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PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalle classi prima e seconda - primo biennio- si fa riferimento alle linee guida
per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

I risultati di apprendimento di Latino sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
 padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi e lessico sufficienti per comprendere e
tradurre un testo latino;
 utilizzare strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli
elementi costitutivi;
 cogliere il valore fondante del patrimonio letterario e culturale latino per la tradizione
europea.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso
didattico espresso in termini di abilità e conoscenze:
Primo periodo
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Individuare le differenze tra le regole dell’accento Lingua
latino e quelle dell’accento italiano
Elementi di linguistica generale e
storica:
Saper pronunciare correttamente le parole
famiglie linguistiche del mondo,
secondo le regole della pronuncia ecclesiastica
lingue indoeuropee, la ricostruzione
Individuare i rapporti che sussistono tra lessico
dell'indoeuropeo, la bipartizione
latino e italiano
linguistica dell'impero romano, le
lingue romanze.
Alfabeto

Tempi
Settembre

Elementi di fonetica:
vocali, dittonghi, iati, sillabe; quantità
vocalica e sillabica; lettura classica o
restituta; la posizione dell'accento, la
legge della penultima sillaba.
Riconoscere i caratteri specifici del sistema
flessivo della lingua latina a confronto con
l'italiano

Lingua
Preliminari sul verbo:
Le 4 coniugazioni regolari: indicativo
Riconoscere le strutture grammaticali e logiche di presente, imperfetto, futuro semplice,
infinito presente attivi e passivi
base di un testo latino
Comprendere valore e uso della morfosintassi
latina di base
Individuare attanti e circostanze
Riconoscere e comprendere tratti morfologici,
valore e uso dei modi finiti latini
Riconoscere i tratti specifici di alcuni verbi
anomali latini di uso comune
Riconoscere il senso proprio e traslato
Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale
Comprendere i contenuti essenziali di un testo

Settembre-Ottobre

Preliminari sul nome:
tema e desinenze, casi e loro funzioni
logico-sintattiche.
I declinazione e particolarità
L’uso del dizionario
Congiunzione coordinante copulativa
“e” in latino: et, -que, atque, ac
Frase passiva, ablativo d’agente e
causa efficiente
Declinazione dei pronomi personali e
del riflessivo di terza persona
Verbo sum: l’indicativo.

Riformulare il testo secondo il codice della lingua
italiana
Sapere utilizzare il vocabolario

Ablativo di stato in luogo
Congiunzioni coordinanti copulative
etiam, quoque e nec, neque
Quid pronome interrogativo, ubi
avverbio interrogativo di stato in luogo
Ablativo di mezzo, modo, compagnia
e unione
Congiunzioni coordinanti
dichiarative: nam, namque, enim,
etenim
Congiunzioni coordinanti avversative:
sed, tamen
II declinazione e particolarità
Aggettivi della prima classe

Novembre-Dicembre

Concordanza dell’aggettivo
Stato in luogo con i nomi di città e
piccola isola
Avverbi derivanti da aggettivi della I
classe
Aggettivi pronominali: alius, alia,
aliud; alter, altera, alterum; nullus, a, -um; solus, -a, -um; totus, -a, -um;
unus, -a, -um.
Doppia negazione italiana e singola
negazione latina
Aggettivi sostantivati
Verbi irregolari:
fero: indicativo presente e imperfetto,
infinito presente attivi e passivi;
significati del verbo e dei suoi
composti
Congiunzioni coordinanti disgiuntive:
aut, vel, -ve.
Congiunzioni coordinanti conclusive:
ergo, igitur, itaque.
Aggettivi e pronomi possessivi,
possessivo di terza persona: uso di
suus e di eius.
Complemento di causa: ob/propter +
accusativo, ablativo semplice, prae +
ablativo (causa impediente).
Volo, nolo, malo: indicativo presente
e imperfetto, infinito presente
Accusativo di moto a luogo, in +
accusativo e il movimento ostile, ad +
accusativo e il complemento di fine;
accusativo di moto per luogo, ablativo
di moto da luogo, allontanamento,
origine, provenienza.
Imperativo presente dei verbi attivi
Imperativo futuro dei verbi attivi
Ablativo di materia e argomento
Predicativo del soggetto e
dell’oggetto, sostantivi in funzione
appositiva e predicativa, aggettivi in
funzione attributiva e predicativa.
Verbo eo: indicativo presente e
imperfetto, infinito presente;
significati dei composti del verbo.
Determinazioni di luogo espresse con
preposizioni reggenti l’accusativo e
reggenti l’ablativo.
Composti di eo e determinazioni di
luogo
Cultura e civiltà
La fondazione di Roma narrata da
Tito Livio
Romolo e Remo e la fondazione di
Roma (Ab urbe condita, I, 3-7 passim)

Gennaio

Secondo Perido
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Riconoscere i caratteri specifici del sistema
Lingua
flessivo della lingua latina a confronto con
III declinazione:
l'italiano
- I modello: temi in consonante
Riconoscere le strutture grammaticali e logiche di (imparisillabi e falsi parisillabi);
- II modello: temi in -ĭ (parisillabi e
base di un testo latino
falsi imparisillabi);
Comprendere valore e uso della morfosintassi
- III modello: neutri in -e, -al, -ar;
latina di base
- particolarità.
Genitivo e ablativo di qualità
Individuare attanti e circostanze
Indicativo futuro semplice attivo e
Riconoscere e comprendere tratti morfologici,
passivo
valore e uso dei modi finiti latini
Ablativo
e
accusativo
nelle
determinazioni di tempo
Riconoscere i tratti specifici di alcuni verbi
Aggettivi della II classe
anomali latini di uso comune
Avverbi derivanti da aggettivi della II
Riconoscere il senso proprio e traslato
classe
Determinazioni di luogo e tempo:
Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
riepilogo e completamento
settoriale
Indicativo perfetto attivo
Comprendere i contenuti essenziali di un testo
Perfetti dei verbi difettivi: coepi,
inquit, memini, odi, novi
Riformulare il testo secondo il codice della lingua
Indicativo perfetto passivo
italiana
Il passivo impersonale
Sapere utilizzare il vocabolario
IV declinazione, la declinazione mista
di domus; domus nelle determinazioni
di luogo
Significati e costrutti di quaero e peto
V declinazione, usi di res.
Cultura e civiltà
Il sistema onomastico romano dei tria
nomina.
Saper analizzare anche la frase complessa
Lingua
Il pronome determinativo is, ea, id
Riconoscere frasi principali e frasi reggenti, frasi
Indicativo più che perfetto attivo e
coordinate e frasi subordinate
passivo
La proposizione subordinata relativa
Riconoscere e comprendere tratti morfologici,
valori e usi propri dei modi non finiti del latino
Indicativo futuro anteriore attivo e
(nozioni di base)
passivo
La legge dell’anteriorità rispetto al
Saper analizzare un periodo (elementi di base)
futuro
Saper comprendere le strutture sintattiche di base Proposizioni subordinate temporali
latine
Proposizioni subordinate causali
I verbi composti e i composti di sum
Dativo di interesse, di fine, doppio
dativo
Verbi deponenti: significato e
coniugazione di indicativo e

tempi
Gennaio-Febbraio

Marzo

Aprile

imperativo
Ablativo con fruor, fungor, potior,
utor, vescor
Ablativo di limitazione
Ablativo di origine e provenienza

Saper riconoscere e comprendere la specificità
d'uso del modo indicativo e del modo congiuntivo
in latino

Congiuntivo presente, imperfetto,
perfetto, piuccheperfetto attivi e
passivi.
Congiuntivo esortativo
Riconoscere e comprendere alcune strutture
sintattiche latine caratterizzate dalla presenza del Proposizioni subordinate introdotte da
modo congiuntivo
ut/ne: finale, completiva, volitiva
Imperativo negativo
Proposizioni subordinate introdotte da
ut/ut non: consecutiva, completiva
dichiarativa
Funzioni di ut come avverbio e come
congiunzione subordinante
La proposizione narrativa (cum +
congiuntivo) e la consecutio
temporum
Funzioni di cum come preposizione e
come congiunzione subordinante
Pronomi e aggettivi dimostrativi
Avverbi di luogo dimostrativi

Individuare i rapporti che sussistono tra lessico
latino e italiano
Riconoscere il senso proprio e traslato
Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale
Comprendere i contenuti essenziali di un testo
Riformulare il testo secondo il codice della lingua
italiana
Sapere utilizzare il vocabolario

METODOLOGIA DIDATTICA
· Lezioni frontali
· Lezioni dialogate e/o interattive

Cultura e civiltà
Come vivevano i Romani.
Lingua
Apprendimento del lessico di base per
mezzo delle apposite schede del libro
di testo (Lessico di base).
Esercizi di traduzione guidata in aula
con e senza il dizionario.

Maggio-Giugno

· Laboratorio di traduzione
STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI
· Libro di testo: N. Flocchini – P. Gidotti Bacci – M. Moscio – M. Sampietro – P. Lamagna, Lingua
e cultura latina, Bompiani.
· Fotocopie, dispense, appunti
· Giornali e riviste
· Software didattico
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

I

Verifiche orali

1

II

Prove strutturate

1

I

Prove strutturate

2

II

Prove Versione di frasi o brani dal latino e/o dall’italiano

1

I

Prove Versione di frasi o brani dal latino e/o dall’italiano

3

II

MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione Formativa e Sommativa
La valutazione formativa non verrà praticata attraverso la somministrazione di apposite prove di
verifica scritte o orali, bensì attraverso l’osservazione quotidiana del lavoro svolto dagli studenti
durante le ore scolastiche e nello studio domestico.
La valutazione sommativa verrà svolta sulla base di tutte le prove scritte e orali cui gli studenti
saranno sottoposti nel corso dell’anno.
Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
· partecipazione al dialogo educativo;
· comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
· impegno dimostrato;
· abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF dell’Istituto.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base dei risultati di apprendimento conseguiti si prevedono:
-recupero in itinere da effettuarsi durante le ore curricolari;
-eventuali attività extracurricolari da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo quanto
stabilito in sede di Consiglio di classe e Collegio docenti.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
La valorizzazione dei talenti sarà svolta in itinere, a seconda delle attitudini e degli interessi
dimostrati dagli allievi particolarmente meritevoli, attraverso l’invito a percorsi di lettura e
approfondimento, da svolgere sotto la direzione del docente.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO

Si rimanda a quanto stabilito in sede di Consiglio di classe e Collegio docenti.

San Donà di Piave, 11 novembre 2019

Il docente
Lillo Capobianco

