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OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
DISCIPLINARI	
	
	

In	continuità	con	il	primo	anno:	
• Consolidamento	 delle	 strutture	 di	

base	 morfologico-sintattiche	 della	
lingua	latina.	

• Consolidamento	 di	 un	 corretto	
metodo	di	traduzione.	

	
In	relazione	alle	Conoscenze	
	

1) Morfologia:	 Ripresa	 e	 ripasso	 dei	
contenuti	del	primo	anno.	

		I	pronomi.	
																						Il	verbo:	 finire	 le	coniugazioni			
regolari	attive,	passive	e		
																						deponenti,	in	tutti	i	modi	finiti	
e	indefiniti.	Completare	la	
																						coniugazione	 dei	 verbi	
anomali	(fero,	volo,	nolo,	malo,	eo,	
																						fio).	
2)	Sintassi	:	Finire	i	complementi.	
																		Finire	 le	 proposizioni	
subordinate.	
																		I	 principali	 costrutti	 latini:	
ablativo	assoluto,	perifrastica		
																		attiva	e	passiva.	

	
	
In	reazione	alle	Abilità	
	

• Consolidamento	 dell’	 uso	
metodologicamente	 corretto	 del	
vocabolario.	

• Traduzione	 di	 brani	
progressivamente	 adeguati	 alle	
conoscenze	 morfosintattiche	 degli	
allievi.	

• Operare	 il	 confronto	 delle	
principali	strutture	morfologiche	e	
sintattiche	 tra	 i	 sistemi	 linguistici	
italiano	e	latino.	

• Sviluppare	 le	 capacità	 logiche,	 di	
analisi	e	di	sintesi.	

• Capacità	 di	 usare	 un	 lessico	
specifico.	

• Capacità	 di	 comprendere	 il	 senso	
globale	di	un	semplice	testo	latino.	
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In	relazione	alle	Competenze	
	

• Competenza	 espositiva:	 consiste	 nel	
sapersi	 esprimere	 in	 modo	
appropriato	 e	 corretto	 in	 sede	 scritta	
e	orale.	

• Competenza	 logico-ragionativa:	
consiste	nel	sapersi	porre	di	fronte	ad	
un	 testo	 latino	 con	 la	 logica	 del	
problem-solving,	 affrontando	 tutte	 le	
operazioni	 (lessicali,	 morfologiche,	
sintattiche)	 che	 ne	 consentono	 una	
resa	soddisfacente	in	Italiano.	

• Saper	leggere	un	testo	secondo	le	leggi	
fonetiche	della	lingua	latina		

• Comprendere	 un	 testo	 latino,	
individuandone	 gli	 elementi	
grammaticali,	sintattici	e	lessicali.	

• Utilizzare	 il	 sistema	 linguistico	 latino	
in	 maniera	 funzionale	 alla	
comprensione	dei	testi		

	
	
	

OBIETTIVI	MINIMI	 • Padronanza	della	grammatica	
essenziale	e	degli	elementi	
fondamentali	della	sintassi.	

	
• Arricchimento	del	lessico.	

	
• Saper analizzare e tradurre testi latini di 

media difficoltà. 
 

• Saper individuare gli elementi 
morfosintattici al fine della 
comprensione del testo. 

 
• Essere	in	grado	di	individuare	nei	testi	

gli	elementi	di	lingua	e	civiltà	latina.	
	
• Saper	 decodificare	 e	 transcodificare	

testi	 semplici	 di	 autori	 latini	 in	 una	
forma	chiara,	corretta,	coerente	
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• Tradurre il testo latino in italiano 

corrente, rispettando l’integrità del 
messaggio e dimostrando di aver 
compreso la sua struttura sintattica. 
	

DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE		 La	valutazione	consiste	nell'accertare	il	
livello	di	formazione	e	di	preparazione	
conseguito	dagli	allievi	in	relazione	agli	
obiettivi	disciplinari	e	trasversali.	Essa	
avviene	tenendo	conto:	

-della	situazione	di	partenza;	
-delle	osservazioni	sistematiche	dei	processi	

di	apprendimento;	
-delle	verifiche	periodiche		
-delle	attività	programmate;	
-degli	interventi	realizzati;	
-dei	risultati	ottenuti.	
	
E	quindi	ci	sarà:	

ü Valutazione	del	 rendimento	generale	
del	gruppo	classe.	

ü Valutazione	 dell’impegno	 di	 ciascun	
allievo.	

ü Valutazione	 di	 conoscenze,	
competenze	e	capacità,	sulla	base	del	
livello	 di	 partenza	 di	 ciascun	 allievo	
Valutazione	 della	 partecipazione	
mediante	 la	 verifica	 dell’attenzione	
prestata	durante	le	lezioni.		

	
AZIONI	DI	METODO	 • Lezione	frontale.	

• Attività	 di	 recupero	 e	
approfondimento.	

• Uso	consapevole	dei	libri	di	testo	e	del	
vocabolario	

• Utilizzo	dei	supporti	informatici	
	

CONTENUTI	 	
• Completamento	della	conoscenza	

delle	principali	funzioni	logiche.	
• Completamento	della	morfologia:	i	

gradi	dell’aggettivo,	gli	aggettivi	ed	i	
pronomi	interrogativi,	gli	aggettivi	ed	
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Melfi,		20	Ottobre	2017	
	
	
L’insegnante	
	
	

i	pronomi	indefiniti.	
• I	verbi	passivi,	deponenti	e	

semideponenti.	
• La	coniugazione	irregolare.	
• La	sintassi	del	periodo:	le	principali	

proposizioni	latine	(	finale,	temporale,	
causale,	soggettiva	ed	oggettiva,	
consecutiva).		

• La coniugazione perifrastica passiva. 
• Sintassi dei casi 
• Arricchimento	del	lessico.	
• Lettura	ed	analisi	di	semplici	testi	di	

autore,	adeguati	alle	conoscenze	
sviluppate		
	

STRUMENTI	DI	VERIFICA	 	
• Prove	 orali	 (ALMENO	 2):	 traduzioni	

all’impronta,	 analisi	 di	 frasi	 o	 brani	
dall’italiano	 e	 dal	 latino,	
approfondimenti	 grammaticali	 per	
accertare	 le	 conoscenze	 e	 le	
competenze	acquisite.		

• Prove	scritte	 (ALMENO	3):	 traduzioni	
d’autore	 con	 analisi	 sintattico-
grammaticale	o	quesiti	grammaticali	

	
	


