
SAPERI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 
 

MATERIA LATINO 
 

 
 
 
Primo 
Biennio 

Prima Leggere correttamente e comprendere il senso di semplici brani e saperli 

tradurre in italiano 

Riconoscere le strutture –chiave della lingua latina 

Operare scelte opportune nel lessico al momento della traduzione italiana 

Cogliere gli aspetti salienti della cultura latina 

 

Queste abilità vengono raggiunte mediante i contenuti obbligatori previsti dalla 

programmazione per l'anno di corso, cioè: 

 
Flessione nominale: le declinazioni. 

Flessione verbale: indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni, dei 

verbi in -io e del verbo sum; imperativo 

Gli aggettivi della I e della II classe; i numerali 

I principali complementi (oggetto, d’agente, di mezzo, luogo e tempo, causa, 

materia, argomento, fine, vantaggio/svantaggio) 

Proposizioni relative, temporali e causali all’indicativo. 

Pronomi relativi, personali e dimostrativi 

 

Seconda Leggere correttamente e comprendere il senso di semplici brani e saperli 

tradurre in italiano 

Riconoscere le strutture –chiave della lingua latina 

Operare scelte opportune nel lessico al momento della traduzione italiana 

Cogliere gli aspetti salienti della cultura latina 

 

Queste abilità vengono raggiunte mediante i contenuti obbligatori previsti dalla 

programmazione per l'anno di corso, cioè: 

Il congiuntivo, in tutti quattro i tempi, attivi e passivi. 

Le finali, le completive e le consecutive; cum narrativo. 

Infinito presente-perfetto-futuro. Le infinitive. 

Participio, perifrastica attiva. Ablativo assoluto 

Verbi deponenti e semi deponenti 

Periodo ipotetico indipendente 

Gerundio, gerundivo e supino. Perifrastica passiva 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

 

 
 
 
Secondo 
Biennio 

Terza Tradurre testi latini di vari autori e giustificare la traduzione, riconoscere le 

strutture morfo-sintattiche, le strutture lessicali e semantiche, collocare il 

testo nel periodo storico individuando i vari generi letterari, le tradizioni di 

modelli e stile, individuare i caratteri peculiari della letteratura latina 

collocando autori e testi nel quadro complessivo della scuola letteraria 

scoprire l'attualità del messaggio dei classici latini 

Queste abilità vengono raggiunte mediante i contenuti obbligatori previsti dalla 

programmazione per l'anno di corso, cioè: 

Cultura e civiltà delle origini; Prime testimonianze letterarie /Carmina;   

L'epica: I modelli greci, 



 Livio Andronico, Nevio, Ennio; Il teatro: Plauto, Terenzio, La satira; Prosa 

arcaica. L'età di Cesare: Cesare, Sallustio, Catullo, Lucrezio, Cicerone. 

Durante tutto l'anno sarà affrontato lo studio della sintassi dei casi e il 

ripasso delle proposizioni subordinate. 

Quarta Proseguire la conoscenza delle linee evolutive della storia della letteratura 

latina e il profilo biografico-artistico degli autori proposti, con la capacità di 

contestualizzarne la produzione;  riconoscere le peculiarità stilistiche degli 

autori più significativi; conoscere le strutture morfosintattiche della lingua 

latina. 

Operare raffronti sincronici tra tematiche di autori dello stesso periodo e 

diacronici riconoscendo lo sviluppo di un genere o di un pensiero nell'arco 

del tempo; collegare a livello interdisciplinare i temi che emergono dalle 

pagine della letteratura latina; scoprire l'attualità del messaggio dei classici 

latini 

 
Queste abilità vengono raggiunte mediante i contenuti obbligatori previsti dalla 

programmazione per l'anno di corso, cioè: 

Concetto di Humanitas attraverso l'opera di Cicerone filosofo. 

Cultura e civiltà dell'età augustea, con particolare attenzione a Virgilio, 

Orazio, poeti elegiaci, Livio, Ovidio. 

 

Attraverso la traduzione dei passi di autore verrà costantemente svolta 

un'opera di ripasso/revisione delle strutture morfosintattiche. 

 

Quinto anno Tradurre testi latini di vari autori e giustificare la traduzione, riconoscere le 

strutture morfo-sintattiche, le strutture lessicali e semantiche, collocare il 

testo nel periodo storico individuando i vari generi letterari. Leggere in 

lingua o in traduzione i testi più significativi della letteratura latina dall’età 

giulio claudia al IV secolo d.C., sapendone riconoscere il senso e 

interpretandoli con gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 

dell’autore e del contesto. Cogliere elementi di continuità e alterità fra la 

civiltà latina e la nostra. 

Tali abilità vengono raggiunte mediante i contenuti suggeriti dalle 

indicazioni ministeriali: Seneca, Quintiliano.Tacito,Petronio, Apuleio, 

Agostino . 

 
 


