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N. ORE SETTIMANALI 2 

 
 

PRESENTAZIONE 

DELLA CLASSE 

La classe è formata da venti alunni, alcuni dei quali pendolari. Sul piano 

comportamentale, è corretta e aperta al dialogo educativo. L’approccio alla 

disciplina è inadeguato: l’intera classe, tranne poche eccezioni,  presenta 

carenze di base e metodo di studio inefficace. Pertanto si attiveranno tutte le 

strategie possibili per motivare adeguatamente gli alunni più deboli allo studio 
della lingua e della cultura latina.  

 

 
 

ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 

 

Dal test d’ingresso è emerso che le carenze maggiori si registrano nelle 

conoscenze/competenze grammaticali e dunque nel lavoro di traduzione 

anche di semplici testi latini.  Pertanto saranno attivate tutte le strategie 

possibili per colmare queste lacune pregresse e portare l’intera classe al 

conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina.  

 
 

FINALITA’  
 Consapevolezza del ruolo storico del latino quale lingua della 

cultura dell’intera Europa; 

 Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto 

concerne la morfologia, la sintassi e il lessico; 

 Accesso diretto e concreto, attraverso i testi anche in traduzione, a 

un patrimonio di civiltà e pensiero che è parte fondamentale della 

nostra cultura; 

 Acquisizione dell’abilità traduttiva, che favorisce anche la 

produzione in italiano soprattutto per quanto riguarda 

l’organizzazione e la strutturazione del discorso; 

 Acquisizione di capacità di analisi e di contestualizzazione di un 

testo; 

 Arricchimento del patrimonio lessicale. 

 

 
 

OBIETTIVI  
 conoscere i fondamenti della lingua latina 

 riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e le altre 

lingue romanze e non romanze 

 saper consultare il vocabolario per sfruttarne opportunamente le 

informazioni 

 saper leggere, comprendere e tradurre un semplice testo latino, 

individuando gli elementi morfologici, sintattici e lessicali-

semantici; 

 individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la 

cultura latina; 

 orientarsi su aspetti della società e della cultura di Roma antica, 

muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione ai 

campi lessicali che individuano i legami famigliari, il linguaggio 



del diritto, della politica e della sfera culturale e religiosa; 

 Acquisire, attraverso lo studio rigoroso del sistema linguistico 

latino, gli strumenti teorici e concettuali per comprendere “come 

funziona” una lingua. 

 

 
 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
o lezione frontale secondo lo stile sia della 

spiegazione/esemplificazione che dell’analisi testuale 

o lezione interattiva/dialogata e gruppi di lavoro 

o laboratorio di traduzione 

o esercitazioni in classe e a casa per consolidare la conoscenza 

linguistica e la competenza nella traduzione 

 

 

 
 

ATTREZZATURE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

- libro di testo 

- dispense del docente 

- schede di lettura ed analisi fornite dal docente o dal manuale 

- mappe concettuali 

- vocabolario 

- LIM 
 

 
 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 

IN ITINERE 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

1. TRIMESTRE  
 

CONTENUTI 

 

Ripasso del programma del primo anno: le cinque declinazioni, gli aggettivi, 

l’indicativo (attivo e passivo) e l’imperativo, i principali complementi latini, i 

pronomi, la frase temporale e causale all’indicativo. 

La frase relativa e il nesso relativo. Il congiuntivo esortativo. Il congiuntivo e 

la frase finale e consecutiva. La relativa impropria. I pronomi interrogativi e  

indefiniti. L’interrogativa diretta.  

 
 

2. PENTAMESTRE 
 

CONTENUTI 

 

L’infinito e le proposizioni infinitive. Il participio congiunto e l’ablativo 

assoluto. L’interrogativa indiretta. Il cum narrativo. I gradi dell’aggettivo. I 

numerali. Le completive. Completamento del sistema verbale: i composti di 

“sum”,  i verbi anomali, deponenti, atematici. Supino, gerundio e gerundivo. 

Gli altri complementi latini. 



VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Oltre alla tradizionale verifica orale, saranno proposti questionari e test 

a risposta multipla e aperta; esercizi di traduzione dal latino; versione 

in classe dal latino.   
 

2 verifiche orali e 2 scritte nel 

Trimestre  

3 verifiche orali e 3 scritte nel 

Pentamestre  

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie approvate in sede 

Dipartimento. 

La valutazione di tipo formativo e sommativo terrà conto dei seguenti parametri:  

 livello di conoscenze, competenze e capacità maturate 

 impegno e costanza nel lavoro 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 metodo di lavoro 

 capacità di comprensione 

 capacità di riflessione e di rielaborazione personale 

 capacità logiche, di sintesi, di analisi e di collegamento interdisciplinare 

 progressi rispetto ai livelli di partenza 

 ritmi di apprendimento e in generale, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.  
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