
PROGRAMMAZIONE DI LATINO-CLASSE 2 BS    A.s.2015/16

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE.
La classe 2BS,formata da 22 allievi,ha confermato,in questa fase iniziale dell'anno 
scolastico,luci ed ombre già emerse in prima:un significativo gruppo di allievi  si segnala per 
un comportamento  non sempre corretto e rispettoso delle regole scolastiche,una attenzione 
superficiale in classe e scarso studio a casa.Non mancano elementi motivati e diligenti,ma non 
riescono ad essere trainanti nei confronti dei compagni.Si spera,tuttavia,che l'adozione 
tempestiva di strategie didattiche e di interventi educativi mirati possa stimolare tutti gli 
allievi ad assumere un atteggiamento più responsabile e a conseguire un profitto almeno 
accettabile.

 
COMPETENZE  E CONOSCENZE DISCIPLINARI  
Competenze:
Saper  riconoscere  gli  elementi  costitutivi  della  morfosintassi,saper  risolvere  esercizi  di 
graduale difficoltà,attraverso l’uso puntuale e consapevole delle strutture linguistiche,saper 
rendere correttamente in italiano periodi e testi più ampi.
Conoscenze:
Conoscenza degli elementi costitutivi della frase complessa latina,di un congruo numero di 
costrutti ,forme,vocaboli(in particolare di verbi).
 

Numero ore settimanali di insegnamento della disciplina 3

CONTENUTI 

Ripresa dei verbi in-io..I pronomi personali,dimosrativi,determinativi etc.L'infinito e le proposizioni infinitive.Il  

congiuntivo.Le  proposizioni  finali,consecutive,il  cum  narrativo  -causale,il  periodo  ipotetico,Il  participio  e 

l'ablativo assoluto.il supino,il gerundio e il gerundivo e la perifrastica passiva,la coniugazione deponente e i  

verbi anomali.I gradi dell'aggettivo,i numerali,il pronome e la proposizione relativa.I pronomo interrogativi e 

indefiniti.Le proposizioni interrogative.Costrutti particolari di verbi.Sintassi dei casi(da completare in terza).

METODI:

Lezione  frontale,  esercitazioni  alla  lavagna,coinvolgimento  di  singoli  allievi  o  di  gruppi  nella 

applicazione delle strutture via via affrontate.

MEZZI:

Libro di testo,schede,appunti,materiale integrativo cartaceo e dal web.

SPAZI:

Aula,laboratori.

VERIFICHE:almeno tre  per quadrimestre orali  e tre  scritte,di  varia tipologia:  traduzione di  frasi  o 

brani,interrogazioni orali, test vari su forme e costrutti ecc .

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Si  fa  proprio  quanto stabilito  nel  POF e in sede dipartimentale.Saranno comunque considerati  il  

livello di  partenza dell’allievo,le  lacune pregresse,l’impegno complessivo in classe e nello studio 

domestico.i progressi nell’apprendimento e il recupero e l’approfondimento.
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