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   CLASSE: 2ª

PREVISIONE DI PROGRAMMA 

Tempistica Conoscenze Abilità Competenze 

Sett./Ott. Correzione compiti estivi

Introduzione al metodo 
di studio ad hoc [UDA 
“Perchè studio”]

Ripasso approfondito del 
programma svolto 
durante il precedente 
anno scolastico 
servendosi anche del 
PROGETTO CIVILTÀ:
• educazione nelle 

scuole romane;
• libri scolastici utilizzati 

nell’antica Roma: 
Fedro (traduzione non 
semplificate delle 
favole fedriane)  

Didattica laboratoriale —
> invenzione di una 
favola in lingua latina 
(progetto durante lo 
scambio con 
Marienschule)

Sa riconoscere e 
utilizzare in modo 
corretto vocaboli italiani 
derivati dal latino ed 
espressioni/locuzioni 
latine ancora vive nel 
linguaggio forbito di oggi 
(*)

Sa riconoscere gli 
elementi di un testo in 
termini morfosintattici 

Sa contestualizzare e 
porsi in maniera critica 
nei confronti di un testo

Sa tradurre il testo 
utilizzando in maniera 
corretta ed efficace il 
vocabolario 

Sa riconoscere i caratteri 
distintivi della 
costruzione della frase 
latina 

Lo studente è in grado
di utilizzare in maniera 
corretta ed efficace il 
vocabolario

di analizzare, 
comprendere e tradurre 
un testo dal latino 
all’italiano 

di mettere a confronto 
più testi grazie alla 
criticità acquisita durante 
le esercitazioni 
(la critica prevede 
osservazioni sul contesto 
e sulla costruzione 
linguistica)

Nov./Dic 4ª declinazione 

Ripasso participio 
presente 

Participio futuro 

Pronomi relativi

Proposizione relativa 
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(*) Durante tutto il corso dell’anno scolastico verranno affrontate, spiegate e capite locuzioni latine 
ancora vive nel linguaggio forbito di oggi con l’ausilio del libro: Cesare Marchi, “Siamo tutti latinisti”, 

Rizzoli, Milano, 1986.

(*) Durante l’intero anno scolastico verranno svolte gare di traduzione che vedranno 
coinvolti gli studenti del gruppo di cinese e quelli del gruppo di latino. 

OBIETTIVI DIDATTICI

Durante l’anno scolastico vogliono essere conseguiti i seguenti obiettivi in termine di:

CONOSCENZE:

Gen./Feb. Genitivo di stima e 
ablativo di prezzo 
+
PROGETTO CIVILTÀ:
• il mercato e i negozi 

nell’antica Roma;
• sistema monetario e 

fisco nell’antica Roma;
• un salto nella realtà 

che ci circonda: 
educazione finanziaria 
con focus sulle parole 
dell’economia

Mar./Apr. Cum narrativo 
(+indicativo) [temporale]

Congiuntivo presente e 
imperfetto attivo e 
passivo (Pater nostrum)

Mag./Giu. Cum + congiuntivo 

Proposizione finale (ut
+cong ; ne+cong.)

Ripasso di quanto 
affrontato durante i due 
anni scolastici con 
traduzione collettiva di 
classe di un testo 
d’autore.
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Gli studenti/Le studentesse riconosceranno gli elementi fondamentali della grammatica latina e 

sapranno classificarli. Saranno in grado di applicare le nozioni grammaticali al testo latino per la 
corretta interpretazione e traduzione dello stesso.

COMPETENZE E CAPACITÀ:

Gli alunni/Le alunne sapranno leggere, analizzare, contestualizzare e tradurre frasi e testi latini.
Avranno, inoltre, sviluppato un buon senso critico nei confronti dei testi affrontati.

OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Corretto uso del linguaggio 

• Corretta interpretazione 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate per l’apprendimento del latino sono le seguenti:

1) Spiegazione dell’argomento con inserzioni di esempi svolti dall’insegnante per delucidare al 
meglio la parte teorica.

2) Conclusa la spiegazione teorica, ripasso dell’argomento con esercizi alla lavagna svolti dagli 
studenti stessi. L’uscita volontaria e il corretto svolgimento degli esercizi proposti saranno premiati 

con un voto sul registro.
3) Partecipazione attiva da parte degli studenti per indicare strategie risolutive di situazioni 

problematiche.
4) Studio autonomo dell’argomento affrontato durante la lezione di latino con svolgimento di alcune 

frasi o parti di testo per applicare la teoria appena appresa.
5) Ricerche individuali e/o di gruppo su un tema individuato dalla docente e assegnato allo 

studente e/o agli studenti riportando all’intera classe i risultati ottenuti attraverso l’elaborazione di 
un power ponti già visionato e corretto dall’insegnate.

1) LEZIONE FRONTALE X

2) APPLICAZIONE X

3) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM 
SOLVING 

X

4) COMPITI A CASA X

5) RICERCHE X



Prof.ssa Michela Fantini
ATTIVITÀ STUDENTI 

• Ascolto, annotazione e intervento in classe 

• Lavoro individuale (studio e svolgimento compiti) a casa 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo: A. Diotti, M.P. Ciuffarella, “Mirum Iter. Lingua, lessico, cultura.” Pearson, Milano-
Torino, 2017 (volume 1)

• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD) 

• Fotocopie fornite dall’insegnate 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI LATINO

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LATINO

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

LETTURA  Stentata e con errori di accento 
Sufficientemente fluida e corretta

0
1

CONOSCENZE 
GRAMMATICALI E LESSICALI

Insufficienti elementi di valutazione 
Inadeguate
Incomplete
Superficiali 
Essenziali e per linee generali
Abbastanza organiche ed articolate 
Quasi complete
Complete e organiche 

0
1
2

2,5
3

3,5
4
5

TRADUZIONE

Insufficienti elementi di valutazione
Comprensione gravemente insufficiente 
Comprensione incompleta 
Comprensione superficiale 
Comprensione del testo nelle linee generali 
Comprensione del testo abbastanza corretta 
Comprensione esatta e discreta abilità nel passare all’altro 
codice linguistico
Comprensione sicura del testo e buona resa espressiva nel 
passare all’altro codice linguistico 

0
1

1,5
2

2,5
3

3,5

4

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

TRADUZIONE DEL TESTO 
Non eseguita
Ridotta
Quasi completa
Completa

0
1
2
3
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Bolzano, 10 ottobre 2018 Professoressa Fantini Michela

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4

INTERPRETAZIONE

Incomprensione del significato 
Comprensione parziale del significato 
Comprensione generica del significato 
Piena comprensione del significato 
Comprensione profonda del significato 

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

15
14
13
12-11
10

10
9
8
7
6

eccellente 
ottimo
buono
discrete
sufficiente

9-8
7-6
5-4
3-2
1-0

5
4
3
3
3

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.


