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INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
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DISCIPLINA LATINO
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QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. acquisizione della capacità di tradurre e
interpretare testi di facile fruizione.

ABILITA’/CAPACITA’
2. - studio sistematico di strutture morfosintattiche e lessicali mediante la lettura di
testi opportunamente graduati per difficoltà

2. ampliamento della competenza lessicale

3. conoscenza della civiltà latina attraverso
l’accesso diretto ai testi
4 .adeguato uso dei vocabolari
un uso consapevole della lingua italiana

3. consapevolezza degli elementi di continuità fra
la cultura latina e quella italiana a livello della
lingua e delle forme letterarie consapevolezza
degli elementi di continuità fra la cultura latina e
quella italiana a livello della lingua e delle forme
letterarie
4. avvicinarsi ad un testo in lingua classica
senza soggezione e con i dovuti strumenti di
analisi

5. consapevolezza del ruolo della lingua e
della cultura latina nella storia come elemento
aggregante della civiltà europea

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo:

Ripasso rapido alcune procedure e

Settembre

contenuti
Titolo:

Coniugazioni attiva e passiva : tempi dal

Ottobre-novembre

tema del perfetto (teoricamente ripasso)
Titolo

Lettura brani di Catullo

Novembre-gennaio

Titolo:

Quarta e quinta declinazione

Dicembre-gennaio

Attività di recupero

Febbraio

e approfondimento
Titolo:

Proposizioni subordinate varie

Novembre-maggio

Titolo:

Pronomi vari

Febbraio-maggio

Titolo

Lettura brani autori latini vari

Febbraio-maggio

Titolo:

Altre strutture significative lingua latina

Marzo-maggio

Titolo:

Vari aspetti cultura romana

Novembre- giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica – frequenti raffronti linguistici e logici con italiano, ma anche
con le altre lingue straniere.
Riflessione metalinguistica e logica derivante da tale raffronto con riferimento all’uso delle figure
retoriche.

4. METODOLOGIE
Vedi Italiano. Inoltre intendo far lavorare parecchio i ragazzi in classe per gruppi applicando il
metodo del ‘learning by doing’ e la 'peer education'

5. MEZZI DIDATTICI
) Testi adottati: I.DOMINICI Alias Paravia
) Eventuali fotocopie
) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: sicuramente la L.I.M.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Saranno perlomeno due le verifiche
(scritte e orali) al quadrimestre
Non si esclude l’utilizzo aggiuntivo di
eventuali test su specifiche
conoscenze come precisato nel
paragrafo

SCANSIONE TEMPORALE
N. 4 verifiche sommative previste per quadrimestre
secondo le scadenze riportate sul registro
elettronico.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•
•

Recupero curricolare: in classe
Previsto intervento a febbraio

•

Ricerche su argomenti di interesse
individuale e per gruppi

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

ricerche e letture

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura latina - Griglia di valutazione dell’orale

Conoscenze
Valutazione

Eccellente/Ottimo
>8-10

Buono
8

Abilità

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e
Conoscenza dei contenuti
del lessico specifico per
rispondere alle consegne

Competenze
Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti

Ampia ed esauriente.

Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli approfondimenti;
originale ed efficace
l’esposizione.

Precisa e completa.

Utilizza in modo corretto e
puntuale le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sa collegare e approfondire
in modo sempre coerente e
personale i vari argomenti; si
esprime con efficacia e
fluidità.

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
1-4

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione.

Utilizza in modo
sostanzialmente corretto le
conoscenze acquisite e il
lessico specifico.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza
scorrevole.

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo limitato
ma non scorretto, seppure
con qualche imprecisione.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.

Incompleta e frammentaria.

Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze
acquisite e la terminologia
specifica.

Collega i vari argomenti in
modo meccanico e non privo
di incongruenze, con una
esposizione impacciata e
poco chiara.

Assente o con gravi
mancanze.

Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze inadeguate o
inesistenti.

Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

Verona, 5 novembre 2018

Il docente

Emanuele Amaini

