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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. Moro Marco Aurelio
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 2F
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 RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Lingua e letteratura italiana sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:



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.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017
ABILITÀ
CONOSCENZE
Il cum narrativo.
 Analizzare la frase semplice e
I dimostrativi.
complessa.
I participi.
 Individuare attanti e circostanze.
La perifrastica attiva
 Riconoscere il senso proprio e
L'ablativo assoluto.
traslato.
Lessico di base: da acquisire e consolidare
 Individuare l’ambito d’uso e/o il
contestualmente allo studio della morfosintassi
linguaggio settoriale.
 Comprendere i contenuti essenziali Le infinitive.
Comparativi e superlativi.
di un testo.
I numerali.
 Tradurre secondo il codice della
Sintassi dei casi: stima, prezzo, distanza, estensione,
lingua italiana.
età.
 Utilizzare il vocabolario.
Lessico di base: da acquisire e consolidare
 Padroneggiare le strutture della
contestualmente allo studio della morfosintassi
lingua presenti nei testi.
 Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari

tempi
Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre

Pagina 2 di 3

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017










ABILITA’
Analizzare la frase semplice e
complessa.
Individuare attanti e circostanze.
Riconoscere il senso proprio e
traslato.
Individuare l’ambito d’uso e/o il
linguaggio settoriale.
Comprendere i contenuti essenziali
di un testo.
Tradurre secondo il codice della
lingua italiana.
Utilizzare il vocabolario.
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi.
Riconoscere gli aspetti formali e
strutturali dei testi letterari

CONOSCENZE / contenuti
I pronomi identificativi e relativi (precisazioni e
completamento)
Sintassi dei casi: genitivo di pertinenza, colpa e
pena.
Le interrogative dirette e indirette.
Conclusione sulla consecutio temporum.
Aggettivi e pronomi indefiniti e interrogativi.
Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente allo studio della morfosintassi
I verbi seemideponenti. Valori dei participi
perfetti.
Il supino.
Il gerundivo e la perifrastica passiva.
Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente allo studio della morfosintassi.

tempi
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Didattica laboratoriale (traduzione cooperativa, anche, ove possibile, a gruppi; attività di apprendimento ludico)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libri di testo: FLOCCHINI, Lingua e cultura latina (voll: Quaderno di lavoro A, Grammatica essenziale);
Dizionario a scelta tra CASTIGLIONI-MARIOTTI e CAMPANINI-CARBONI (qualunque edizione a partire
dal 2000).
 Fotocopie, dispense, appunti
 Software didattico (Lim, programmi di videoscrittura, piattaforne online per presentazioni interattive e
multimediali)
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Prove di traduzione

2

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta, esercizi di completamento,
brevi frasi da tradurre, analisi verbale e logica)

2

1°

Prove orali (eventuali recuperi)

1

1°

Prove di traduzione

3

2°

Prove scritte (domande a risposta aperta, esercizi di completamento,
brevi frasi da tradurre, analisi verbale e logica)

2

2°

Prove orali (eventuali recuperi)

1

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
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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 ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Recupero in itinere attraverso l'assegnazione di lavoro domestico finalizzato al consolidamento e al recupero delle
competenze e abilità di base. L'Istituto offre, nei limiti delle risorse disponibili, la possibilità di avvalersi dello sportello
permanente in orario antimeridiano; garantiti sono invece i corsi di recupero alla fine del primo periodo valutativo ove
dovessero presentarsi situazioni di valutazione intermedia insufficiente.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Possibilità di ricerca personale, con successiva condivisione con il resto della classe, relativa a letture e/o
approfondimenti personali relativi alla cultura latina da concordare con il docente.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Il curricolo di riflessione sulla lingua sarà svolto in maniera interdisciplinare, con un costante raffronto tra lingua
italiana e lingua latina, in modo da sviluppare la consapevolezza metalinguistica e la capacità di traduzione e confronto
tra sistemi linguistici.
San Donà di Piave, 12/11/2018
IL DOCENTE
Marco Aurelio Moro

