PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Latna
Anno scolastco 2020/2021
Indirizzo di studi : Liceo Scientico e Liceo delle Scienze Umane

,

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm , abilinà m ctipmnmezm pmr
lm siegtlm classi dml bimeeit.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenut
prova per
competenze
LINGUA

C
L
A
S
S
E
P
R
I
M
A

Leggere
comprendere e
tradurre frasi o
semplici test in
una forma italiana
sufficientemente
corretta e
comprendendone il
senso generale
Confrontare
linguistcamente il
latno con
l’italiano sotto il
profilo lessicale e
morfo-sintatco

Leggere, anche con qualche
incertezza, un semplice testo,
dimostrando di aver acquisito le
regole di base della pronuncia
della lingua latna
Saper riferire nei loro aspet
principali le regole studiate
Saper analizzare le strutture
morfosintatche (in relazione ai
contenut trattatti a partre dalla
verbo-dipendenza, anche
attraverso il confronto con la
lingua italiana e riconoscere in un
testo gli element costtutvi di
una frase
Saper individuare e distnguere
all’interno di un periodo non
complesso la principale dalle
proposizioni coordinate e
subordinate all’indicatvo
Comprendere e applicare le
strategie di base per la ricerca
dei termini nel Dizionario

.(tariabilm ie basm alla

scaesitem tpmrana dal
iaeualm ie ust t dal
dtcmenm, eml cast
adtt imntdtltgim
alnmreattme
Morfologia del nome
(le prime tre
declinazioni regolariti e
dell’aggetvo
qualificatvo al grado
positvo.
Morfologia del verbo:
l’indicatvo, l’infinito,
l’imperatvo
Sintassi della frase
semplice (i principali
complementti
Sintassi del periodo
(tpi di coordinate e
subordinate al modo
indicatvoti
Lessico di base,
formazione delle
parole, famiglie
semantche

Verifiche orali
Verifiche scritte di
analisi e
traduzione di frasi
e semplici test
Prove strutturate e
semistrutturate

Conoscere il lessico essenziale in
funzione della comprensione di
frasi e semplici test, anche
cogliendo i più evident rapport
di derivazione dell’italiano dal
latno

CULTURA
Cogliere nei test
propost, con la
mediazione
dell’insegnante, gli
element che sono
espressione della
cultura e della
civiltà latna

LINGUA
Leggere,
comprendere e
tradurre
test
latni via via più
complessi

C
L
A
S
S
E
S
E
C
O
N
D
A

Confrontare
linguistcamente il
latno con
l’italiano sotto il
profilo lessicale e
morfo-sintatco

Comprendere il senso
generale e il messaggio di
brevi test sulla cultura e civiltà
latna
Individuare element
fondamentali della civiltà
latna, anche in relazione
all'apporto di altre discipline
curricolari come storia (storia
antcati e italiano (mit,
leggende, epicati.
Leggere qualsiasi testo latno
dimostrando di aver acquisito
le regole della pronuncia
Riconoscere in un testo
sempre più complesso la
struttura di un periodo,
individuando la principale e i
rapport di coordinazione e
subordinazione tra le
proposizioni anche al
congiuntvo
Saper analizzare le strutture
morfosintatche fondamentali
(in relazione ai contenut
trattatti confrontandole con
quelle corrispondent nella
lingua italiana
Comprendere e applicare le
strategie per la ricerca dei
termini nel Dizionario
Conoscere il lessico essenziale
in funzione della
comprensione di test non
complessi, anche cogliendo
rapport di derivazione

Verifiche orali o
scritte
(semistrutturate
o strutturateti su
argoment di
civiltà e cultura
latna

(tariabilm ie basm alla
scaesitem tpmrana dal
iaeualm ie ust t dal
dtcmenm, eml cast
adtt imntdtltgim
alnmreattme

Verifiche orali
Verifiche scritte di
analisi e
traduzione di frasi
e semplici test

Completamento della
morfologia nominale Prove strutturate e
semistrutturate
e verbale
nei suoi aspet più
important,
in
partcolare:
morfosintassi
del
nome (4^ e 5^
declinazioneti
e
dell’aggetvo
qualificatvo
(gradi
d’intensità nelle loro
forme regolariti
completamento della
morfologia
del
pronome
e
dell’aggetvo
determinatvo
completamento della
morfologia del verbo
(partcipio
e

dell’italiano dal latno

CULTURA
Cogliere nei test
propost, con la
mediazione
dell’insegnante,
gli element che
sono espressione
della cultura e
della civiltà latna

congiuntvo,
gerundio
e
Riconoscere in un testo latno i gerundivo,
verbi
principali element
deponent
e
morfosintatci studiat e
semideponentti
orientarsi nell’analisi del
periodo
completamento della
sintassi del periodo
Orientarsi sul senso generale
(subordinate
al
di un testo latno via via più
congiuntvo e al
complesso anche attraverso la partcipio,
prima lettura e la conoscenza
coniugazioni
del lessico fondamentale
perifrastcheti
comprendere il senso generale
e il messaggio di test sulla
Verifiche orali o
cultura e civiltà latna
scritte
(semistrutturate
o strutturateti su
individuare element
argoment di
fondamentali della civiltà
civiltà e cultura
latna, anche in relazione
latna
all'apporto di altre discipline
curricolari come storia,
educazione civica e italiano

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm, abilinà m ctipmnmezm pmr lm
siegtlm classi dml nrimeeit.
Tipologia di prova
Competenze
Abilità
Contenut
per competenze
C
∙Traduzioni e
∙ Leggere,
∙Riconoscere i principali
∙ Principali costrut
L
analisi di test
comprendere e
element morfologici e
sintatci previst dal
A
d’autore con il
interpretare test sintatci acquisit nel
completamento del
S
d’autore
biennio e nel successivo
programma successivo supporto della
S
mediazione
riconoscendone
completamento del
al biennio.
E
didatca.
le più rilevant
programma.
∙ Sviluppo della
peculiarità
∙Saper analizzare e
letteratura latna e dei
T
∙ Prove strutturate
semantche e
tradurre, con il supporto
principali autori e
E
e semi-strutturate
lessicali e i
della mediazione didatca, generi nei loro trat
R
fondamentali
test d’autore
essenziali, secondo la
Z
∙Prove orali
element
scansione prevista per
∙ Saper collocare gli autori
A
morfosintatci e
il terzo anno: dalle
nel loro contesto storico e
stlistci.
origini all’età di Cesare
culturale.

C
L
A
S
S
E
Q
U
A
R
T
A

C
L
A
S
S
E
Q
U
I
N
T
A

∙ Acquisire
consapevolezza
dei trat più
significatvi della
civiltà romana
attraverso i test.
∙Padroneggiare
gli strument
espressivi della
comunicazione
orale.
∙ Leggere,
comprendere e
interpretare test
d’autore
riconoscendone
le più rilevant
peculiarità
semantche e
lessicali e i
fondamentali
element
morfosintatci e
stlistci.
∙ Acquisire
consapevolezza
dei trat più
significatvi della
civiltà romana
attraverso i test.
∙Padroneggiare
gli strument
espressivi della
comunicazione
orale.
∙ Leggere,
comprendere e
interpretare test
d’autore
riconoscendone
le più rilevant
peculiarità
semantche e
lessicali e i
fondamentali
element
morfosintatci e
stlistci.
∙ Acquisire

∙Saper operare,
opportunamente guidat,
semplici confront a livello
semantco, etmologico e
morfosintatco tra latno e
italiano

∙ Caratteristche
fondamentali stlistche
e contenutstche dei
passi d'autore
affrontat in classe in
lingua originale e in
traduzione.

∙Riconoscere i principali
element morfologici e
sintatci acquisit nel
biennio e nel successivo
completamento del
programma.
∙Saper analizzare e
tradurre, con il supporto
della mediazione didatca,
test d’autore
∙ Saper collocare gli autori
nel loro contesto storico e
culturale.
∙Saper operare,
opportunamente guidat,
semplici confront a livello
semantco, etmologico e
morfosintatco tra latno e
italiano

∙ Principali costrut
sintatci previst dal
completamento del
programma successivo
al biennio.
∙ Sviluppo della
letteratura latna e dei
principali autori e
generi nei loro trat
essenziali, secondo la
scansione prevista per
il quarto anno: dall’età
di Cesare all’età
augustea
∙ Caratteristche
fondamentali stlistche
e contenutstche dei
passi d'autore
affrontat in classe in
lingua originale e in
traduzione.

∙Traduzioni e

∙Riconoscere i principali
element morfologici e
sintatci acquisit nel
biennio e nel successivo
completamento del
programma.
∙Saper analizzare e
tradurre, con il supporto
della mediazione didatca,
test d’autore
∙ Saper collocare gli autori
nel loro contesto storico e
culturale.
∙Saper operare,

∙ Principali costrut
sintatci previst dal
completamento del
programma successivo
al biennio.
∙ Sviluppo della
letteratura latna e dei
principali autori e
generi nei loro trat
essenziali, secondo la
scansione prevista per
il quinto anno: l’età
imperiale
∙ Caratteristche

∙Traduzioni e

analisi di test
d’autore con il
supporto della
mediazione
didatca.
∙ Prove strutturate

e semi-strutturate
∙Prove orali

analisi di test
d’autore con il
supporto della
mediazione
didatca.
∙ Prove strutturate

e semi-strutturate
∙Prove orali

consapevolezza
dei trat più
significatvi della
civiltà romana
attraverso i test.
∙Padroneggiare
gli strument
espressivi della
comunicazione
orale.

opportunamente guidat,
semplici confront a livello
semantco, etmologico e
morfosintatco tra latno
e italiano

fondamentali stlistche
e contenutstche dei
passi d'autore
affrontat in classe in
lingua originale e in
traduzione.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperatve Learning
x Learning by doing
x Project work

x
x

Role playing

x

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learningti:_________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x

Libri di testo

x

x

Materiale multmediale

x

Laboratorio
di______________

x

Dispense, mappe,
schemi
Strument multmediali
e piattaforme teliem
Altri
libri________________
_______

MODALITA’ DI VERIFICA
x

Prove scritte

x

Prove orali

x

Prove pratche/grafiche

x

x

Prove strutturate/semistrutturate

Compit di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multmediale
Osservazione sistematca del processo di
apprendimento
Altro________________

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La talunazitem fealm nmrrà ctent, tlnrm ai litmlli di ctipmnmeza raggiuet, aechm dmgli iedicantri
mlabtrat m cteditisi dal Ctllmgit dtcmet m dmscrit eml Pntf dmll’istnunt

Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
3
Data _____________________

Allegat: Griglie di valutazione

I Docent
Barbieri Roberta
Bennat Paola
Cont Roberta
Martelli Manuela
Migliaro Luana
Pieri Michela
Sacchi Cecilia

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: LATINO
Anno scolastco 2020/2021
Indirizzo di studi LICEO LINGUISTICO
PRIMO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartiment snabiliscm i smgumet tbimtti iieiii ie nmriiei di ctetscmezm, abilinà m ctipmnmezm pmr lm
siegtlm classi dml bimeeit.
Tipologia di prova per
Competenze
Abilità
Contenut
competenze
▪ Leggere
comprendere e
tradurre frasi o test di
livello elementare.

▪ Orientarsi sul senso generale
di un testo atraverso la letura
iniziale.
▪ Riconoscere gli essenziali
element morfosintatci
funzionali alla comprensione
complessiva e alla traduzione di
▪ Iniziare a
un testo semplice.
riconoscere il valore
▪ Riconoscere in un testo gli
element lessicali essenziali sul
C della cultura latna
per
la
tradizione
piano semantco e logico.
L
europea.
▪ Applicare le strategie indicate
A
per la ricerca dei termini sul
S
dizionario.
S
▪ Tradurre i brani assegnat in
E
modo leterale, con una forma
italiana generalmente correta,
rispetando
il
senso
P
complessivo del messaggio e la
R
strutura fondamentale del
I
testo di partenza.
M
▪ Esporre e/o applicare le
A
regole studiate nei loro
contenut essenziali.
▪ Operare, anche guidat,
qualche rafronto tra i termini
latni e i loro derivat
nell’Italiano e nelle lingue
straniere studiate.
▪ Ricavare dai test let e dal
lessico studiato alcuni element
fondamentali della civiltà latna.
▪
Leggere
comprendere
▪ Orientarsi sul senso generale
C
e
tradurre
frasi
o
test
di un testo atraverso la letura
L
di livello elementare.
iniziale.
A
▪ Riconoscere gli essenziali
S ▪ Riconoscere il valore element
morfosintatci
S della cultura latna funzionali alla comprensione
E per la tradizione complessiva e alla traduzione di
europea
un testo più artcolato e / o
d’autore
S
▪ Riconoscere in un testo gli
E
element lessicali essenziali sul
C
piano semantco e logico
O
▪ Applicare le strategie indicate
N
per la ricerca dei termini sul
D
dizionario
A
▪ Tradurre i brani assegnat in

▪ Element fondamentali
della morfologia e della
sintassi:
la fessione nominale:
prima
e
seconda
declinazione, prima classe
degli aggetvi.
La coniugazione: il verbo
sui
m
lm
quatro
coniugazioni
atve
(iefmcnui). Imperatvo e
infinito presente.
I principali complement.

▪ Colloquio guidato sulla
base
dei
compit
assegnat.
▪ Prove scrite sul
modello
Invalsi,
struturate
e
semistruturate,
con
esercizi a risposta chiusa
di varia tpologia e
domande a risposta
breve,
anche
a
completamento.

- Le proposizioni:
principale e coordinata.

▪ Traduzione leterale dal
latno in italiano di
▪ Lessico frequenziale di semplici frasi o brani in
base della disciplina.
latno, con una forma
▪ Element essenziali della generalmente correta.
religione e della cultura
latna.
▪ Alcuni aspet essenziali
della civiltà e della cultura
latna,
conosciut
atraverso semplici leture
e mirata focalizzazione
lessicale.

▪ Element fondamentali
della morfologia e della
sintassi:
- La terza declinazione.
-La seconda classe degli
aggetvi.
- I principali pronomi.
- I principali complement.
-Le quatro coniugazioni
atve (pmrfmcnui):
- Element essenziali della
formazione della diatesi
passiva.
- Element essenziali della
subordinazione.
▪ Lessico frequenziale di

▪ Colloquio guidato sulla
base
dei
compit
assegnat.
▪ Prove scrite sul
modello
Invalsi,
struturate
e
semistruturate,
con
esercizi a risposta chiusa
di varia tpologia e
domande a risposta
breve,
anche
a
completamento.
▪ Traduzione leterale dal
latno in italiano correto

una forma italiana
generalmente correta,
rispetando il senso
complessivo del messaggio e la
strutura fondamentale del
testo di partenza.
▪ Esporre e/o applicare le
regole studiate nei loro
contenut essenziali.
▪Operare,
opportunamente
guidat, nello studio del lessico,
qualche rafronto tra i termini
latni e i loro derivat
nell’Italiano e nelle lingue
straniere studiate; nello studio
della morfosintassi, semplici
rafront tra le struture latne e
quelle dell’Italiano e delle
lingue straniere studiate.
▪ Ricavare dai test let e dal
lessico studiato alcuni element
fondamentali della civiltà latna.

base della disciplina.
di test latni
▪ Alcuni aspet essenziali progressivamente più
della civiltà e della cultura complessi e / o d’autore
latna, conosciut
atraverso semplici leture
e mirata focalizzazione
lessicale.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X

Lezione frontale

X

Brainstorming

X

Cooperatve Learning

X

Problem solving

X

Learning by doing

X

Flipped classroom

X

Project work

X

E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_______________

Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X

Libri di testo

X

Dispense, mappe,
schemi

X

Materiale
multmediale

X

Strument
multmediali

Laboratorio
di______________

Altro______________
_________

MODALITA’ DI VERIFICA
X

Prove scrite

X

Compit di realtà

X

Prove orali

X

Verifica asincrona con consegna di un prodoto
multmediale

Prove pratche/grafiche

X

Osservazione sistematca del processo di
apprendimento

X

Prove struturate/semistruturate

Altro: ________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La talunazitem fealm nmrrà ctent, tlnrm ai litmlli di ctipmnmeza raggiuet, aechm dmgli iedicantri
mlabtrat m cteditisi dal Ctllmgit dtcmet m dmscrit eml Pntf dmll’istnunt
Numero minimo prove previste
Trimestre

2

Pentamestre

3

Data _____________________
I Docent
Sacchi Cecilia
Vannini Angela
Vivarelli Roberta
Allegat: Griglie di valutazione

