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Obiettivi
Nel corso dell’anno gli studenti dovranno:


dimostrare di conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina



dimostrare di aver acquisito un patrimonio lessicale di base



Comprendere e tradurre frasi e brevi brani d’autore



Acquisire un solido e rigoroso metodo di approccio al testo

Sintesi dei contenuti
1. Fonetica: l’alfabeto, la pronuncia, la quantità vocalica e l’accento.
2. Morfologia: le cinque declinazioni, la declinazione degli aggettivi, i pronomi e gli aggettivi
pronominali, le quattro coniugazioni dell’indicativo, dell’imperativo e dell’infinito, verbi in
–io, coniugazione di sum e composti, verbi deponenti.
3. Sintassi: i principali complementi, le proposizioni temporali, causali.

Metodi e strumenti
Per permettere a tutti gli studenti di conseguire gli obiettivi, durante l'intero anno scolastico, almeno

due delle tre ore settimanali saranno dedicate alle spiegazioni dei contenuti e allo svolgimento di
esercizi guidati dalla docente. Gli studenti, sulla base delle indicazioni dell'insegnante, eseguiranno
individualmente a casa esercizi di traduzione che, corretti in classe, forniranno occasioni per
chiarimenti di carattere morfologico, sintattico e lessicale.

Criteri di verifica e di valutazione
Nel corso del primo quadrimestre sono previste due prove scritte di traduzione, nel secondo
quadrimestre almeno tre; inoltre saranno svolte verifiche scritte sui contenuti grammaticali e nel
secondo quadrimestre almeno una prova orale.
Per quanto concerne le prove scritte, si terrà conto della capacità dello studente di comprendere il
testo in esame, individuarne le strutture morfologiche e sintattiche e tradurlo in italiano.
Per quanto riguarda le prove orali e le verifiche scritte sui contenuti, verrà valutata la conoscenza
dei contenuti, la capacità di analizzare gli argomenti studiati e di collegarli tra loro e la padronanza
del linguaggio specifico.

Attività di recupero
Il recupero verrà svolto tramite traduzioni supplementari domestiche o in classe di brani assegnati
dall’insegnante.
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