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

PROGETTAZIONE DIDATTICA - CLASSE II E
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
Riconoscere i caratteri specifici del Ripasso della morfologia e della sintassi
sistema flessivo e della sintassi (con particolare riguardo alle coniugazioni
complessa della lingua latina a con
verbali e alla costruzione del cum
narrativo)
Saper riconoscere e tradurre in modo
esplicito e implicito le subordinate I pronomi e gli aggettivi dimostrativi
completive e circostanziali rette dal Uso e funzioni proprie del participio latino;
congiuntivo.
Il participio presente, la sua formazione;
le funzioni del participio congiunto e del
participio con valore nominale;
Comprendere i costrutti dei modi non il participio futuro e la coniugazione
finiti
perifrastica attiva

tempi
SettembreNovembre

Saper riconoscere e formare i participi Il participio perfetto dei verbi attivi e
e saperne individuare la funzione deponenti
all’interno del periodo
Il costrutto dell’ablativo assoluto
L’ablativo assoluto con il participio
presente
Individuare i rapporti che sussistono L’ablativo assoluto con il participio
tra lessico latino e italiano
perfetto
L’ablativo assoluto nominale
Progetto DLC: Perfecto ponte,
La prima settimana di Novembre avrà
attraversare i ponti, attraversare il inizio il progetto che, partendo dalla
tempo
testimonianza dei ponti romani sul
territorio, si propone di tradurre analizzare
e interpretare alcuni passi d’autore come
Cesare, Livio, Tacito, Sallustio, sulle storie
dei più antichi ponti romani: il ponte
Ilerda, il ponte sul Reno e il pons
Sublicius.
Saper riconoscere e tradurre i vari Uso e funzioni proprie dell’infinito latino:
tempi dell’infinito attivo, passivo e infinito presente attivo e passivo, infinito
deponente
perfetto attivo e passivo, infinito futuro; la
proposizione infinitiva
Saper riconoscere e tradurre la Comparativi degli aggettivi in ior e ius:
formazione e declinazione
proposizione infinitiva
Il superlativo in issimus-a-um
Uso del comparativo e uso del superlativo
Saper
formare
e
riconoscere Comparativo e superlativo degli avverbi
comparativi e superlativi
Riformulare il testo secondo il codice
della lingua italiana

Dicembre

sapere utilizzare il vocabolario
Rendere secondo il codice della
lingua italiana
Utilizzare il vocabolario

Lessico di base: da acquisire e consolidare
contestualmente allo studio della
morfosintassi

Progetto DLC: Perfecto ponte,
Continuerà la traduzione dei passi
attraversare i ponti, attraversare il d’autore, in particolare di Livio, Eutropio e
tempo
Lattanzio sul ponte Milvio e le storie ad
esso legate. Gli allievi lavoreranno su
schede operative, redatte dalla docente, e si
eserciteranno per tradurre attraverso un
metodo induttivo i testi, analizzando in
particolare alcune strutture sintattiche
complesse, con particolare al lessico e alle
aree semantiche dei testi. Saranno fornite
anche molte letture di approfondimento
sulla civiltà latina.

SECONDO PERIODO 21/01/2019 - 08/06/2019
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Saper riconosce e tradurre i vari tipi di I pronomi: morfologia, valore e uso
pronomi e aggettivi pronominali
(personali, riflessivi, possessivi,
determinativi, dimostrativi). In particolare
i determinativi idem e ipse
I numerali cardinali e ordinali
Saper riconoscere e tradurre le prop. I pronomi relativi
Relative e interrogative arrivando ad Le proposizioni attributive relative
interpretare stutture morfosintattiche Le relative improprie (circostanziali)
più complesse e passi di testi d’autore
Le proposizioni subordinate interrogative
Individuare l’ambito d’uso e/o il dirette e indirette
linguaggio settoriale
Pronomi e aggettivi indefiniti: Quis,
aliquis, quisquam; quidam; quicumque,
quivis; quisque; uter e neuter.
Lessico di base: da acquisire e
consolidare contestualmente allo studio
della morfosintassi
Progetto DLC: Perfecto ponte,
Nell’ultima fase del progetto i ragazzi,
attraversare i ponti, attraversare il facendo riferimento all’analisi delle
tempo
schede operative, elaboreranno, attraverso
un lavoro di gruppo, dei ppt animati che

tempi
Gennaio-Marzo

prevedono un collegamento con i ponti
romani del territorio (Ceggia, Concordia,
Ca’Tron, Marteggia, Musile), che
dovranno esporre in classe e presentare al
workshop finale.
Indefiniti negativi: nemo, nullus, nihil
I pronomi indefiniti correlativi: alius, alter,
ceteri, reliqui.

Aprile-Giugno

Riconoscere e comprendere tratti Verbi semideponenti
morfologici, valori e usi propri dei Il verbo fio
modi non finiti del latino
Formazione e uso del supino
Il gerundio e il gerundivo
Riconoscere i tratti specifici di alcuni Coniugazione perifrastica passiva
verbi anomali e difettivi latini di uso
comune.
Trattazione sistematica dei verbi anomali
Saper tradurre e interpretare strutture difettivi e impersonali
sintattiche complesse e passi d’autore. Ripasso delle funzioni dei casi
Lessico di base: da acquisire e
consolidare contestualmente allo studio
della morfosintassi

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Didattica laboratoriale (cooperative learning)
• Peer to peer
• Flipped classroom
• Problem solving
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
Piattaforma g-suite
Documenti condivisi nel ROL
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, conoscenze e competenze conseguite nella disciplina.
• I ruoli nei lavori di gruppo
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.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
È prevista in relazione al progetto DLC un’uscita didattica a Padova per la partecipazione al
workshop conclusivo del progetto e alla preparazione alla “serata Latinorum” prevista all’interno
del Liceo e un’uscita didattica ad Altino, Ceggia e Concordia.
Verranno organizzate due conferenze tenute rispettivamente dalla sovrintendente ai beni
archeologici e culturali Elena Pettenò e dall’assessore alla cultura di San Donà di Piave Polita.
San Donà di Piave, 7 Novembre 2018
LA DOCENTE
Salvatrice Messina

