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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023  

 

    Classe: II Scientifico – indirizzo tradizionale                  Disciplina: Lingua e cultura latina  

 
X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: Eleonora Paroli                                   numero ore settimanali: 3 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 
Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio video) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

□ Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
 

X Libri di testo X iPad/tablet X Teatro 

□ Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

□ Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ X Dizionario 
 

 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato  2  2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  2  2  Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
    Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

□ Debate X Traduzioni scritte 
 

   Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
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X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse  

 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola            
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro___________________________________________________________________________ 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 
(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 

• UdA 1 “Lo straniero” – materie coinvolte: tutte 
• UdA 2 “Decorazione tra arte e moduli matematici” - materie coinvolte: tutte 
• UdA 3 “Impatto e resilienza” – materie coinvolte: tutte 

 
COMPETENZE GENERALI  

C1: leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione; 

C2: comprendere e tradurre testi in lingua originale; 
C3: scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso complessivo; 

C4: istituire confronti fra lingua latina e lingua italiana; 

C5: cogliere gli elementi essenziali della civiltà latina e riconoscerli nei testi letti.  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

Morfologia e Sintassi (parte 1) 

  COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

tempi 
 

 

 

 

 

 

 

 

C1, C2, C4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapere svolgere esercizi di 
flessione nominale e verbale.  

Sapere svolgere esercizi di 
concordanza.  

Sapere individuare le strutture 
morfologiche studiate.  

Sapere costruire un paradigma 
verbale.  

Sapere tradurre un verbo latino 
cogliendone il valore temporale 
e aspettuale.  

Sapere utilizzare un dizionario.  

Sapere consultare il vocabolario 
(individuazione corretta del 
lemma e della reggenza).  

I pronomi dimostrativi, 
personali, relativi.  

Il congiuntivo imperfetto nelle 
quattro coniugazioni attive e del 
verbo sum 

Gli aggettivi della seconda classe  

I gradi di comparazione 
dell’aggettivo  

Gli aggettivi possessivi, 
determinativi e indefiniti  

Il congiuntivo perfetto e 
piuccheperfetto  

I verbi deponenti e 
semideponenti  

I composti di sum (verbi 
atematici, difettivi, derivati e 
impersonali) 

Forme, usi e funzioni del 
participio 

La perifrastica attiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-II 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
Morfologia e Sintassi (parte 2) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4  

 

Sapere riconoscere all’interno di 
un testo gli elementi sintattici 
studiati.  
Sapere individuare e descrivere 
la struttura di un periodo 
complesso. 
Sapere rilevare analogie e 
differenze tra la lingua di 
partenza e quella di arrivo. 

Sapere formulare ipotesi di 
traduzione plausibili.  
Sapere verificare la validità 
delle ipotesi formulate in basi ai 
criteri grammaticali e alla 
coerenza semantica.  
Sapere esporre in modo chiaro, 
corretto e completo le regole 
studiate. 
Sapere consultare il vocabolario 
(individuazione corretta del 
lemma e della reggenza). 

Il cum narrativo e i vari tipi di 
congiuntivo indipendente 

Subordinate con il congiuntivo: 

- la proposizione relativa 
(propria e impropria) 

- le proposizioni 
completive volitive 

- la proposizione finale 
- la proposizione 

consecutiva  
- la proposizione 

concessiva 

Costrutti particolari: l’ablativo 
assoluto 

 
Il periodo ipotetico 

 
La proposizione interrogativa 
(diretta e indiretta) 

L’infinito e i suoi tempi  

Forme, usi e funzioni del 
gerundio e del gerundivo; 
perifrastica passiva  

Forme, usi e funzioni del supino
 

 
 
 
 
 
 
 
I-II quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

 
La sintassi dei casi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4 

Sapere riconoscere all’interno di 
un testo gli elementi sintattici 
studiati.  

Sapere individuare e descrivere la 
struttura di un periodo complesso. 

 
Sapere rilevare analogie e 
differenze tra la lingua di 
partenza e quella di arrivo. 

Sapere formulare ipotesi di 
traduzione plausibili.  

Sapere verificare la validità delle 
ipotesi formulate in basi ai criteri 
grammaticali e alla coerenza 
semantica.  

Sapere esporre in modo chiaro, 
corretto e completo le regole 
studiate. 

 
Sapere consultare il vocabolario 
(individuazione corretta del 
lemma e della reggenza).  

La sintassi dei casi:  

• Casi diretti 

(nominativo, 
accusativo) 

• Casi obliqui o indiretti: 
(genitivo, dativo e 

ablativo) 

 

I 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I-II 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
 

Resilire 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, C5 

Sapere consultare il vocabolario 
(individuazione corretta del 
lemma e della reggenza).  

Sapere individuare permanenze e 
alterità tra la civiltà antica e 
quella contemporanea.  

Sapere distinguere i vari lessici 
specifici.  

Sapere collegare informazioni 
derivate da ambiti disciplinari 
diversi.  

 

→ I disastri di Roma antica: 
calamità e resilienza.  

Dalla battaglia di Canne alla 
distruzione di Pompei i Romani 
si sono imbattuti in calamità di 
ogni tipo e vastità: terremoti, 
incendi, epidemie, carestie.  

Il tentativo di misurare il 
successo o il fallimento del 
sistema romano nel fare fronte 
agli eventi nefasti che 
sovvertivano l'ordine delle cose. 

Selezione di versioni da tradurre 
dal latino all’italiano scelte in 
itinere. 

→ Hostis vs peregrinus 

Lettura, analisi e traduzione di 
passi scelti in itinere tratti da 
De bello Gallico (Cesare) 

UdA 1, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - II 
quadrimestre 

   
 
Data: 14/10/2022                                                                                             Firma: Eleonora Paroli 
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