
 

 

Greco e Latino Liceo Classico 

Disciplin

a 

SAPERI IN USCITA DAL 

BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

COMPETENZE IN USCITA DAL 

BIENNIO/INGRESSO TRIENNIO 

Latino 

1. Morfologia del nome e verbo: 

 le cinque declinazione dei sostantivi 

 le due classi degli aggettivi 

 la declinazione dei pronomi 

 le quattro coniugazioni dei verbi 

 i tempi e i modi verbali 

2. Le principali proposizioni dipendenti: 

 proposizioni finali 

 proposizioni causali 

 proposizioni temporali 

 proposizioni consecutive 

 proposizioni completive 

 proposizioni interrogative indirette 

 periodo ipotetico indipendente 

3. Usi e funzioni del participio 

4. Sintassi dei casi 

5. Elementi di sintassi del verbo. 

 Usare consapevolmente l’italiano 

nella resa dei contenuti  

 Riflettere sulla connessione tra il 

lessico italiano e la lingua latina, 

per identificare connessioni e 

cogliere rapporti di derivazione e 

mutazione 

 Analizzare la lingua sotto il profilo 

fonetico, morfologico, sintattico; 

approfondire l’analisi lessicale 

come strumento di conoscenza e 

riflessione sulla lingua e operare le 

scelte più opportune tra le diverse 

possibilità.  

 Utilizzare correttamente il 

vocabolario come supporto alla 

traduzione e all’ampliamento della 

consapevolezza linguistica 

 Lettura espressiva 

Greco 

1. L’alfabeto greco 

2. Fondamenti di fonetica 

3. Morfologia del nome e del verbo: 

 le tre declinazioni dei sostantivi 

 le due classi degli aggettivi 

 la declinazione dei pronomi 

 la coniugazione dei verbi in - e -

 i tempi verbali: presente, imperfetto, futuro, 

aoristo, perfetto e piuccheperfetto 

4. I principali complementi 

5. Le principali proposizioni dipendenti: 

 proposizioni finali 

 proposizioni temporali 

 proposizioni causali 

 proposizioni consecutive 

 periodo ipotetico indipendente 

4. Usi e funzioni del participio 

5. Elementi di sintassi dei casi e del periodo. 

 Usare consapevolmente l’italiano 

nella resa dei contenuti  

 Riflettere sulla connessione tra il 

lessico italiano e la lingua greca, 

per identificare connessioni e 

cogliere rapporti di derivazione e 

mutazione 

 Analizzare la lingua sotto il profilo 

fonetico, morfologico, sintattico; 

approfondire l’analisi lessicale 

come strumento di conoscenza e 

riflessione sulla lingua e operare le 

scelte più opportune tra le diverse 

possibilità.  

 Utilizzare correttamente il 

vocabolario come supporto alla 

traduzione e all’ampliamento della 
consapevolezza linguistica 

 Lettura espressiva 

 


