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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE

Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Alessandra Meneghel
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Latina
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 2^ F
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, 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
APPRENDIMENTO

RELATIVO

AL

PROCESSO

I risultati di apprendimento di Lingua e Cultura Latina sono
competenze:

DI

INSEGNAMENTO

/

finalizzati al raggiungimento di queste

Competenze linguistiche
Ø Padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi e lessico sufficienti per comprendere un testo latino
Ø Utilizzare gli strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli
elementi costitutivi
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
ABILITÀ
relative all’educazione linguistica
Analizzare la frase semplice e complessa.
Individuare attanti e circostanze.
Riconoscere il senso proprio e traslato.

CONOSCENZE / contenuti
Primo quadrimestre da 12/09/2019
a18/01/2020

Tempi

Consolidamento dei contenuti di morfosintassi
affrontati in classe prima

settembre

Il participio presente e futuro dei verbi attivi e
deponenti: formazione e uso

ottobre
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Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale.
Comprendere i contenuti essenziali di un
testo.
Rendere secondo il codice della lingua
italiana.

La coniugazione perifrastica attiva
Il participio perfetto dei verbi attivi e deponenti
Il participio congiunto
L’ablativo assoluto
L’infinito presente, perfetto e futuro attivo e
passivo dei verbi attivi e deponenti
La proposizione infinitiva

novembre

Utilizzare il vocabolario.
Gli aggettivi e gli avverbi di grado comparativo
e superlativo
La sintassi della comparazione
Le formazioni particolari di comparativi e
superlativi
I numerali
Sintassi dei casi: complementi di stima, prezzo, dicembre
estensione, distanza, età
Pronomi personali e riflessivi e pronomi e
aggettivi possessivi, determinativi,
dimostrativi (approfondimento)
Avverbi di luogo determinativi
Sintassi dei casi: il genitivo di pertinenza colpa
e pena

gennaio

Pronomi relativi e relativi indefiniti
(approfondimento)
La proposizione relativa propria e impropria
(approfondimento)
Nesso relativo e prolessi della relativa
Pronomi e aggettivi interrogativi
La proposizione interrogativa diretta e indiretta
pronomi, reale e retorica.

ottobregennaio

Lessico di base:
- Potenziamento di sostantivi, aggettivi,
avverbi e verbi
Cultura latina:
- Definizione dell’anno, del mese, del
giorno e dell’ora secondo i Romani
- Gli acquedotti
- Il lessico militare
ABILITÀ
relative all’educazione linguistica

CONOSCENZE / contenuti
Secondo quadrimestre da 20/01/2020 a
06/06/2020

Tempi
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Analizzare la frase semplice e complessa.

Pronomi e aggettivi indefiniti

Individuare attanti e circostanze.

I verbi semideponenti
La coniugazione e i significati di fio
I participi perfetti con valori particolari

Riconoscere il senso proprio e traslato.
Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale.
Comprendere i contenuti essenziali di un
testo.
Rendere secondo il codice della lingua
italiana.
Utilizzare il vocabolario.

febbraio

Formazione e uso del supino
Sintassi dei casi: l’ablativo di privazione e di
abbondanza
Formazione e uso del gerundio e del gerundivo
La coniugazione perifrastica passiva

marzo

I verbi anomali, difettivi e impersonali: forme e
costrutti
Sintassi dei casi:
Il costrutto del nominativo e l’infinito, il verbo
videor e i suoi costrutti

aprile

I verbi notevoli: di memoria, accusa, condanna,
i costrutti con l’accusativo e il genitivo
I verbi e le espressioni impersonali
Le proposizioni subordinate, ripasso e
completamento
Lessico di base: consolidamento contestuale
allo studio della morfosintassi
Cultura latina:
- Le istituzioni politiche nell’antica
Roma
- Cesare e il De bello gallico
METODOLOGIA DIDATTICA
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Attività di laboratorio
• Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•

Libri di testo: Flocchini, Bacci, Moscio, Lingua e cultura latina 1 e 2, Bompiani Editore
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico: LIM
Laboratorio multimediale

maggio
giugno
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d’ingresso

1

1°
da 12/09/2019
a 18/01/2020

Prova comune

1

2°
da 20/01/2020
a 06/06/2020

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (domande a risposta aperta o chiusa, esercizi a
completamento)

2

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta, esercizi a
completamento)

2

2°

Prove scritte di versione, comprensione ed analisi morfosintattica, lessicale

2

1°

Prove scritte di versione, comprensione ed analisi morfosintattica, lessicale

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). 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 a pag. 65 e segg.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Il recupero viene svolto in itinere, attraverso spiegazioni integrative, esercitazioni differenziate, verifiche
suppletive. Si prevede anche la possibilità di frequenza a sportelli e corsi di recupero.
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ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività di approfondimento che possano emergere.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si prevede un viaggio di istruzione con meta Padova.
.
San Donà di Piave, 10 Novembre 2019
LA DOCENTE
Prof.ssa Alessandra Meneghel

