
 
Classe 1    SEZ.  LE   INDIRIZZO: LINGUISTICO  2021/22 

 
DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: ANGELO ALLEGRA 

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

   EDUCAZIONE LINGUISTICA 

▪   1. padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzio-
ne con testo a fronte, di testi latini adeguatamente adattati; 

▪   2. pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di aspetti di civiltà e 
riformulazione di un testo dato secondo le modalità espressive dell!italiano; 

▪   3. individuazione di strutture fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicali fondamen-
tali della lingua latina e riconoscimento delle influenze del latino nelle lingue europee; 

▪   4. dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del perio-
do e per la padronanza del lessico astratto 

   EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

▪   1. conoscenza degli elementi fondamentali della civiltà e cultura latina attraverso la strut-
tura linguistica e la lettura di testi latini con traduzione a fronte; 

▪   2. riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario e linguistico latino per 
l!identità europea. 

CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE: 

 I MODULO LEGGIAMO IL LATI-
NO

PERIODO SETTEMBRE-
OTTOBRE

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA' CONOSCENZE
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acquisire consapevolezza del-
le origini della nostra lingua 
da un punto di vista morfolo-
gico e sintaGco 

comprendere l’evoluzione del 
pensiero,della cultura, della 
civiltà europea come percor-
so culturale e linguisJco del 
mondo romano 

comprendere il laJno come 
forma di arricchimento dei 
mezzi espressivi e di poten-
ziamento delle capacità di 
comunicazione

potenziamento,aLraverso lo 
studio del lessico laJno, delle 
competenze lessicali in lingua 
italiana 

conoscenza degli elemenJ 
basilari della foneJca laJna 

conoscenza delle principali 
struLure morfologiche e sin-
taGche della lingua laJna 

Acquisizione di un lessico di 
base 

capacità di idenJficare gli 
elemenJ del sistema lingui-
sJco ed italiano

il laJno : dall’indoeuropero 
alle lingue neolaJne 

il laJno e le lingue parlate 
nella penisola italica 

laJno volgare,colloquiale,let-
terario 

foneJca:nozioni essenziali 

la I declinazione 

i complemenJ di modo,mez-
zo,compagnia e unione,causa 
e luogo 

Il presente, l’imperfeLo ed il 
futuro semplice di sum e del-
le quaLro coniugazioni aGve 
e passive

II MODULO IMPARIAMO A TRA-
DURRE

PERIODO DICEMBRE-
MAGGIO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

Saper decodificare il testo 
laJno in una forma chiara e 
coerente. 

Sa tradurre frasi o brevi tesJ 
dal laJno all’ italiano 

Saper uJlizzare il lessico di 
base acquisito. 

Riconoscere le fondamentali 
struLure morfologiche e sin-
taGche della lingua laJna. 

Acquisizione di un lessico di 
base 

Capacità di idenJficare gli 
elemenJ del sistema lingui-
sJco laJno ed italiano. 

Acquisizione della tecnica di 
traduzione della lingua laJna. 

Capacità di saper uJlizzare il 
dizionario

La II declinazione 

Gli aggeGvi della prima clas-
se 

La terza declinazione  

Il perfeLo, il piuccheperfeLo 
ed il futuro anteriore di sum e 
delle quaLro coniugazioni 
aGve e passive 

ElemenJ di civiltà laJna

III MODULO TRA MORFOLOGIA E SIN-
TASSI

PERIODO FEBBRAIO-
MAGGIO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  

Per le voci non compilate si rimanda alla programmazione di classe 

saper decodificare il testo 
laJno proposto in una forma 
chiara e coerente individuan-
do la funzione dei casi e le 
subordinate studiate

conoscenza delle fondamen-
tali struLure morfologiche e 
sintaGche della lingua laJna 

acquisizione di un lessico di 
base 

capacità di idenJficare gli 
elemenJ del sistema lingui-
sJco laJno ed italiano 

acquisizione della tecnica di 
traduzione della lingua laJna 

capacità di saper uJlizzare il 
dizionario

aggeGvi di seconda classe 
(solo per scienze umane) 
  
la 4 e 5 declinazione (solo per 
scienze umane) 

i pronomi personali e dimo-
straJvi 

il pronome relaJvo 

la proposizione relaJva 

la proposizione temporale 

la proposizione causale 

elemenJ di civiltà laJna

TEMATICHE PLURIDI-
SCIPLINARI INDIVIDUA-
TE DA SVILUPPARE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

CONTENUTI DI-
SCIPLINARI

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ESPERIENZE CON 
I PCTO 

(TRIENNIO)
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METODOLOGIE: 
Considerati gli obiettivi posti,le caratteristiche epistemologiche della disciplina e le problematiche legate alla 
diversità degli stili di apprendimento si propongono le seguenti metodologie: 

- lezione frontale 
- lezione dialogata e partecipata 
- Brainstorming e discussione guidata 
- lavori individuali,a coppie,  di gruppo 
- cooperative learning 
- valorizzazione delle pre conoscenze attraverso il metodo induttivo-deduttivo ed euristico-partecipa-

tivo per suscitare l!interesse e facilitare l!apprendimento 
- attività di recupero e approfondimento 

STRUMENTI: 
- libri di testo 
- tabelle esemplificative 
- mappe concettuali 
- internet 
- dizionario 
- LIM 
- software didattici 

SPAZI: 

- aula 
- aula virtuale 

-

VERIFICHE: 
In relazione alla metodologia proposta, si propongono le seguenti verifiche: 

- test strutturati,semistrutturati e quesiti aperti 
- versioni 
- verifiche orali 

VALUTAZIONI: 
● Valutazione formativa e sommativa in relazione agli obiettivi programmati 
● Valutazione del grado di partecipazione degli studenti alle attività proposte 

TEMATICHE INDI-
VIDUATE DAL CDC 
PER EDUCAZIONE 

CIVICA

CONTENUTI DI-
SCIPLINARI

N.ORE  
PROGRAMMATE

EVENTUALI ESPE-
RIENZE CON I 

PCTO 
(triennio)
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La  valutazione  scaturirà oltre  dal conseguimento  degli  obiettivi specifici  delle  discipline ,dai  progressi  
compiuti  rispetto  ai  livelli  di partenza, dalle  capacità  di  apprendimento, dall!impegno, dall!interesse, dal-
la  partecipazione alla  vita  di classe  e  al  dialogo educativo. 

Per la valutazione delle prove scritte e per i criteri di valutazione delle prove orali si rimanda alle griglie ela-
borate collegialmente dal Dipartimento di Lettere. 

MODALITÀ DI RECUPERO: 

Recupero in itinere; eventuali pause didattiche a fine quadrimestre;attività di sportello in presenza o 
in dad 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:  

DATA                                                                                                         DOCENTE 

30/11/2021                                                                                         Angelo Allegra
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