
 

1 

 

PROGRAMMAZIONE 

Latino II AS 

Prof.ssa Cariello Daniela 

AS 2019/2020 

 

 
 

Competenze di ambito (comuni alle discipline dell’asse dei linguaggi): 

 

 utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 

 leggere e comprendere testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua straniera per la comunicazione di contenuti mediante complessi 

 acquisire le conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-ambientale: 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione nell’asse culturale dei linguaggi: 

 

 leggere e comprendere testi scritti e orali di vario tipo  

 riconoscere e acquisire pratiche di traduzione come conoscenza dei testi; 

 acquisire conoscenze basilari per la fruizione del patrimonio artistico-storico e ambientale; 

 utilizzare e produrre testi multimediali; 

 comparare codici linguistici diversi; 

 inquadrare un testo latino nella corretta prospettiva storico-culturale; 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari specifiche: 

 

 rafforzare la conoscenza della lingua italiana attraverso lo studio di quella latina; 

 cogliere analogie e differenze tra la lingua italiana e quella latina; 

 acquisire le competenze di analisi linguistica volte alla comprensione dei testi in lingua 

originale; 

 potenziare la capacità di riflessione linguistica. 
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Competenze di cittadinanza attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale dei 

linguaggi: 

 

 comunicare; 

 imparare a imparare; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 

 

Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti conoscenze: 

 

 le quattro coniugazioni attive, passive e deponenti; 

 la coniugazione mista: verbi in –io; 

 coniugazione irregolare e atematica; 

 verbi difettivi; 

 gerundio e gerundivo; 

 accusativo con infinito; 

 proposizioni subordinate: temporali, causali, relative, interrogative dirette, infinitive, 

consecutive, ablativo assoluto, cum narrativo. 

 

 

 

 

Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti abilità: 

 

 Tradurre letteralmente il testo latino; 

 comprendere il messaggio contenuto in un testo anche in traduzione d’autore; 

 esporre in modo chiaro, logico e coerente testi letti; 

 riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 

 cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo; 

 raffinare la sensibilità linguistica; 
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Si prevede che tali abilità e conoscenze vengano acquisite tramite i seguenti contenuti: 

 

 varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; 

 campi semantici della lingua latina; 

 lessico settoriale latino; 

 tecniche di analisi e traduzione della frase e del testo latino; 

 morfosintassi latina; 

 uso del vocabolario. 

 

 

 

 

I contenuti saranno articolati in tal modo: 

 

Settembre / Ottobre 

 Ricapitolazione della fonetica e della morfologia 

 Uso dei numeri cardinali e ordinali e dei distributivi – le cifre romane – il Calendario romano 

(cenni) 

 

Novembre 

 Pronomi e aggettivi interrogativi 

 Pronomi e aggettivi indefiniti, di senso positivo e negativo 

 Pronomi e aggettivi correlativi 

 Proposizioni interrogative dirette 

 Il verbo sum e i suoi composti 

 “Possum” e “prosum” 

 Cenni sulle proposizioni relative improprie 

 

Dicembre / Gennaio 

 Ricapitolazione della coniugazione passiva 

 La proposizione consecutiva 

 Cum e il congiuntivo 

 

Febbraio 

 Verbi deponenti e semideponenti 

 

Marzo 

 La perifrastica attiva 

 La perifrastica passiva 

 Le proposizioni infinitive 

 

Aprile / Maggio 

 Il participio e l’ablativo assoluto 
 

N.B.: la trattazione dei “pronomi” può, in relazione alle diverse esigenze delle classi e dei docenti, essere 

divisa tra il primo ed il secondo anno di corso, oppure essere svolta complessivamente nel secondo anno di 

corso, mentre la trattazione della perifrastica passiva può, in relazione alle diverse esigenze della classi e dei 

docenti, essere svolta nel secondo o nel terzo anno di corso. 
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Valutazione: 

nella valutazione si terrà conto, come indicato nel “Certificato delle competenze di base acquisite 

nell’assolvimento dell’obbligo scolastico” (DM n.139 del 22 agosto 2007), dei tre livelli (di base, intermedio, 

avanzato) declinati in base agli obiettivi specifici di apprendimento conseguiti: 

 

 livello di base: il discente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; 

 livello intermedio: il discente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; 

 livello avanzato: il discente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

 

    Verifica: 

la verifica del sapere e del saper fare si snoderà attraverso le seguenti fasi, diverse e diversificate: 

 esercizi di analisi efficaci per recuperare la corretta conoscenza delle strutture morfosintattiche; 

 esercizi di completamento e sostituzione per la verifica del funzionamento delle strutture; 

 esercitazioni utili per verificare una corretta comprensione del testo; 

 esempi di smontaggio e rimontaggio del testo, proficui per l’acquisizione di un buon metodo di 

traduzione; 

 frasi e temi di versione, necessari per la completa ricognizione sul testo inteso come inscindibile unità 

di forma e significato. 

 

 

 

      Metodi: 

 

 

    Strumenti: 

 libri di testo; 

 dizionario; 

 laboratorio multimediale; 

 

 

Eventuale percorso didattico di integrazione con le altre discipline: 

 strutture morfosintattiche della lingua italiana, latina e inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trattazione teorica degli argomenti con schemi di esemplificazione; 

 lezione partecipata; 

 lavori di gruppo; 

 laboratori grammaticali 

 Problem solving 
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