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Obiettivi
Obiettivi disciplinari:


Collaborare alle attività didattiche dimostrando attenzione e interesse ed evitando
comportamenti inadeguati nel contesto scolastico



Mostrare cura nei confronti dei supporti didattici quali libri, quaderni e materiale fornito dal
docente, svolgendo sempre i compiti assegnati



Promuovere un confronto formativo con i compagni, nel rispetto delle peculiarità di
ciascuno



Saper intervenire in modo adeguato in una discussione



Saper affrontare un’interrogazione dimostrando controllo dell’ansia, buona esposizione dei
concetti, capacità di sintesi, proprietà di linguaggio

Obiettivi didattici:


Conoscere gli elementi morfo-sintattici e lessicali della lingua latina richiesti per il secondo
anno (vedi: sintesi dei contenuti)



Saper analizzare e tradurre un testo latino, con attenzione particolare all’analisi
grammaticale e logica, nonché al lessico

Obiettivi trasversali alla disciplina:


Consolidare un metodo di studio efficace e razionale



Saper prendere appunti sia da una spiegazione orale che da un testo scritto, selezionando le
informazioni e gerarchizzando i concetti annotati



Comprendere il contenuto dei testi e le relazioni logiche interne ad essi



Usare un linguaggio disciplinare tecnico, corretto e di registro adeguato alla situazione

Sintesi dei contenuti
1.

Elementi di morfologia verbale latina delle quattro coniugazioni e dei principali verbi
irregolari (fero, eo, volo/nolo/malo): sistema dei congiuntivi; sistema degli infiniti; sistema
dei participi; verbi deponenti e semideponenti.

2. Elementi di morfologia nominale: pronomi determinativi, dimostrativi, relativi e indefiniti;
grado comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi.
3. Sintassi dei casi: complemento di fine, di limitazione, partitivo, di abbondanza/privazione.
4. Sintassi del periodo: subordinate con ut, relative, infinitive, temporali, causali; traduzione dei
participi (incluso ablativo assoluto) e perifrastica attiva

Metodi e strumenti
Le lezioni di latino prevedono un taglio laboratoriale, cioè brevi introduzioni teoriche seguite
dall’analisi di esercizi assegnati di compito a casa o affrontati ex novo in classe. Essenziale, per
comprendere e superare le difficoltà, è il confronto in classe durante le esercitazioni.

Criteri di verifica e di valutazione
Le prove si propongono l’obiettivo di accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite
dall’allievo. Si proporranno almeno due prove scritte (traduzione di frasi o di un testo più esteso), e
almeno due test scritti validi per l’orale. È previsto un “giro” di interrogazione.
Nella valutazione delle prove di verifica orale si considereranno i seguenti fattori:
•

pertinenza della risposta

•

conoscenza dei contenuti

•

capacità di sintetizzare e di effettuare collegamenti

•

chiarezza espositiva

•

uso di un linguaggio disciplinare

Nella valutazione delle prove scritte si considereranno i seguenti fattori:
•

Forma: correttezza nell’analisi linguistica del testo da tradurre; correttezza della resa italiana.

•

Contenuto: comprensione del testo tradotto; utilizzo di un lessico adeguato.

Attività di recupero
Il recupero verrà svolto tramite attività supplementari domestiche o in classe, nonché tramite sportelli
pomeridiani.
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