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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze e capacità: 

Lettura: riusciranno a leggere in modo sufficientemente fluido e corretto un brano in lingua latina. 

Traduzione: svilupperanno una buona capacità di traduzione di testi semplici in lingua latina, riconoscendo gli 

elementi di un testo in termini morfosintattici; ricorreranno adeguatamente al dizionario per la ricerca dei 

significati specifici. 

Conoscenze: 

Gli studenti/le studentesse consolideranno, attraverso lo studio della morfosintassi latina, le conoscenze 

grammaticali dell’italiano.   

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

● Preliminari allo studio della grammatica latina;  
● la prima declinazione; 
● nozioni preliminari sul verbo (infinito e paradigma); 
● l’indicativo presente, imperfetto e futuro di del verbo sum e delle quattro coniugazioni;  
● attributo ed apposizione; 
● Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni;  
● Infinito passivo delle quattro coniugazioni;  
● la seconda declinazione;  
● gli aggettivi della prima classe (-us, -a, -um ed -er, -era, -erum) 
● possum (composti di sum); 
● suus, sua, suum; 
● pronomi personali;  
● indicativo presente, imperfetto e futuro passivo delle quattro declinazioni attive e passive; 
● la terza declinazione; 
● Gli aggettivi della seconda classe;  
● l’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive. 
● Il participio presente, perfetto e futuro; 
● Ablativo assoluto. 

 
Si tratteranno i complementi: modo, mezzo e compagnia; predicativo del soggetto e dell’oggetto; stato in luogo, 

moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; agente e causa efficiente; di tempo continuato e determinato; 

complemento di argomento. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI area/asse disciplinare 

● Corretto uso del linguaggio e approfondimento del lessico 

● Elaborazione ulteriore delle strutture di pensiero e di comprensione di quelle altrui 

 

Materiali e strumenti di lavoro: 
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Libro di testo: “Mirum iter”, Pearson; Fotocopie fornite dall’insegnante; Materiali multimediali (risorse on-line e 

dvd) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale          X 

Discussione in classe          X 

Lezione/applicazione 1.          X 

Ricerche 2.          X 

“Problem solving” 3.          X 

1. La spiegazione è seguita da esercizi applicativi  

2.  Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati attraverso l’elaborazione di 

un Power Point o di un Prezi e consegnare all’insegnante il testo di preparazione alla presentazione. 

3. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata e la ricerca di una 

soluzione che è possibile trovare grazie alla discussione. L’insegnante modera e sistematizza infine il 

concetto. 

 

Attività degli studenti: 

Ascolto ed intervento         X 

Lavoro individuale         X 

Attività di ricerca          X 

Attività pratiche          X 

Studio peer-to-peer           X 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Come stabilito in Collegio Docenti, per quanto riguarda la valutazione dello scritto, per la valutazione finale si 

ricorrerà in parte ad alcune prove scritte di traduzione (versioni) e in parte ad  interrogazioni ed eventuali prove 

strutturate di grammatica. Si darà la possibilità di ricorrere all’interrogazione qualora ci fosse la necessità di 

recuperare insufficienze ottenute nelle prove di traduzione. Per quanto riguarda la codificazione numerica della 

valutazione, si fa riferimento alle griglie di valutazione specifiche per la lingua latina (diverse per le prove orali e 

per quelle scritte) che mettono in relazione indicatori e descrittori specifici con il punteggio relativo. 

 Bolzano, 10 ottobre 2019      Prof.ssa Alessandra Tampieri 
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