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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Franchin Sonia

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
n. ore a settimana 3
ANNO SCOLASTICO : 2019-2020
DESTINATARI gli studenti della classe: 1^ G

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

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
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PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 25/01/2020
ABILITA’ da sviluppare nel corso
CONOSCENZE
dell’intero anno scolastico

tempi
I bimestre

individuare i rapporti che sussistono tra - Alfabeto e cenni di fonetica
lessico latino e italiano
- Parti variabili e invariabili delle parole
riconoscere i caratteri specifici del
sistema flessivo della lingua latina a - La flessione dei casi
confronto con l'italiano
- Le prime due declinazioni
riconoscere le strutture morfologicogrammaticali di un testo latino
- Gli aggettivi della prima classe

24 h

conoscere e comprendere valore e uso
- Le funzioni di base della sintassi latina
della sintassi latina di base
(soggetto, oggetto, specificazione, termine,
vocazione, funzioni dell’ablativo)
riconoscere il senso proprio e traslato
- Le quattro coniugazioni regolari, forma attiva
e passiva, modo indicativo e infinito presente
conoscere e individuare l’ambito d’uso
di alcune famiglie di parole
- Coniugazione verbi anomali all’indicativo e
infinito presente (sum, fero)
comprendere i contenuti essenziali di un
testo
- Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente
allo
studio
della
morfosintassi
riformulare il testo secondo il codice
della lingua italiana
saper utilizzare il vocabolario
- La III declinazione

II bimestre

- Gli aggettivi della seconda classe
24 h
- Le quattro coniugazioni regolari, forma attiva
e passiva, modo indicativo, imperativo e
infinito
- Coniugazione verbi anomali all’indicativo,
imperativo e infinito (sum, fero, eo, volo,
nolo, malo)
- Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente
allo
studio
della
morfosintassi
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SECONDO PERIODO da 27/01/2020 a 06/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE
- La IV e la V declinazione

(v. sopra)

Tempi
I bimestre
24 h

- Fondamenti della subordinazione
- Propp. circostanziali temporali e causali
- Pronomi determinativi e relativi
- Le quattro coniugazioni verbi regolari e
anomali, forma attiva e passiva, modo
congiuntivo e imperativo
- Verbi deponenti
- Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente
allo
studio
della
morfosintassi
- Circostanziali finali
- Proposizioni completive volitive e
dichiarative

II bimestre
24 h

- Circostanziali consecutive
- Cum e congiuntivo
- Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente
allo
studio
della
morfosintassi
METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Attività di laboratorio
 Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libro di testo: N. Flocchini-P.G.Bacci-M. Moscio-M.Sampietro-P.Lamagna, Lingua e cultura latina,
(Percorsi di lavoro, Quaderno per il recupero, Compiti per le vacanze, Repertorio lessicale), RCS
 Fotocopie, powerpoint, appunti
 Giornali e riviste
 Software didattico
 Laboratorio di informatica
 Biblioteca
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LIM

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

Test d'ingresso

periodo
1°

Verifiche orali

almeno 2

1°

Verifiche orali

almeno 2

2°

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

2

1°

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

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
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF 2019-2020.

ai

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Le attività di recupero saranno svolte sia in itinere (in orario curricolare), sia durante il periodo della
flessibilità.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Le attività di valorizzazione dei talenti saranno incentivate durante tutto l’anno promuovendo e indirizzando
gli allievi ad attività di approfondimento personali o di gruppo, che saranno oggetto di condivisione e
confronto con il resto della classe.
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
È prevista una visita guidata a al Museo Archeologico di Bolzano e una al Museo Archeologico di Altino
San Donà di Piave, 11/11/2019
LA DOCENTE
prof.ssa Sonia Franchin

