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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

- accesso, attraverso una prima presentazione del mondo classico, a un patrimonio di civiltà e di 

pensiero che è parte integrante della nostra cultura; 

- studio della morfologia; 

- svolgimento di nuclei tematici che permettano un raccordo con lo studio dell’italiano; 

Abilità 

- saper organizzare le conoscenze grammaticali in un sistema logico, istituendo rapporti fra il 

sistema della lingua latina e la sua evoluzione nell’italiano di oggi; 

- comprendere e tradurre testi semplici, individuandone gli elementi morfosintattici e 

riconoscendone la struttura del periodo, soprattutto per quanto riguarda la subordinazione; 

- leggere correttamente in latino; 

- comprendere i testi degli esercizi e i manuali in uso; 

- consultare il dizionario; 

- comprendere il tema fondamentale di un brano in latino; 

- tradurre i testi proposti, rendendo correttamente le strutture latine presenti; 

- selezionare le conoscenze storiche e letterarie utili e le conoscenze già possedute relative 

all’argomento; 

- operare raffronti tra termini latini e i loro derivati italiani. 

 

MODULO 1: INTRODUZIONE AL LATINO 

-Il mito di Pigmalione e Galatea 

-Alfabeto latino; dittonghi; pronuncia classica e scientifica; 

-Il presente e l'infinito del verbo sum 

-Le regole dell'accento 

-La declinazione 

-Dal latino all'italiano; radice, suffisso, desinenza, tema 

 

MODULO 2: PRIMA DECLINAZIONE E COMPLEMENTI DI MODO, COMPAGNIA, 

UNIONE, MEZZO 

-La prima declinazione 

-Complementi di compagnia, unione, modo, mezzo 

-Imperfetto e futuro del verbo “sum” 

-Complemento di stato in luogo e particolarità 

-Gli aggettivi femminili di prima classe 

-Particolarità della prima declinazione 

-Le principali congiunzioni ed i principali avverbi 

 

MODULO 3: LE QUATTRO CONIUGAZIONI ATTIVE E PASSIVE (PRESENTE, 

INFINITO PRESENTE) 

-Il paradigma di un verbo latino 

-Il presente indicativo attivo e passivo 

-Il complemento d'agente e di causa efficiente 

-Infiniti presenti attivi e passivi 



-Il complemento di denominazione 

-I complementi di luogo e particolarità 

 

MODULO 4: LA SECONDA DECLINAZIONE; COMPLEMENTI VARI; IMPERFETTO 

IND. ATTIVO E PASSIVO 

-La seconda declinazione 

-Complementi di causa, tempo, fine, vantaggio 

-Nomi in -er e in-ir della II declinazione 

-Imperfetti attivi e passivi 

-Nomi neutri della II declinazione 

-Particolarità della II declinazione 

-Il dativo di possesso 

-Gli aggettivi di prima classe 

-Gli aggettivi pronominali 

 

MODULO 5: IMPERATIVI E FUTURO SEMPLICE ATTIVO E PASSIVO  

-Il futuro semplice attivo e passivo 

-Imperativo presente 

-Imperativo futuro 

-La proposizione causale con l’indicativo 

-Preposizioni che ci costruiscono con l’accusativo o con l’ablativo 

 

MODULO 6: LA TERZA DECLINAZIONE; IL PERFETTO E TEMPI DERIVATI  

-Le desinenze e i gruppi di sostantivi della terza declinazione 

-Gli imparisillabi 

-Il perfetto attivo e passivo 

-I parisillabi  

-Complementi di argomento, limitazione, qualità, materia  

-Neutri in –e, -al, -ar di terza declinazione 

-Piuccheperfetto attivo e passivo 

-Il futuro anteriore attivo e passivo 

-Particolarità della III declinazione 

 

MODULO TRASVERSALE: LEZIONI DI CIVILTÀ LATINA 

-Il nome proprio nella cultura romana; il docente si avvale dello studio di M. LENTANO, Il nome 

proprio nella cultura latina, Bologna 2019. 

-La moneta nel mondo greco-romano 

-L’alimentazione nell’antica Roma; il docente si avvale del libro di A. LUISI – N. DELISO, 

Enogastronomia nell’antica Roma, Bari 2010. 

-I diritti umani nel mondo antico (LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA); il docente fornisce agli 

studenti una propria recensione (F. MONTONE, RECENSIONE A MAURIZIO BETTINI, "HOMO 

SUM. ESSERE UMANI NEL MONDO ANTICO", TORINO 2019 IN "SALTERNUM 2019" 42-43, 

PP. 137-140).    

 

N.B.: La classe ha partecipato al CONVEGNO “LOCI E LOCA” VIRGILIANI”, svolto al Polo “P. 

Aldi” di Grosseto il 7 aprile, data in cui è caduta la SECONDA GIORNATA MONDIALE DELLA 

LINGUA LATINA. La classe ha svolto a marzo un compito in parallelo con la classe I A scientifico.  

 

 

 

 



VISITA GUIDATA 

La classe ha compiuto una visita guidata a Roma il giorno 26 maggio 2022; ha visitato, tra l’altro, la 

collezione museale di arte antica di Palazzo Massimo.   

 

LIBRO DA LEGGERE IN ESTATE 

A. ANGELA, UNA GIORNATA NELL’ANTICA ROMA 

 

METODOLOGIA: LEZIONE FRONTALE, LEZIONE PARTECIPATA, LABORATORI DI 

TRADUZIONE. 

 

STRUMENTI E SUSSIDI: LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE (V. TANTUCCI – A. RONCORONI 

- P. CAPPELLETTO – G. GALEOTTO – E. SADA, IL MIO LATINO (GRAMMATICA E 

LABORATORIO 1), MILANO 2018), COADIUVATI TALVOLTA DA FOTOCOPIE DI ALTRI 

LIBRI POSSEDUTI DAL DOCENTE; DOSSIER E APPUNTI FORNITI DAL DOCENTE; 

PRESENTAZIONI POWER POINT, MATERIALE AUDIO-VISIVO, ARTICOLI E PAGINE DI 

SAGGI.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: VERIFICHE ORALI; VERSIONI; COMPITI 

CON ESERCIZI DI GRAMMATICA A PUNTEGGIO; PROVE STRUTTURATE CON ESERCIZI 

DI GRAMMATICA E DOMANDE SULLE LEZIONI DI CIVILTA’; LABORATORI DI 

TRADUZIONE IN CLASSE 

 

 

Grosseto, 10/ 06/ 2022                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                               PROF. F. MONTONE 


