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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Licia Peressini
DISCIPLINA: Latino
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: I D

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
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, lessico sufficienti per comprendere e tradurre un testo
latino.
Utilizzare 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:
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PRIMO PERIODO da 11/09/2019 a 18/01/2020
ABILITÀ








Analizzare la frase semplice e complessa
Individuare attanti e circostanze
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

UDA: Studiare con metodo
Il mio metodo di studio (questionario)
- Attenzione e concentrazione
- Tipi di memoria: visiva, uditiva, motoria
- Lettura-studio
- Interrogazione orale e scritta

CONOSCENZE / contenuti

tempi

Introduzione al corso
- Il latino lingua di Roma, Il latino oggi
- Quale latino studieremo
Fonetica
- Alfabeto, vocali, dittonghi, quantità vocalica
- Pronuncia, quantità della penultima e accento
Morfologia
- Il verbo: genere, forma, modo, tempo, persona,
numero, coniugazioni, temi verbali e paradigma
- Indicativo presente e imperfetto, infinito presente
di sum e possum
- Indicativo presente e imperfetto, infinito presente
della I e II coniugazione
Lessico di base

Settembre

Morfologia
- Il nome: genere, numero, caso, declinazione/i
- Prima declinazione e particolarità
- Aggettivi femminili
- Indicativo presente e imperfetto, infinito presente
della III e IV coniugazione e della mista
- Pronomi personali
- Congiunzioni coordinanti
Sintassi
- Predicato verbale e nominale
- Soggetto e oggetto, attributo e apposizione, (anche
in funzione di denominazione), specificazione,
termine, vocazione
- Agente e causa efficiente, dativo di possesso,
stato in luogo
- Mezzo e strumento, modo, compagnia e unione
Lessico di base

Ottobre

Morfologia
- Seconda declinazione e particolarità
- Aggettivi I classe, pronominali e sostantivati
- Aggettivi e pronomi possessivi (uso di suus/eius)
- Concordanza dell’aggettivo
- Indicativo presente e imperfetto, infinito presente
di fero e alcuni suoi composti, di volo, nolo, malo
- Imperativo presente e futuro dei verbi attivi, di
sum e fero
- Indicativo presente e imperfetto, imperativo,
infinito presente di eo e alcuni suoi composti
Sintassi
- Causa, moto da/a/per luogo, origine/provenienza,
materia, argomento, predicativo soggetto/oggetto
- Determinazioni di luogo espresse con preposizioni
- Alcune congiunzioni subordinanti
Lessico di base

Novembre

Morfologia
- Terza declinazione e particolarità
- Indicativo futuro semplice dei verbi attivi, di sum

Dicembre
Gennaio
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e possum, di fero, volo, nolo, malo, eo
- Aggettivi II classe e particolarità
Sintassi
- Qualità, tempo e luogo (anche completamento)
- Proposizione temporale, causale
Lessico di base

SECONDO PERIODO da 20/01/2020 a 06/06/2020
ABILITÀ








Analizzare la frase semplice e complessa
Individuare attanti e circostanze
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

UDA: Studiare con metodo
Il mio metodo di studio (questionario)
- Attenzione e concentrazione
- Tipi di memoria: visiva, uditiva, motoria
- Lettura-studio
- Interrogazione orale e scritta

CONOSCENZE / contenuti
Morfologia
- Quarta declinazione e particolarità
- Quinta declinazione e particolarità
- Particolarità della declinazione dei sostantivi
- Pronome determinativo is, ea, id
- Pronome relativo
- Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro
anteriore delle quattro coniugazioni e mista, di
sum e possum, dei verbi irregolari
- Passivo impersonale
Sintassi
- Valore assoluto e relativo dei tempi verbali
- Proposizione relativa
- Funzioni di cum
- Uso del futuro anteriore
Lessico di base

tempi
Gennaio
Febbraio

Morfologia
- Composti di sum
- Verbi deponenti
- Congiuntivo presente e imperfetto
Sintassi
- Interesse, fine, doppio dativo
- Ablativo con utor, fruor…
- Limitazione, origine e provenienza
- Congiuntivo esortativo
- Circostanziale finale, completiva volitiva
Lessico di base

Marzo
Aprile

Morfologia
- Congiuntivo perfetto, piuccheperfetto
Sintassi
- Circostanziale consecutiva, completiva
dichiarativa
- Proposizione narrativa
- Imperativo negativo
- Funzioni di ut e di cum
Lessico di base

Maggio
Giugno
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METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

Libro/i di testo:
Flocchini, Guidotti Bacci, Moscio, Lingua e cultura latina
Grammatica essenziale - Percorsi di lavoro 1, Bompiani
Quaderno per il recupero - Compiti per le vacanze 1, Bompiani

•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico
Laboratorio di informatica

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

Traduzione e analisi morfosintattica del testo

2

1°

Traduzione e analisi morfosintattica del testo

3

2°

MODALITÀ 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
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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 nella disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF pagina 70 e seguenti.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)

Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono:
- momenti di recupero in itinere da effettuarsi durante le ore curricolari;
- attività extracurricolari da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità
stabilite dal Collegio docenti.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)

Si fa riferimento alle attività e ai progetti d’Istituto.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
La classe parteciperà al viaggio di istruzione di un giorno nella seconda parte dell’anno scolastico.

San Donà di Piave, 11/11/2019
LA DOCENTE
Prof.ssa Licia Peressini

