LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo GALILEI”
30027 SAN DONÀ DI PIAVE

PROGETTAZIONE DIDATTICA - CLASSE I GA
DISCIPLINA: LATINO (n. 3 ore a settimana)
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOCENTE: SALVATRICE MESSINA

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima, 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 Latino sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi e lessico sufficienti per comprendere e
tradurre un testo latino
Utilizzare strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli
elementi costitutivi.
Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario e culturale latino per la tradizione
europea

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso
didattico espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO 12 /09/2018 - 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi
Settembre

Individuare le differenze tra le regole Elementi di fonetica: alfabeto
dell’accento
latino
e
quelle • vocali, dittonghi, consonanti e sillabe
dell’accento italiano
• pronuncia scolastica/ecclesiastica e
classica
Saper pronunciare correttamente le • quantità vocalica e sillabica
parole secondo le regole della • l’accento; i mutamenti fonetici (vocalici
pronuncia ecclesiastica
e consonantici)
Individuare i rapporti che sussistono
tra lessico latino e italiano

• la prima declinazione
Riconoscere i caratteri specifici del • le funzioni di base della sintassi latina
sistema flessivo della lingua latina a (soggetto, oggetto, specificazione,
confronto con l'italiano
termine, vocazione, funzioni
dell’ablativo)
Riconoscere le strutture grammaticali • le prime due coniugazioni regolari, forma
e logiche di base di un testo latino.
attiva e passiva, modo indicativo
presente e imperfetto, infinito presente
Comprendere valore e uso della • coniugazione verbi anomali
morfosintassi latina di base
all’indicativo presente e imperfetto,
infinito presente (sum,possum)
Individuare attanti e circostanze
• pronomi personali soggetto
• pronomi personali e il pronome riflessivo
Riconoscere e comprendere tratti di terza persona
morfologici, valore e uso dei modi • pronomi e avverbi interrogativi
finiti latini.
• la congiunzione copulativa coordinante
Riconoscere i tratti specifici di alcuni • lessico di base: verbi di I e II
coniugazione
verbi anomali latini di uso comune.
• lessico di base: sostantivi e aggettivi
della I declinazione, avverbi e
Riconoscere il senso proprio e congiunzioni
traslato.
• approfondimento sul lessico: fortuna,
sententia, familia e pecunia, copia
Individuare l’ambito d’uso e/o il
linguaggio settoriale
• laboratorio: traduzione in classe con e
senza vocabolario
Comprendere i contenuti essenziali di
un testo

Ottobre

Riformulare il testo secondo il codice
della lingua italiana
sapere utilizzare il vocabolario

• la seconda declinazione
Vedi abilità sopra elencate (PTOF) • gli aggettivi della prima classe
• la funzione strumentale – sociativa e
locativa dell’ablativo
• la terza e la quarta coniugazione
regolare, forma attiva e passiva, modo
indicativo presente e imperfetto, infinito
presente
• i verbi attivi a coniugazione mista
• dagli aggettivi agli avverbi
• gli aggettivi pronominali
• gli aggettivi sostantivati
• aggettivi possessivi
• le congiunzioni coordinanti dichiarative e
avversativela congiunzione subordinante
temporale cum
• gli avverbi interrogativi

Novembre

• lessico di base: verbi di III e IV
coniugazione
• lessico di base: sostantivi e aggettivi
della II declinazione
• approfondimento sul lessico: dominus,
servus, ludus, consilium, otium,
negotium, studium

Vedi abilità sopra elencate (PTOF)

• la coniugazione dei verbi irregolari: fero,
volo, nolo, malo, indicativo presente e
imperfetto, infinito presente
• la coniugazione del verbo eo
• l’imperativo presente e futuro
• i complementi di causa in ablativo e
accusativo
• i complementi di luogo in accusativo e
ablativo
• l’ablativo di materia e di argomento

Dicembre

• i complementi predicativi del soggetto e
dell’oggetto
• funzioni attributive, predicative e
appositive degli aggettivi
• le congiunzioni coordinanti disgiuntive e
conclusive
• approfondimento sul lessico: intelligentia
e ingenium
• Scheda di civiltà: Cornelia, madre dei
Gracchi
•
La fondazione di Roma
narrata da Tito Livio
laboratorio: impariamo a usare il
vocabolario
SECONDO PERIODO 21/01/2019 - 08/06/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Vedi abilità sopra elencate (PTOF) • la terza declinazione
• Gli aggettivi della seconda classe
• il complemento di qualità in genitivo e
ablativo
• il complemento di tempo in accusativo e
ablativo
• l’indicativo futuro semplice dei verbi
regolari delle quattro coniugazioni e
della coniug. mista e dei verbi irregolari
• La particella interrogativa an

tempi
Gennaio

• I temi verbali e il paradigma completo
• Il tema del perfetto
• Formazione e terminazioni del perfetto,
forma attiva e passiva dei verbi regolari
e irregolari
• L’indicativo piuccheperfetto dei verbi
attivi e passivi
• La IV e la V declinazione
• Costruzione del verbo quaero
approfondimento sul lessico: cultus, usus,
res, dies
• Il futuro anteriore dei verbi attivi e
passivi
• Il valore assoluto e relativo dei tempi
verbali
• Il pronome relativo e la proposizione
relativa

Febbraio

Saper analizzare anche la frase
complessa
Riconoscere frasi principali e frasi
reggenti, frasi coordinate e frasi
subordinate
Riconoscere e comprendere tratti
morfologici, valori e usi propri dei

Marzo

modi non finiti del latino (nozioni di
base).
Saper analizzare un periodo (elementi
di base)
Saper comprendere le strutture
sintattiche di base latine

Saper riconoscere e comprendere la
specificità d'uso del modo indicativo e
del modo congiuntivo in latino
Riconoscere e comprendere alcune
strutture
sintattiche
latine
caratterizzate dalla presenza del modo
congiuntivo

• Le proposizioni subordinate temporali e
causali
• I verbi composti e i composti di sum
• Le funzioni del dativo: dativo di
interesse e di fine
• I verbi deponenti
approfondimento sul lessico: causa, urbs,
civitas
• Le funzioni dell’ablativo
• L’ablativo con utor, potior, patior,
fungor, fruor
• Ablativo di origine e provenienza
• I valori della congiunzione ut
• Il congiuntivo dei verbi attivi, passivi e
deponenti
• Il congiuntivo di sum e possum e dei
verbi irregolari
• Le proposizioni subordinate introdotte
da ut/ne e il verbo al congiuntivo
• Le proposizioni subordinate introdotte
da ut/ut non e il verbo al congiuntivo
• Il congiuntivo esortativo
• L’imperativo negativo
• La proposizione narrativa
• I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi
dimostrativi

Aprile

Maggio

• Scheda di civiltà: personaggi celebri:
Annibale e Scipione

• esercizi di riepilogo e recupero
• scheda di civiltà: come vivevano i
romani

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo)

Giugno

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
• Libri di testo:
N. Flocchini – P. Gidotti Bacci – M. Moscio – M. Sampietro – P. Lamagna, Lingua e cultura
latina, Bompiani editore, 2012
•
•
•

Fotocopie, appunti
LIM
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

3

2°

Prove scritte

2

1°

Prove scritte

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
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, curiosità)
• 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 pagina 73 e seguenti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
La scansione delle Unità Didattiche potrebbe subire alcune modifiche in relazione ai ritmi di
apprendimento degli alunni e ai risultati delle verifiche.
Le attività di recupero verranno stabilite in itinere a seconda delle necessità dimostrate dagli allievi
e si svolgeranno in classe durante l’orario curricolare o in orario pomeridiano attraverso interventi
individualizzati richiesti dagli stessi allievi.
San Donà di Piave, 9 Novembre 2018
LA DOCENTE
Salvatrice Messina

