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La classe IV Dc si compone di 17 alunni. Da quanto emerso dai test d’ingresso, somministrati al 

fine di saggiare le conoscenze grammaticali della lingua italiana, su cui innestare le strutture 

linguistiche del latino, la preparazione complessiva della classe appare immediatamente più che 

sufficiente. La classe possiede i requisiti minimi e ciò propizierà il mio lavoro. Gli alunni 

dimostrano interesse per la disciplina, disponibilità alle indicazioni metodologiche e impegno nello 

studio domestico. 

Competenze 

Saper leggere in modo scorrevole semplici testi latini; 

 saper riconoscere gli elementi sintattici, morfologici e lessicali di un testo; 

 saper usare il vocabolario; esporre in modo chiaro, corretto e completo le regole grammaticali;  

saper tradurre semplici testi. 

Conoscenze 

Conoscere i vari fenomeni fonetici; acquisire il lessico fondamentale;  

conoscere, attraverso il testo le strutture che normano la lingua latina;  

conoscere gli elementi della morfologia relativi a nome, aggettivo e verbo. 

Capacità 

Saper ricodificare il testo latino in una forma italiana grammaticalmente corretta e appropriata dal 

punto di vista lessicale;  

saper cogliere analogie e differenze tra il latino e l’italiano. 

Contenuti 

LA fonologia. I casi e le declinazioni : la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta 

declinazione. Le particolarità: Gli aggettivi della prima e seconda classe. I gradi dell’aggettivo: le 



quattro coniugazioni attive e passive. I verbi in –io. Il verbo sum e i suoi composti. I pronomi. I 

complementi. L’infinito storico, cum e il congiuntivo. L’ablativo assoluto. 

Verifica 

La verifica sarà quotidiana attraverso brevi interventi e mensilmente con la prova scritta per 

consentire una più accurata percezione e valutazione del processo d’insegnamento-apprendimento. 

Le prove orali riguarderanno le conoscenze linguistico - grammaticali svolte attraverso semplici 

testi. Due saranno le verifiche orali e due le versioni scritte nel trimestre, ma tre, di entrambi, 

saranno nel pentamestre. Per la valutazione terrò conto del livello delle conoscenze acquisite, delle 

abilità e delle competenze , dei livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle 

condizioni di partenza, interesse, attenzione, partecipazione, comportamento, impegno, nonché 

della correttezza ortografica, morfologica, lessicale e sintattica del testo latino proposto in 

traduzione. 

Strumenti 

Libro di testo, testi di consultazione inerenti la civiltà romana. 
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