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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE*

Materia

Classi

Latino Liceo linguistico

Biennio

Competenze al termine del biennio
1) Conoscere i fondamenti della lingua latina ed essere in grado di riflettere
metalinguisticamente su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore non troppo
impegnativi e debitamente annotati.
2) Riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non
romanze, con particolare riguardo a quelle studiate.
3) Sapersi orientare su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica (legami
familiari, diritto, vita quotidiana, politica, sfera religiosa, ecc…) con speciale attenzione
ai campi lessicali che li definiscono.
Prerequisiti
- Possedere una sufficiente padronanza della morfologia e della sintassi italiana
- Saper consultare un dizionario
- Saper cogliere le informazioni trasmesse dal testo e saperle memorizzare
Contenuti condivisi
Primo anno: le prime tre declinazioni, indicativo e imperativo delle quattro coniugazioni attive
e del verbo sum, aggettivi della prima e della seconda classe, aggettivi pronominali, aggettivi
e pronomi possessivi, complementi vari, dativo di possesso. Argomenti di “civiltà latina” a
discrezione dell’insegnante, sulla base del tempo a disposizione e del livello della classe.
Secondo anno: quarta e quinta declinazione, il congiuntivo delle quattro coniugazioni e del
verbo sum, modi indefiniti delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum,
comparativi e superlativi, pronomi personali, pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi,
pronome relativo, pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti, proposizione interrogativa
diretta, finale e consecutiva, cum narrativo, coniugazione perifrastica attiva, proposizioni
infinitive.
Minimi disciplinari Primo anno
- Conoscere le strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche essenziali
- Sapersi orientare nella comprensione di semplici brani in lingua
- Conoscere globalmente alcuni aspetti della civiltà latina
Minimi disciplinari Secondo anno
- Conoscere le strutture morfologiche fondamentali e i costrutti più notevoli della sintassi
- Saper tradurre testi non troppo impegnativi

-

Sapersi orientare su alcuni aspetti della civiltà latina, muovendo sempre dai fattori
linguistici

Metodi e strumenti
Lezione frontale ***
Lavoro di gruppo *
Esercizi in classe **
Ricerca individuale *
Strumenti multimediali **

Modalità di verifica: tipo e numero minimo di prove
Test, prove strutturate,verifiche di traduzione
Sono previste almeno due prove nel trimestre e almeno tre nel pentamestre
Per quanto riguarda i test e le prove strutturate gli indicatori verranno esplicitati di volta in
volta a seconda della tipologia di verifica.
Tabella di valutazione delle prove scritte:
INDICATORI

A. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE

DESCRITTORI
Assenti o non adeguate

1/3

Incomplete e superficiali

4/5

Limitate ma essenziali; generiche e
poco approfondite

6

Complessivamente adeguate e precise,
pur con qualche incertezza

7

Adeguate e precise

B. COMPRENSIONE DEL TESTO

8/9

Ampie ed esaurienti; precise ed efficaci

10

Comprensione del testo assente,
con molti travisamenti e lacune

1/3

II senso di alcuni passi è stato
compromesso da errori o travisamenti

4/5

Testo compreso nelle linee
fondamentali
nonostante alcuni travisamenti

6

Testo compreso nel suo significato
complessivo pur con qualche isolato e
non pregiudizievole fraintendimento

7

Testo generalmente ben compreso
Il senso del testo è stato colto in modo
puntuale, sicuro e profondo

C . RESA ESPRESSIVA

PUNTEGGIO

8/9
10

Scarsa; assenza di interpretazione

1/3

Interpretazione e resa modesta, a tratti
impacciata.

4/5

Interpretazione e resa semplice ma
accettabile.

6

Interpretazione e resa appropriata

7

Interpretazione e resa consapevole e
appropriata

8/9

Interpretazione e resa eccellente con
spunti di particolare efficacia
espressiva

10

Punteggio finale (in decimi) = (A + B + C) : 3

