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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

Lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla 
comprensione e alla traduzione di testi d’autore, prevalentemente in prosa e 
di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze linguistiche si 
intende: lettura scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in 
particolare flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase e delle 
frasi nel periodo; formazione delle parole; conoscenza del lessico (per 
famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
 

Abilità/capacità 

Capacità di utilizzare razionalmente il dizionario latino-italiano 
Traduzione coerente e corretta di semplici testi d’autore dal latino in italiano 
Capacità di articolare oralmente una chiara esposizione relativa alle strutture 
linguistiche fondamentali del latino 
Capacità di analizzare e illustrare le principali caratteristiche 
morfologiche, sintattiche, stilistiche, gli essenziali riferimenti storico-culturali 
dei brani affrontati 

Conoscenze 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Settembre-Ottobre 

 I quattro tempi del modo congiuntivo latino 

 Subordinata finale, consecutiva, completiva volitiva e di fatto 

 Il cum narrativo, subordinata concessiva 

 Pronomi relativi indefiniti e relativa impropria 

 Composti di sum 
Novembre-Dicembre 

 Il grado comparativo superlativo dell’aggettivo e dell’ avverbio  

 I verbi anomali: fero,eo 

 Le proposizione interrogative dirette e indirette 

 I verbi anomali: volo,nolo,malo 

 I verbi deponenti e semideponenti 
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Gennaio-Febbraio 

 I numerali 

 I pronomi e gli aggettivi indefiniti 

 I verbi anomali: fio 

 Edo e i verbi difettivi 

 Il sistema del gerundio, gerundivo e supino, perifrastica passiva 
Marzo-Aprile 

 Le proposizioni completive 

 Il periodo ipotetico indipendente 

 La sintassi del Nominativo 

 La sintassi dell’ Accusativo 

 La sintassi del Genitivo 
Maggio 

 La sintassi del Dativo 

 La sintassi dell’ Ablativo 

 Il congiuntivo indipendente 
Durante lo svolgimento del programma di lingua latina verranno letti ed affrontati 
argomenti di civiltà più importanti che hanno caratterizzato la cultura romana 
 
 

  

 
 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE 
Sapersi orientare nella traduzione di un testo semplice. 

  

Comprendere il senso complessivo di un testo semplice. 
Conoscere gli elementi essenziali di morfologia e di sintassi. 
Acquisire un lessico di base. 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale Lettura e analisi diretta dei testi 

Discussione- dibattito Attività di ricerca 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 
utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali (due/tre a quadrimestre) 
Prove scritte tre a quadrimestre consistenti 
nella traduzione di un brano in lingua latina 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie approvate in sede Dipartimento. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 
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Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

La valutazione dei testi scritti comprenderà: conoscenza grammaticale, 
comprensione del testo e corretta resa in italiano 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF  

Rispetto dellaconvivenzacivileedelledisposizionichedisciplinanolavitadell’istituzionescolastica 

Interessee impegnonellapartecipazioneallelezioni,collaborazionecon insegnantiecompagni 

 

 
 
 
 
Melfi, 03/11/2017                                                                                                                                              Il Docente        

Prof. Altieri Vito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


