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Competenze 

 
Abilità/capacità Conoscenze 

 
Riflettere metalinguisticamente sui 
fondamenti della lingua latina 
 
Riconoscere affinità e divergenze tra 
latino, italiano e le lingue straniere 
studiate nel singolo corso 
 
 
 
 
 
Saper tradurre il testo latino in 
italiano corrente rispettando 
l’integrità del messaggio e 
dimostrando di aver compreso la sua 
struttura sintattica 
 
 
 
 
 
Acquisire alcuni aspetti della società e 
della cultura di Roma antica, 
muovendo da riflessioni lessicali  
 
 
 

 
� Riconoscere le strutture fonologiche della lingua 

latina  
� Saper distinguere gli elementi dell’analisi   
       morfologica e dell’analisi sintattica 
� Riconoscere e analizzare la forma flessa di un 

nome (sostantivo o aggettivo) e saper risalire al 
nominativo singolare 

� Riconoscere e analizzare una forma verbale flessa 
nei tempi e modi studiati. 

 
 
� Analizzare i vocaboli all’interno di semplici frasi 
� Riconoscere in frasi semplici le funzioni dei casi 

studiate e saper trovare la traduzione italiana 
appropriata 

� Tradurre in italiano semplici brani contenenti le 
strutture studiate seguendo una procedura razionale 
ed efficace 
 
 
 

� Riconoscere gli elementi fondamentali della parola 
latina (radice, prefisso,suffisso e desinenza) 

� Individuare campi semantici 
 
 
 
 
 
 

 
� Il sistema quantitativo e la legge della penultima 
� La declinazione del nome e dell’aggettivo: le terminazioni 

delle prime tre declinazioni del nome e della prima classe 
degli aggettivi, gli aggettivi possessivi e pronominali 

� La coniugazione del verbo: indicativo presente, imperfetto e 
futuro semplice, imperativo presente, infinito presente delle 
4 coniugazioni attive e passive e del verbo Sum 

 
 
 
 
� Casi e funzioni logico sintattiche: modalità delle 

concordanze, soggetto, predicato nominale, predicato 
verbale, complemento oggetto, complemento di 
specificazione, complemento di termine e dativo di 
possesso, complemento di vocazione, complementi di 
modo, mezzo, causa, complemento d’agente e di causa 
efficiente, complementi di luogo e complementi di tempo 

� Le principali congiunzioni copulative 
 
 

� Gli elementi fondamentali della parola latina 
� La formazione della parola latina 
� I campi semantici che individuano i legami familiari e la 

politica 
 
 
 
 

 


