fatta in classe, 
anche con l’aiuto del docente 

 riuscire ad individuare, anche guidati dal 
docente, rapporti continuativi o contrastivi 
a livello lessicale, morfologico e sintattico, 
tra la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare, anche guidato 
dall’insegnante, gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (è consentito uso di 
schemi grammaticali e morfo-
sintattici) 

2 moduli a scelta tra quelli sotto 
riportati: 
 

- Modulo 1: comicità e satira. 
Autori: Plauto, Terenzio. 
- Modulo 2: la poesia d'amore. 
Autori: Catullo, Ovidio. 
- Modulo 3: l'oratoria. 
Autore: Cicerone. 
- Modulo 4: la storiografia. 
Autori: Cesare, Sallustio, Tacito 

 Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia 

 saper fare una analisi contenutistica e 
linguistica di base (struttura del periodo) 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

  Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera e 
del pensiero dell’autore (è consentito l’uso 
di mappe concettuali) 

 esporre in modo abbastanza corretto in 
forma orale e scritta ed essere in grado di 
orientarsi nella correzione sotto la guida del 
docente 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 

4) riflettere sulla peculiarità dello 
studio delle lingue straniere a 
confronto con il latino 

 

classe quarta 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Di 3 brani concordati tra docente e 
studente, lo studente deve sapere: 
 distinguere elementi del sistema 

nominale e del sistema verbale 
 le principali proposizioni: causale, 

temporale,  finale, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta  

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto 

 Individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, diatesi 
(sistema verbale), i principali complementi 
( è consentito uso di schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le coordinate ( è 
consentito uso di schemi) 

 riconoscere le principali subordinate (è 
consentito uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente nella 
lingua di arrivo la traduzione fatta in classe, 
anche con l’aiuto del docente 

 riuscire ad individuare, anche guidati dal 
docente, rapporti continuativi o contrastivi 

1) Padroneggiare, anche guidato 
dall’insegnante, gli strumenti 
linguistici a sufficienza per avere 
accesso ai testi in lingua latina, 
oltre che in traduzione italiana (è 
consentito uso di schemi 
grammaticali e morfo-sintattici) 



a livello lessicale, morfologico e sintattico, 
tra la lingua latina e l’italiano 

2 moduli a scelta tra quelli sotto 
riportati: 
 

- Modulo 1: la filosofia. 
Autori: Seneca, Orazio (liriche), 
Lucrezio. 
- Modulo 2: i generi dell'epica. 
Autori: Ovidio, Virgilio. 
- Modulo 3: il romanzo. 
Autori: Petronio, Apuleio 

 Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia 

 saper fare una analisi contenutistica e 
linguistica di base (struttura del periodo) 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

  Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera e 
del pensiero dell’autore (è consentito l’ uso 
di mappe concettuali) 

 esporre in modo abbastanza corretto in 
forma orale e scritta ed essere in grado di 
orientarsi nella correzione sotto la guida 
del docente 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 

4) riflettere sulla peculiarità dello 
studio delle lingue straniere a 
confronto con il latino 
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CURRICOLO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe quinta 
Liceo delle Scienze Umane 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Relativamente ai 5 testi in lingua latina 
proposti dal docente, lo studente deve  
conoscere i seguenti argomenti: 
 

 Le 5 declinazioni 
 gli aggettivi di 1^ e 2^ classe 
 i pronomi (personali, determinativi, 

interrogativi, relativi e indefiniti) 
 indicativo, congiuntivo, infinito, participio 
 i principali complementi: causa, mezzo, 

compagnia, modo, tempo, luogo, agente e 
causa efficiente 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale, concessiva, finale, consecutiva, 
infinitiva, relativa, interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, ablativo 
assoluto, gerundio e gerundivo, la 
perifrastica passiva 

 Individuare la funzione sintattica delle 
parole, riconoscendo la declinazione 
(sistema nominale), modo, tempi, 
diatesi (sistema verbale), i principali 
complementi (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo la 
reggente, le subordinate e le 
coordinate ( per studenti DSA uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(per studenti DSA uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente la 
traduzione fatta in classe nella lingua 
di arrivo (per studenti DSA uso di 
dizionario on line) 

 riconoscere le principali figure 
retoriche (per studenti DSA uso di 
schemi) 

 essere consapevoli dei rapporti 
continuativi o contrastivi a livello 
lessicale, morfologico e sintattico, tra 
la lingua latina e l’italiano 

1) Padroneggiare gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in 
lingua latina, oltre che in 
traduzione italiana ( per 
studenti DSA con utilizzo di 
schemi grammaticali e 
morfo-sintattici) 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia e 
l’intenzione comunicativa dell’autore 

 saper fare una analisi contenutistica, 
linguistica e stilistica 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

4 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 

Moduli per autore e genere letterario: 
1. Cicerone (se non svolto in quarta) 
2. Lucrezio (se non svolto in quarta) 
3. Seneca 
4. Agostino (facoltativo) 
5. Petronio 
6. Tacito 
7. Apuleio (facoltativo) 
8. Quintiliano 
 

Moduli per argomento e genere 
letterario: 
1) Il rapporto tra intellettuali e potere nel 

I-II sec d.C. :  
 il principe a la fine della libertas 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto dell’opera 
e del pensiero dell’autore (per 
studenti DSA uso di mappe 
concettuali) 

 riconoscere gli aspetti di continuità e 
le variazioni di genere  rispetto alla 
letteratura greca e alle letterature 
moderne (per studenti DSA uso di 
mappe concettuali) 

 saper cogliere lo sviluppo di una 
tematica in altri autori 

 esporre in modo corretto in forma 
orale e scritta 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-
letterario (per studenti DSA 
utilizzo di mappe concettuali) 



(Lucano) 
 la collaborazione con il potere 

(Quintiliano, Plinio, Tacito) 
 ritratti di imperatori (Svetonio, Tacito) 

2) Il romanzo: Petronio e Apuleio 
3) Il tempo: Orazio (carpe diem), Seneca, 

Agostino 
4) La donna: 
 Seneca (Elvia e Fedra) 
 Petronio (Fortunata e la matrona di 

Efeso) 
 Tacito (Agrippina) 
 Apuleio (Psiche) 
 ritratti di donne in Marziale e 

Giovenale 
5) la filosofia a Roma: Epicuro, Cicerone, 

Seneca, Agostino 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
Di 3 brani concordati tra docente e 
studente, lo studente deve sapere 
 

 distinguere elementi del sistema 
nominale e del sistema verbale 

 le principali proposizioni: causale, 
temporale,  finale, infinitiva, relativa, 
interrogativa indiretta 

 i principali costrutti: cum narrativo, 
ablativo assoluto 

 individuare la funzione sintattica 
delle parole, riconoscendo la 
declinazione (sistema nominale), 
modo, tempi, diatesi (sistema 
verbale), i principali complementi ( è 
consentito uso di schemi) 

 analizzare un periodo riconoscendo 
la reggente, le subordinate e le 
coordinate ( è consentito uso di 
schemi) 

 riconoscere le principali subordinate 
(è consentito uso di schemi) 

 tradurre o riprodurre correttamente 
nella lingua di arrivo la traduzione 
fatta in classe, anche con l’aiuto del 
docente 

 riuscire ad individuare, anche guidati 
dal docente, rapporti continuativi o 
contrastivi a livello lessicale, 
morfologico e sintattico, tra la lingua 
latina e l’italiano 

1) Padroneggiare, anche guidato 
dall’insegnante, gli strumenti 
linguistici a sufficienza per 
avere accesso ai testi in lingua 
latina, oltre che in traduzione 
italiana (è consentito uso di 
schemi grammaticali e morfo-
sintattici) 

  Comprendere il tema  di un testo, 
riconoscendone la tipologia 

 saper fare una analisi contenutistica 
e linguistica di base (struttura del 
periodo) 

2) Analizzare e comprendere 
scritti di varia tipologia 

2 moduli a scelta tra quelli sotto riportati: 
 

Moduli per autore e genere letterario: 
1. Cicerone (se non svolto in quarta) 
2. Lucrezio (se non svolto in quarta) 
3. Seneca 
4. Agostino (facoltativo) 
5. Petronio 
6. Tacito 
7. Apuleio (facoltativo) 
8. Quintiliano 

 Collocare i testi nel quadro storico di 
riferimento (è consentito l’uso di 
mappe concettuali) 

 collocare i testi nel contesto 
dell’opera e del pensiero dell’autore 
(è consentito l’ uso di mappe 
concettuali) 

 esporre in modo abbastanza corretto 
in forma orale e scritta ed essere in 
grado di orientarsi nella correzione 
sotto la guida del docente 

3) utilizzare strumenti per la 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico-letterario 
(è consentito l’uso di mappe 
concettuali) 



 

Moduli per argomento e genere 
letterario: 
1) Il rapporto tra intellettuali e potere 

nel I-II sec d.C. :  
 il principe a la fine della libertas 

(Lucano) 
 la collaborazione con il potere 

(Quintiliano, Plinio, Tacito) 
 ritratti di imperatori (Svetonio, 

Tacito) 
2) Il romanzo: Petronio e Apuleio 
3) Il tempo: Orazio (carpe diem), 

Seneca, Agostino 
4) La donna: 
 Seneca (Elvia e Fedra) 
 Petronio (Fortunata e la matrona di 

Efeso) 
 Tacito (Agrippina) 
 Apuleio (Psiche) 
 ritratti di donne in Marziale e 

Giovenale 
 5) la filosofia a Roma: Epicuro, 

Cicerone, Seneca, Agostino 
 


