
 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

LINGUA E CULTURA ITALIANA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E CULTURA GRECA, LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
NELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

(Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea) 
 
1.Comunicazione nella madrelingua. 2.Comunicazione nelle lingue straniere. 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.   4.Competenza 

digitale. 5.Imparare ad imparare. 6.Competenze sociali e civiche. 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e formazione, anche in  funzione dei 
tempi disponibili, delle propriestrategie e del proprio metodo di lavoro. 

 
2.Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti losviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
Conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincolie le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
3.Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; rappresentare eventi, 

fenomeni,  principi, concetti, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 
Conoscenze disciplinari attraverso differenti supporti. 
 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  d e i  d i r i t t i f o n d a m e n t a l i degli 

altri. 
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
6.Risolvereproblemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline.  
 
7. Individuare collegamenti e relazioni: elaborando argomentazioni coerenti, individuare e rappresentare collegamenti e relazioni trae concetti diversi, anche appartenenti a 

diverse discipline e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica, individuando  analogie e differenze, cause ed effetti. 
 
8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti disciplinari attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

 

 

 



 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA (PRIMO BIENNIO ORDINARIO E CAMBRIDGE) 

 
ABILITÀ 

TRASVERSALI 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

 
CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
        PRIMO ANNO  

 
 

CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
SECONDO ANNO 

 
 

TIPOLOGIA PROVE 

 
SAPERI 
MINIMI 

(al termine del primo 
Biennio) 

 
-Saper riassumere, 

paragrafare e strutturare un testo 
nei suoi livelli (anche mediante 

rappresentazioni grafiche); 
- utilizzare consapevolmente i 

dizionari; 
-ampliare il patrimonio 

lessicale; 
- riflettere su aspetti legati alla 

lingua e alle sue strutture , 
sviluppando e potenziando abilità 

logiche. 

 
-  Utilizzare consapevolmente  

il lessico di base; 
- riconoscere la funzione dei 

prefissi e dei suffissi nella 
formazione delle parole  e 

servirsene  nella traduzione dei 
testi e nell’apprendimento di nuovi 

vocaboli; 
- istituire confronti lessicali 

tra la lingua greca, quella latina e 
italiana e altre lingue straniere 

note; 
-  utilizzare le conoscenze 

morfologiche, sintattiche e lessicali 
apprese nella analisi di brevi unità 

o di semplici testi; 
-  riconoscere  i connettivi 

testuali ed individuare parole-
chiave; 

-- saper comprendere un 
testo, nelle sue strutture 

fondamentali e nel suo significato 
generale, anche senza l’uso del 

-formulare e verificare ipotesi 
di traduzione, motivandone le 

scelte; 
. 

 
Primo quadrimestre: 
 
Settembre – Ottobre  
1. Accoglienza; 
2. Nozioni di fonetica; 
3. L’ articolo; 
4. I declinazione;  
5. Indicativo, imperativo e 

infinito del verbo εἰμί  
6. Sintassi: complementi 

ricorrenti; 
7. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
8. Nozioni di cultura e civiltà. 
 

          Novembre: 
1. La II  declinazione; 
2. Aggettivi della prima 

classe; 
3. Numerali ordinali; 
4. Indicativo, imperativo e 

infinito attivo e medio dei verbi in 
in -ω 

5. Sintassi: complementi 
ricorrenti; 

6. Sintassi : la coordinazione; 
7. Sintassi: posizione 

attributiva e predicativa 
dell’aggettivo; 

8. Nozioni di cultura e civiltà; 
9. Lessico di base ad alta 

frequenza. 
 
Dicembre - Gennaio 
1. Comparativo e superlativo 

di prima forma; 
2. Secondo termine di 

 

Primo quadrimestre 

 

Settembre – Ottobre  

1. Accoglienza (ripresa e 

consolidamento conoscenze  I 

anno); 

2. Il congiuntivo presente e 

aoristo tematico dei verbi in - e 

in - 

3. L’ottativo presente e 

aoristo tematico dei verbi in - e 

in - 

Sintassi: il congiuntivo 

nelle proposizioni indipendenti; 

5. Sintassi: le subordinate 

finali; 

6. Sintassi: l’ottativo nelle 

proposizioni dipendenti e 

indipendenti; 

7. Lessico di base ad alta 

frequenza; 

8. Nozioni di cultura e 

civiltà. 

 

Novembre 

1. La contrazione: sostantivi 

e aggettivi contratti; 

2. La contrazione: verbi 

contratti (presente e imperfetto); 

3. La declinazione attica;  

4. Lessico di base ad alta 

frequenza; 

 
 
- Esercizi di problem solving 
(inserimento, cambiamento, 
completamento, correzione); 
 
- Questionari a risposta aperta 
e/o chiusa; 
 
- Traduzioni di brevi unità 
(frase); 
 
- Traduzioni di testi con o 
senza note.; 
 

- Verifiche colloquiali in 

itinere; 

 

- Trattazioni sintetiche. 
 
 
 
 

 

 
 
 
La morfologia del nome e 
dell’aggettivo 
 
- La morfologia del verbo nei tempi: 
presente, imperfetto e aoristo 
(tematico); 
 
- La morfologia del pronome; 
 
- Gradi di comparazione 
 
- Nozioni di sintassi ( vari 
complementi  e principali 
subordinate); 
 
- Nozioni di lessico di base; 
 
- Nozioni di cultura e civiltà (intese 
come capacità di servirsi di varia 
documentazione testuale e non per 
ricostruire i tratti salienti della 
cultura e della vita quotidiana in 
Grecia). 
 
 
 
 

 



 

 
paragone e complemento partitivo; 

3. Anticipazioni su pronomi; 
4. Presente attivo e medio dei 

verbi e di altri verbi di prima e 
seconda classe; 

5. Sintassi: complementi 
ricorrenti; 

6. Sintassi: le proposizioni 
completive soggettive e oggettive; 

7. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

8. Nozioni di cultura e civiltà. 
 
 
Secondo quadrimestre: 
 
Febbraio – Marzo: 
1. L’imperfetto dei verbi in - 

in -ω e in -μί; 
2. L’aoristo atematico 

(indicativo, imperativo e infinito) e 
le classi verbali; 

3. Sintassi: complementi 
ricorrenti; 

4. Sintassi: le subordinate 
temporali; 

5. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

6. Nozioni di cultura e civiltà. 
 

                  Aprile – Maggio  
1. La III declinazione: temi in 

labiale, gutturale e dentale; 
2. Il participio presente dei 

verbi in -ω e in -μί; 
3. Il participio aoristo 

tematico; 
4. Sintassi: frase semplice e 

frase complessa; 
5. Le funzioni e gli usi del 

participio; 
6. .Lessico di base ad alta 

frequenza; 
7. Nozioni di cultura e civiltà. 
 
 
 
 
 
 

5. Nozioni di cultura e 

civiltà. 

 

Dicembre – Gennaio  

1. La III declinazione: temi in 

nasale, liquida e sibilante; 

2. pronomi (indefinito); 

3. Sintassi: le temporali con 

congiuntivo e ottativo; 

4. Sintassi: le causali; 

5.  Lessico di base ad alta 

frequenza; 

6. Nozioni di cultura e 

civiltà; 

Secondo quadrimestre: 

 

Febbraio-Marzo  

1. La III declinazione: temi in 

vocale, dittongo e irregolari; 

2. Ripresa della prima forma 

di comparazione; 

3. La seconda forma di 

comparativo; 

4. Comparazione degli 

avverbi; 

5. Sintassi: complementi 

ricorrenti; 

6. Sintassi: le comparative, le 

modali e le strumentali; 

7.  Lessico di base ad alta 

frequenza; 

8. Nozioni di cultura e civiltà 

 

Aprile – Maggio 

1. I pronomi (dimostrativi, 

interrogativi, relativi, relativi-

indefiniti); 

2. Ripresa dei pronomi 

personali, riflessivi, possessivi; 

3. Ripresa dei numerali; 

4. Sintassi: fenomeni del 

relativo; 

5.  Sintassi: complementi 



 

 
 
 
 

 

ricorrenti; 

6. Sintassi: le relative; le 

consecutive; le interrogative 

dirette e indirette; 

7.  Lessico di base ad alta 

frequenza; 

8. Nozioni di cultura e civiltà 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ORDINARIO E CAMBRIDGE) 

 
ABILITÀ 

TRASVERSALI 
 

 
ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

 
CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
   SECONDO BIENNIO 

 

 
CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
QUINTO ANNO  

 
 

TIPOLOGIA PROVE 

 
SAPERI 
MINIMI 

(al termine del triennio) 

 
 

Lingua: 
-  Aver acquisito in maniera 

adeguata e rafforzare e completare  
le abilità acquisite in uscita dal 
primo Biennio. 

 
 
Testi e contesti: 
- individuare le specificità di 

un autore o di un’opera , inserendoli 
nel contesto storico – letterario di 
riferimento e operando 
collegamenti e confronti, anche con 
esperienze 

 
 
 

 

 
Lingua: 

 
- Aver acquisito in maniera 

adeguata e rafforzare  e completare 
le abilità acquisite in uscita dal 

primo Biennio. 
 
 
 
 

Testi e contesti: 
 

-  analizzare, interpretare e 
ricodificare in italiano corretto e 

corrente testi latini in prosa; 
 

- riconoscere le tipologie testuali , 
con individuazione 
delle principali marche 

stilistiche e linguistiche e con lettura 
metrica dei testi in poesia  ( 

esametro, distico elegiaco, senario 
giambico), 

 
TERZO ANNO 
Lingua: 

 
Primo quadrimestre: 
 
Settembre – Ottobre - 

Novembre 
1. Accoglienza; 
2.  Aoristo sigmatico e 

asigmatico; 
3. Futuro sigmatico e 

asigmatico; 
4. Futuro attico e dorico; 
5. Sintassi: periodo ipotetico; 
6. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
7. Nozioni di cultura e civiltà; 
 
Dicembre - Gennaio; 
 
1. Perfetto e piuccheperfetto 

suffissale cappatico; 
2. Valori del perfetto e 

 
Lingua: 
Conoscenze, competenze e 

abilità acquisite negli anni 
precedenti. 

 
_____________ 
Testi e contesti: 
 
Primo quadrimestre: 
1. L’oratoria: Lisia, Isocrate e 

Demostene. 
2. Quadro storico dell’età  

ellenistica; 
3. Menandro e la commedia 

nuova; 
4. La poesia in età ellenistica: 

Callimaco e l’epigramma. 
 
Secondo quadrimestre: 
1. La poesia in età ellenistica: 

Teocrito e Apollonio Rodio; 
2.  La storiografia ellenistica: 

Polibio; 

- Esercizi di problem solving 
(inserimento, cambiamento, 

completamento, correzione…. ); 
- Questionari a risposta aperta 

e/o chiusa; 

- Traduzioni di testi  (di vari 
generi) con o senza note.; 

- Verifiche colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni sintetiche; 

-produzioni Multimediali. 

Lingua: 
 
Nozioni di morfologia e 

sintassi dei casi, del verbo e del 
periodo idonee a consentire la 
comprensione e l’analisi di testi in 
lingua greca. 

Testi e contesti: 
Autori e letture 

imprescindibili in lingua greca o 
in traduzione 

TERZO ANNO: 
- lettura metrica, traduzione e 
analisi  dei proemi dell’Iliade e 

dell’Odissea; 
- lettura metrica, traduzione e 

analisi a scelta del docente  di 
almeno 40 vv. tratti da ciascuno dei 
poemi; 

- lettura in traduzione di 
almeno due brani significativi (a 
scelta) dall’Iliade e dall’Odissea; 

- lettura metrica, traduzione e 



 

 
 

- sapersi orientare nello 
sviluppo sincronico e diacronico 

della letteratura latina; 
 

- saper operare confronti tra le 
istituzioni del mondo antico e del 

mondo contemporaneo; 
 
 

 

piuccheperfetto; 
3. Sintassi: completive rette dai 

verba curandi, cavendi, sperandi, 
iurandi, minandi, timendi, affectuum; 

4. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

5. Nozioni di cultura e civiltà. 
 
Secondo quadrimestre 

Febbraio - Marzo –   
1. Perfetto e piuccheperfetto 

non cappatico attivo; 
2. Perfetto e piuccheperfetto  

apofonico attivo;  
3. Sintassi: uso dell’infinito 

nelle proposizioni indipendenti;  
4. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
5. Nozioni di cultura e civiltà. 
 
Aprile – Maggio  
1. Aoristo atematico dei verbi i 

in -ω e in -μί (cappatico); 
2. il sistema dell’aoristo e del 

futuro passivo; 
3. Sintassi: uso dell’infinito 

nelle proposizioni dipendenti; 
4. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
5. Nozioni di cultura e civiltà 

Testi e contesti: 
Primo quadrimestre 
1. Quadro storico dell’età 

arcaica; 
2. Omero e l’epos. 
 
Secondo quadrimestre: 
1. Esiodo; 

2. La poesia lirica (caratteri; 
profilo degli autori principali); 
3. La storiografia: Erodoto. 

____________________ 
 

QUARTO ANNO 
 
Lingua: 
 
Primo quadrimestre: 
1. Perfetto e piuccheperfetto 

medio-passivo;  

3. L’età imperiale: Plutarco, 
Luciano e il romanzo. 

 
A scelta nel primo e/o nel 

secondo quadrimestre: 
- la filosofia (Platone ); 
- La tragedia (secondo le scelte 

del docente). 
 
 

analisi  del proemio della Teogonia 
di Esiodo; 

- lettura in traduzione di 
almeno due brani significativi ( a 
scelta) dai poemi di Esiodo; 

- lettura, traduzione e analisi   
di 

almeno due liriche di Alceo e 
Saffo in lingua; 

- lettura in traduzione di 
almeno 10 testi poetici dai 
principali autori lirici (elegia, 
giambo, lirica monodica e corale);  

-lettura, traduzione e analisi 
del  

proemio delle Storie di 
Erodoto e di almeno altri 2 capitoli a 
scelta. 

 
QUARTO ANNO: 
- Lettura integrale in 

traduzione di una commedia e di 
una tragedia a scelta; 

-Lettura, traduzione e analisi 
del proemio delle Storie di Tucidide 
; 

- Lettura, traduzione e 
analisi di un brano 

significativo delle Storie di Tucidide; 
- Lettura, traduzione e analisi 

di un brano significativo dalle opere 
storiche di Senofonte. 

 
QUINTO ANNO 
-  lettura metrica, traduzione e 

analisi  di almeno 100 vv. di una 
tragedia a scelta; 

- lettura antologizzata in  
lingua di almeno tre  passi 
significativi tratti dalle opere di 
Platone ( o di altro filosofo di età 
classica o ellenistica); 

-lettura, traduzione e 
commento di un passo tratto 
dall’opera di un oratore a scelta  

 



 

 
2. Futuro perfetto e aggettivi 

verbali; 
3. Sintassi: usi degli aggettivi 

verbali; 
4. Riepilogo: sintassi dei casi. 
 
Secondo quadrimestre: 
1. Riepilogo: sintassi del verbo; 
2. Riepilogo: sintassi del 

periodo. 
___________ 
Testi e contesti 
Primo quadrimestre: 
1. L’età classica: quadro 

storico; 
2. La tragedia; 
3. Eschilo, Sofocle, Euripide 
 
Secondo quadrimestre 
1. La commedia; 
2.. La commedia antica: 

Aristofane; 
3. La storiografia: Tucidide e 

Senofonte. 
 

 
 

 

 

Disciplina: lingua e cultura latina (PRIMO BIENNIO ordinario) 

 
ABILITÀ 

TRASVERSALI 

 
ABILITÀ 
SPECIFICHE 

 
CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
PRIMO ANNO 

 

 
CONTENUTI 
I e II QUADR. 

 
SECONDO  ANNO 

 
TIPOLOGIE 
DI PROVE 

 
SAPERI MINIMI 

 
(al termine del   primo 
biennio) 

 
-Saper riassumere, 

paragrafare e strutturare un 
testo nei suoi livelli (anche 
mediante rappresentazioni 

 
- Uutilizzare 

consapevolmente  il lessico di 
base; 

 

 
Primo quadrimestre: 
Settembre – Ottobre – 
1. Accoglienza; 
2. Cenni di fonetica; 

 
Primo  
quadrimestre: 
 
Settembre – Ottobre – 

 
- Esercizi di problem 

solving  
( inserimento, 

cambiamento, completamento, 

 
- La morfologia del nome e 

dell’aggettivo; 
 
- La morfologia del verbo 



 

 
grafiche); 

 
- utilizzare 

consapevolmente i dizionari; 
 
-ampliare il patrimonio 

lessicale; 
 
- riflettere su aspetti legati 

alla lingua e alle sue strutture , 
sviluppando e potenziando 
abilità logiche. 

- riconoscere la funzione 
dei prefissi e dei suffissi nella 
formazione delle parole  e 
servirsene  nella traduzione dei 
testi e nell’apprendimento di 
nuovi vocaboli; 

 
- istituire confronti 

lessicali tra la lingua latina, 
quella greca e italiana e altre 
lingue straniere note; 

 
-  utilizzare le conoscenze 

morfologiche, sintattiche e 
lessicali apprese nella analisi di 
brevi unità o di semplici testi; 

 
-  riconoscere  i connettivi 

testuali ed individuare parole-
chiave; 

 
-- saper comprendere un 

testo, nelle sue strutture 
fondamentali e nel suo 
significato generale, anche senza 
l’uso del 

 
-formulare e verificare 

ipotesi di traduzione, 
motivandone le scelte; 

 

2.  I declinazione; 
3.Aggettivi femminili  I 

classe ; 
4. Indicativo (presente,)  e 

infinito di sum e delle  quattro 
coniugazioni attive e passive ; 

5. Sintassi: apposizione e 
attributo; 

6. Sintassi: complementi 
ricorrenti; 

7. Sintassi: elementi della 
coordinazione; 

8. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

9. Nozioni di cultura e 
civiltà. 

 
Novembre - 
Dicembre – Gennaio: 
1. La II declinazione; 
2. Completamento 

aggettivi di prima classe; 
3. Anticipazioni pronomi ; 
4. Indicativo (imperfetto, 

futuro semplice e perfetto) e 
l’imperativo  di sum e delle 
quattro coniugazioni attive e 
passive; 

5. Il participio perfetto; 
6. I verbi in –io; 
6. Sintassi: complementi 

ricorrenti; 
7. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
8. Nozioni di cultura e 

civiltà. 
 
Secondo quadrimestre 
 
Febbraio - Marzo 
1. La III declinazione; 
2. Gli aggettivi della 

seconda classe;  
3. Gli avverbi; 
4. L’indicativo 

(piuccheperfetto e futuro 
anteriore) di sum e delle quattro 
coniugazioni attive e passive; 

5. Il participio presente; 
6. Sintassi:la causale con 

1. Accoglienza (ripresa e 
consolidamento conoscenze I 
anno); 

2. I pronomi interrogativi; 
2. I verbi deponenti e 

semideponenti; 
3. L’infinito; 
4. Il congiuntivo presente e 

imperfetto; 
5. Sintassi: Le proposizioni 

interrogativa diretta , infinitiva, 
finale e completiva volitiva; 

6. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

7. Nozioni di cultura e 
civiltà. 

 
 
 
 
Novembre – Dicembre – 

Gennaio  
1. Il congiuntivo perfetto e 

piuccheperfetto; 
2. I pronomi indefiniti, 

correlativi e relativi-indefiniti; 
3. Sintassi: le completive 

dichiarative, consecutive, 
relative improprie; 

4. Sintassi: il cum 
narrativo; 

5. Sintassi: l’interrogativa 
indiretta; 

6. Sintassi: il participio in 
funzione verbale (congiunto e 
ablativo assoluto) 

7. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

8.. Nozioni di cultura e 
civiltà. 

 
 
Secondo quadrimestre 
 
Febbraio – Marzo 
1. I numerali; 
2. Il comparativo e il 

superlativo dell’aggettivo e 
dell’avverbio; 

3. I composti di sum; 

correzione…. ); 
 
- Questionari a risposta 

aperta e/o chiusa; 
 
- Traduzioni di brevi unità 

(frase); 
 
- Traduzioni di testi con o 

senza note.; 
 

- Verifiche colloquiali in 

itinere;  

 

- Trattazioni sintetiche. 

 

(forma attiva, passiva e 
deponente); 

 
- La morfologia del 

pronome; 
 
- Gradi di comparazione; 
 
- Nozioni di sintassi 

(principali subordinate) 
 
- Nozioni di lessico di base; 
 
- Nozioni di cultura e 

civiltà (intese come capacità di 
servirsi di varia 
documentazione testuale e non 
per ricostruire i tratti salienti 
della cultura e della vita 
quotidiana a Roma). 



 

 

 

 

Disciplina: lingua e cultura latina (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ordinario) 

indicativo; 
7. Sintassi: complementi 

ricorrenti; 
8. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
9. Nozioni di cultura e 

civiltà. 
 
Aprile – Maggio  
1. La IV e V declinazione; 
2. I nomi e gli aggettivi 

indeclinabili, i nomi composti; 
3. Pronomi (dimostrativi, 

determinativi, relativi); 
4. Il participio futuro; 
5.Sintassi: la temporale con 

l’indicativo e le relative ; 
6. Sintassi: la perifrastica 

attiva; 
7. Sintassi: i complementi 

ricorrenti; 
8. Lessico di base ad alta 

frequenza; 
9. Nozioni di cultura e 

civiltà. 
 
 

4. Verbi anomali e difettivi; 
5. Sintassi: la concessiva e 

il periodo ipotetico 
indipendente; 

6. Sintassi: complementi 
ricorrenti;  

7. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

8. Nozioni di cultura e 
civiltà. 

 
Aprile – Maggio 
1. Il gerundio, il gerundivo 

e il supino; 
2. Sintassi: la perifrastica 

passiva; 
3. Sintassi: le finali con 

gerundio e gerundivo e con il 
supino; 

4. Sintassi: la subordinata 
completiva con quod; le 
completive rette da 
verbatimendi; le completive 
rette da verbaimpediendi, 
recusandi, dubitandi; 

5. Lessico di base ad alta 
frequenza; 

6. Nozioni di cultura e 
civiltà. 

 
 

 
ABILITÀ 

TRASVERSALI 

 
ABILITÀ 
SPECIFICHE 

 
CONTENUTI      I e II 

QUADR. 
 

SECONDO BIENNIO 

 
CONTENUTI     I e II 
QUADR. 

 
QUINTO ANNO 

 
TIPOLOGIE 
DI PROVE 

 
SAPERI  MINIMI 

 

 
 

 
 

TERZO ANNO 
 

 
Lingua: 

 
- Esercizi di problem solving  

 
Lingua: 



 

 
Lingua: 
 
-  aver acquisito in maniera 

adeguata e rafforzare e 
completare  le abilità acquisite 
in uscita dal primo Biennio. 

 
 
Testi e contesti: 
 
- individuare le specificità 

di un autore o di un’opera , 
inserendoli nel contesto storico 
– letterario di  

riferimento e operando 
collegamenti e confronti, anche 
con esperienze letterarie , 
artistiche e culturali moderne e 
contemporanee; 

 
- utilizzare in modo 

produttivo strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua: 
 
-  aver acquisito in maniera 

adeguata e rafforzare  e 
completare le abilità acquisite in 
uscita dal primo Biennio. 

 
 
Testi e contesti: 
 
-  analizzare, interpretare e 

ricodificare in italiano corretto e 
corrente testi latini in prosa; 

 
- riconoscere le tipologie 

testuali , con individuazione 
delle principali marche 
stilistiche e linguistiche e con 
lettura metrica dei testi in 
poesia  ( esametro, distico 
elegiaco, senario giambico), 

 
- sapersi orientare nello 

sviluppo sincronico e diacronico 
della letteratura latina; 

 
- saper operare confronti 

tra le istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua: 
 
Primo quadrimestre: 
 
 Settembre – Ottobre  –

Novembre 
1. Accoglienza; 
2.  Sintassi del nominativo; 
3. Sintassi dell’accusativo 
4. Sintassi del genitivo, 

dativo e ablativo; 
 
Dicembre - Gennaio; 
1. Sintassi del verbo: 

indicativo, imperativo, infinito, 
congiuntivi indipendenti; 

2. Le proposizioni causali e 
temporali al congiuntivo; 
l’attrazione modale. 

 
Secondo quadrimestre: 
 
Febbraio  – Maggio 
1. Sintassi del verbo: 

recupero delle principali 
subordinate; 

2. Le subordinate 
comparative, limitative e 
avversative; 

3. Il periodo ipotetico; 
4. Il discorso indiretto. 
_____________ 
 
Testi e contesti: 
 
Primo quadrimestre 
 
1. Quadro storico dell’età 

arcaica; 
2. La letteratura delle 

origini; 
3. L’epica arcaica; 

4. Il teatro: Plauto. 

 
Secondo quadrimestre: 
 
1. Il teatro: Terenzio; 
2. La storiografia: Cesare e 

Sallustio; 

Competenze e abilità 
acquisite negli anni precedenti. 

 
Testi e contesti: 
 
Primo  
quadrimestre: 
 
1. Quadro storico dell’età 

giulio-claudia; 
2. Gli autori di età giulio-

claudia: Seneca, Petronio, 
Lucano, Persio; 

3. Quadro storico dell’età 
flavia e traianea; 

4. Gli autori di età flavia: e 
traianea 

Marziale, Giovenale, 
Quintiliano; 

 
Secondo quadrimestre: 
 
1. Quadro storico dell’età 

degli Antonini; 
2. Gli autori dell’età degli 

Antonini: Tacito, Plinio il 
Giovane; Apuleio; 

3. Quadro storico fino alla 
caduta dell’Impero Romano; 

4. L’apologetica e la 
Patristica: Tertulliano e 
Agostino. 

 

(inserimento, cambiamento, 
completamento, correzione); 
 
- Questionari a risposta aperta 
e/o chiusa; 
 

 
- Traduzioni di testi di vari 
generi, con o senza note.; 
 
 

- Verifiche colloquiali in itinere;  

 

 

- Trattazioni sintetiche; 

 

- produzioni multimediali 

 
Nozioni di morfologia e 

sintassi dei casi, del verbo e del 
periodo idonee a consentire la 
comprensione e l’analisi di testi 
in lingua latina. 

___________ 
Testi e contesti: 

Autori e letture 
imprescindibili in lingua 
latina o in traduzione 

 
TERZO ANNO: 

- lettura di una commedia 
integrale in traduzione da 
Plauto o Terenzio; 

- lettura in traduzione di 3 
passi tratti dalle commedie 
dell’autore non scelto per la 
lettura integrale; 

- Lettura in lingua e analisi 
di 10 paragrafi a scelta dal De 
bello gallico o dal De bello civilidi 
Cesare; 

- Lettura in lingua e analisi 
di almeno un proemio e di 5  
paragrafi dalle opere di 
Sallustio; 

- Lettura in lingua e analisi 
di almeno 5 dei Carmina di 
Catullo e di altri 5 in traduzione.  
 
    QUARTO ANNO: 

- Lettura in lingua e analisi 
di 5 paragrafi di un’orazione di 
Cicerone  a scelta; 

- Lettura in lingua e analisi 
di 5 paragrafi di un’opera 
filosofica di Cicerone; 

- lettura in traduzione di 
un’opera integrale di Cicerone 
(orazione o dialogo o antologia 
di epistole); 

- Lettura in lingua e analisi  
di almeno 50 versi dal De rerum 
natura di Lucrezio;  

- Lettura in lingua e analisi 
di un brano  dalle Georgiche (es. 
proemio) e di una Ecloga di 
Virgilio; 



 

 
 
 
 

3. La lirica: Catullo. 
_____________ 
 
QUARTO ANNO 
 
Lingua: 
 
Competenze e abilità 

acquisite negli anni precedenti 
 
Testi e contesti 
 
Primo quadrimestre: 
 
1. L’oratoria: Cicerone; 
2. La filosofia a Roma 
Cicerone e Lucrezio; 
 
Secondo quadrimestre 
 
1. Quadro storico dell’età 

augustea; 
2. La poesia: Virgilio,  

Orazio e Ovidio 
3. La storiografia: Livio 

 

 

 

 
 

- Lettura in lingua e analisi 
di almeno altri 50 versi 
dall’Eneide; 

- Lettura in lingua e analisi 
di una Satira e di almeno 2 Odi 
(tra le più significative)  di 
Orazio; 

- Lettura in lingua o in 
traduzione del proemio dell’Ab 
Urbe condita di Livio e di 5 
paragrafi a scelta; 

 
 QUINTO ANNO 

- Lettura in lingua e analisi 
di una delle Epistole a Lucilio( o 
di una scelta antologica di 5 
brani o di 5 paragrafi di un 
Dialogo) di Seneca; 

- Lettura in traduzione di 
uno dei Dialogisenecani ; 

- Lettura in traduzione 
della Cena di Trim alcione dal 
Satyricon di Petronio;  

- Lettura in lingua di 
almeno 5 epigrammi di Marziale 
o di 50 versi da una satira di 
Giovenale (in  alternativa si può 
proporre la ripresa di un autore 
di poesia del quarto anno, es. 
Virgilio, Orazio, Lucrezio, 
Ovidio, come indicato dai 
programmi ministeriali) 

- Lettura in lingua di 
almeno 10 paragrafi da una o 
diverse opere di Tacito; 

- Lettura in traduzione 
della fiaba di Amore e Psiche 
dalle Metamorfosi di Apuleio; 

- Lettura in lingua di 
almeno 5 paragrafi dalle 
operedi Agostino. 

 
- La morfologia del nome e 

dell’aggettivo; 
- La morfologia del verbo 

(forma attiva, passiva e 
deponente); 

- La morfologia del 
pronome; 

- Gradi di comparazione; 



 

 

 

 

 

 

- Nozioni di sintassi 
(principali subordinate) 

 
- Nozioni di lessico di base; 
- Nozioni di cultura e 

civiltà (intese come capacità di 
servirsi di varia 
documentazione testuale e non 
per ricostruire i tratti salienti 
della cultura e della vita 
quotidiana a Roma). 


