
Latino 

Classi I e II 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze umane 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  
 

Ambito linguistico 

 
• Usa i vocaboli in modo corretto . 

• Riconosce gli elementi morfologici, 

sintattici, lessicali e semantici . 

• Riconosce gli elementi della coesione 

testuale:  

- morfologici (concordanze) 

- sintattici (connettivi, pronomi, avverbi 

ecc.)  

- lessicali. 

• Applica e usa le tecniche di analisi 

.morfosintattica del periodo/brano . 

• Sa utilizzare le modalità per riformulare il 

testo rispettando le strutture linguistiche 

italiane. 

• Comprende l’uso della punteggiatura e la 

sua funzione semantica. 

 

Ambito testuale 

 

• Si pone delle domande sulla struttura e sui 

contenuti del testo. 

• Individua le sequenze, i blocchi informativi  

• Analizza il testo secondo i modelli e le 

procedure note (personaggi, spazio/tempo, 

vicenda, motivi ecc.). 

• Individua le differenti parti di una 

narrazione, sequenze, ecc.  

. 

• L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente 

gli argomenti, le situazioni e i personaggi di un 

brano letto in classe e sa rispondere con sufficiente 

competenza lessicale e grammaticale, ma con 

qualche aiuto, alle domande che gli vengono poste. 

 

• Si sa orientare, sia pur con qualche piccolo aiuto, 

nella comprensione di un nuovo brano. 

  

• Riconosce una regola, una struttura linguistica già 

incontrata, in un contesto diverso. 

 

• Sa riconoscere, con l’aiuto dell’insegnante,una 

nuova regola in un contesto dato. 

  

• Conosce della civiltà latina gli aspetti rilevanti e 

significativi, che sono stati oggetto di trattazione. 

 

• Esegue regolarmente e con sufficiente correttezza 

gli esercizi proposti per casa. 

  

• L’alunno comprende complessivamente un passo, 

cioè non incorre in fraintendimenti se non di piccola 

entità e poco numerosi. 

 

• Dimostra di conoscere adeguatamente, cioè senza 

commettere errori gravi e numerosi, forme e 

strutture linguistiche note. 

  

• Sa tradurre un  testo proposto con chiarezza anche 

se con una resa modesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

Classi III, IV, V 

Liceo delle Scienze umane 

COMPETENZE  LIVELLO DI SUFFICIENZA  
 

• Riconoscere e analizzare le strutture 

linguistiche del periodo latino nei suoi 

elementi costitutivi. 

 

• Comprendere testi latini significativi 

contestualizzati e non (rispondendo a 

domande sul contenuto e/o attraverso la 

traduzione).  

 

• Riconoscere il valore fondante della 

classicità romana per la tradizione europea.  

 

• Analizzare e realizzare esercizi di traduzione 

contrastiva.  

 

• Riconoscere le caratteristiche dei generi 

letterari in relazione alla struttura, al 

linguaggio e alle categorie stilistico- 

narratologiche. 

 

• Collocare l’opera nel contesto storico-

culturale e letterario in cui ha origine.  

 

 

 

• Conosce in modo essenziale le strutture 

della lingua latina.  

 

• Si orienta, se guidato, nella traduzione e 

interpretazione di un testo.  

 

• Conosce e comprende gli argomenti nelle 

linee essenziali. 

 

• Comprende e analizza testi letterari nelle 

loro linee essenziali. 

 


