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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Latino 

 

CLASSE: 2A 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

1)la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali nelle frasi e tra le 

frasi. 

 

2)la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni linguistiche. 

 

 

COMPETENZE 

 

    Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 

 

    Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

 

    CAPACITA’ 

 

    1)Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, operando 

confronti che evidenzino la continuità storica tra le due lingue. 

      



    Contenuti  

 

Tutti i tipi di pronomi e aggettivi, l’infinito; le infinitive;i relativi, il nesso relativo. I pronomi e gli aggettivi 

interrogativi,indefiniti,pronomi relativi; le proposizioni interrogative dirette e indirette.I numerali(rapido 

accenno) I deponenti , i semideponenti. I verbi irregolari, difettivi. 

 

  Proposizioni finali e consecutive; l’ablativo assoluto; il supino in -um e in –u; il participio nominale e 

congiunto.Verbi in –io della III coniugazione; participio futuro, la perifrastica attiva. Il gerundio e il 

gerundivo; la perifrastica passiva. Introduzione alla sintassi dei casi. (nominativo e accusativo). 

 

Catullo e Marziale sono gli autori usati per esemplificare la poesia ;sono stati utili anche come spunto per 

apprendere nuovi costrutti e stilemi.Inoltre i due autori rappresentano bene,in modo diverso e in epoche 

diverse,l’anticonformismo dei poeti sia lirici,sia satirici.I testi letti e tradotti sono sul libro in 

adozione.Cicerone,Livio,Plinio il giovane sono fra gli autori offerti per la traduzione. 

  

Metodi e strumenti. 

 

Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento è stato spiegato in modo dettagliato, con 

numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione immediata delle regole da 

parte degli allievi. Si è lavorato sul lessico e sulle costruzioni per creare motivi di riflessione sulla lingua 

italiana,che rimane dubbia e limitata,nonché di scarso aiuto quando cercano sul vocabolario la soluzione 

per termini latini Si è ritenuto, inoltre, opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori assegnati per 

casa e dedicare qualche ora ad esercitazioni sul metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che 

risultassero particolarmente difficili agli allievi. A causa del nuovo ordinamento che prevede solo tre ore di 

latino,il percorso di apprendimento  è stato velocizzato lavorando sui fondamentali della lingua (mentre 

argomenti meno portanti sono stati visti di scorcio).La vera finalità è decodificare e codificare,mettere a 

fuoco la lingua italiana come lingua di arrivo e comprendere gli usi corretti della nostra lingua 
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