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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

 Saper analizzare e comprendere un messaggio nella sua complessità, attraverso l’indagine 

sistematica di tutte le sue strutture. 

 Saper smontare e ordinare il testo, riconoscendo autonomamente i costrutti sintattici e le loro 

funzioni.  

 Porsi di fronte ad un testo con atteggiamento critico ed euristico.  

 Potenziare le capacità logiche, induttive e astrattive, attraverso il processo di traduzione. 

 Riconoscere gli elementi di continuità e differenza della lingua italiana rispetto alla lingua 

latina.  

 Saper contestualizzare il brano d’autore attraverso raccordi con la storia antica.  

 

Abilità(*) 

 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del programma 

 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

Abilità  

 Essere in grado di utilizzare razionalmente il dizionario di latino-italiano, operando una 

scelta non meccanica delle voci e dei significati all’interno dei singoli lemmi;  

 Saper riconoscere in un testo latino le strutture morfo-sintattiche studiate;  

 Essere in grado di comprendere e tradurre testi in lingua latina (di difficoltà graduale in base 

ai fenomeni linguistici studiati), riformulandoli secondo le regole morfologiche e sintattiche 

della lingua italiana;  

 Saper individuare le etimologie e le famiglie di parole le cui tracce sono ravvisabili nella 

lingua italiana;  

 Essere in grado di esporre oralmente, in modo chiaro e sicuro, le regole e le strutture 

linguistiche fondamentali del latino (definizione di fenomeni linguistici, flessione di parti 

variabili del discorso, ecc.).  

 

Conoscenze 

 Conoscere le strutture morfo-sintattiche affrontate. 

 Conoscere alcune parole e locuzioni latine entrate nel vocabolario italiano. 

 Conoscere alcuni aspetti di civiltà e storia romana attraverso la traduzione dei testi in lingua. 

 

Trimestre 
 Ripasso degli argomenti del primo anno di Liceo: le cinque declinazioni, gli aggettivi della 

prima e seconda classe, i complementi diretti e indiretti, il sistema dell’indicativo, l’infinito e 
l’imperativo presente, le subordinate con l’indicativo (temporali e causali).  



 I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 

 I numerali cardinali e ordinali. 

 I pronomi personali e riflessivi, i pronomi e gli aggettivi possessivi, dimostrativi e determinativi.  

 I pronomi relativi: uso e concordanza; il nesso e la prolessi del relativo. 

 I pronomi e gli aggettivi interrogativi.  

 I pronomi e aggettivi indefiniti. 

 Congiuntivo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni e di sum. 

 

Pentamestre 

 Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e di sum. 

 Le proposizioni finali, consecutive, completive. 

 Infinito presente (ripasso), perfetto e futuro. 

 Le proposizioni infinitive. 

 Participio presente, perfetto e futuro. 

 Funzione del supino . 

 Flessione del gerundio e del gerundivo.  

 La coniugazione perifrastica attiva e passiva. 

 I verbi deponenti e semideponenti: modi finiti, infinito e particolarità del participio . 

 I composti di sum. 

 I verbi irregolari: fero, fio, eo, volo, nolo, malo.  

  La proposizione narrativa e la consecutio temporum del congiuntivo 

  Le proposizioni interrogative dirette e indirette.  

 Conoscenza di un bagaglio lessicale minimo ad alta frequenza; conoscenza di alcuni campi 

semantici significativi ricavati da brani scelti (lessico della politica, lessico militare, lessico 

religioso, ecc.) 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 

 

Per quanto concerne la metodologia adottata, questa sarà basata principalmente sull’esercizio 

costante di analisi morfosintattica e traduzione dal latino di brani di vario genere. Ove possibile ci si 

soffermerà sul contenuto dei brani per svolgere approfondimenti sulla cultura e storia romana.  

Ci si servirà della LIM e della piattaforma classroom. 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 

Le verifiche saranno costituite da brani di versione dal latino e/o da test strutturati, utili ad accertare 

l’acquisizione di conoscenze specifiche, soprattutto a livello grammaticale. Per quanto concerne le 

prove orali verrà richiesta la conoscenza delle regole grammaticali, delle strutture morfosintattiche e 

del lessico di base, la cui acquisizione potrà essere verificata anche attraverso la traduzione di 

semplici frasi dall’italiano. 

La valutazione terrà conto non solo dei risultati delle prove (sia scritte che orali) alle quali gli 

studenti e le studentesse verranno via via sottoposti/e, ma anche dell’impegno e della serietà 

nell’applicazione, della puntualità nello svolgimento delle consegne, della partecipazione alla vita 

della classe, dell’attenzione e dell’interesse profusi nello studio della disciplina. 

Per quanto concerne le verifiche scritte, costituite da frasi o testi in traduzione dal latino, i criteri di 

valutazione saranno la corretta interpretazione del testo e l’utilizzo di una forma espressiva priva di 

errori, appropriata e fedele all’originale latino. Agli/alle studenti/studentesse potranno essere 

somministrati, inoltre, test strutturati o semistrutturati (per la verifica, ad esempio, dell’acquisizione 

di conoscenze specifiche di ambito grammaticale). 

Per verifiche orali (o eventualmente per quelle scritte, ma valide per l’orale) verranno tenuti in 

considerazione la conoscenza dei contenuti, la capacità di operare confronti, la sicurezza e la 

capacità espositiva. 

In base a quanto stabilito dai docenti di Lettere vengono fissate almeno due prove nel trimestre, 

almeno quattro nel pentamestre.  

 



Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

Durante tutto il corso dell’anno l’insegnante si impegna a mantenere un dialogo educativo con gli 

studenti, che prevede interventi sulla motivazione, sul metodo di studio, oltre che la spiegazione 

ulteriore di argomenti che non sono stati adeguatamente assimilati dalla classe o dal singolo 

studente. Per quanto possibile, l’insegnante cercherà di venire incontro alle esigenze della classe 

nell’organizzazione delle verifiche orali e scritte e terrà conto del carico di lavoro settimanale 

nell’assegnazione dei compiti per casa.  

Qualora lo si ritenga necessario, verranno attivati dei percorsi di recupero mirati per i singoli 

studenti e/o per l’intera classe, anche attraverso il ricorso a interventi specifici con gli insegnanti 

dell’organico di potenziamento.  

Per quanto riguardo gli alunni con PAI, verrà valutato in itinere l’avvenuto recupero 

dell’insufficienza attraverso lo svolgimento dei compiti in classe assegnati. 

  

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede per le seconde del liceo, secondo quanto stabilito 

nel PTOF, lo svolgimento di 2 ore nella disciplina di italiano nel corso dell’anno scolastico. Come 

stabilito nella riunione di dipartimento del 28 settembre si tratterà un modulo inerente i concetti di 

legalità e di rispetto delle leggi. Il modulo sarà svolto nel corso del pentamestre attraverso la lettura 

e l’analisi di alcuni testi significativi.  

 

 

Monte ore dedicato 2 

 

 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto  

 

Una quota delle ore di potenziamento prevede attività di sportello/supporto disciplinare per il 

recupero delle lacune anche in modalità di DDI.  

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

Savignano, lì 31/10/2020         L’insegnante  

           Sandra Venturi 
 


