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1.ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1  Profilo generale della classe 
Una buona parte della classe lavora in modo costante rispettando le richieste dell’insegnante. Dalle 

prime prove anche informali si è verificato che un gruppo di studenti fatica nello svolgere in 
modo autonomo i compiti e presenta una preparazione che non corrisponde ai livelli di uscita 
dello scorso anno. 

 
1.2  Alunni con bisogni educativi speciali 
Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali (BES) il piano didattico personalizzato (PDP) è 

disponibile agli atti. 
 
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 
 

 

 

 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 
□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie) 
□ tecniche di osservazione 
□ test d’ingresso 
□ colloqui con gli alunni 
□ colloqui con le famiglie 
□ altro: prime verifiche e interrogazioni  
 
 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
Asse culturale: Asse dei linguaggi 
 
 

 
 

 

Dalle prime prove e osservazioni si conferma la presenza di un gruppo numeroso di 
studenti con un profitto medio alto;  un quarto di studenti presenta una preparazione 
sufficiente o più che sufficiente, mentre emerge un quarto di studenti con lacune nelle 
conoscenze e/o competenze. 

Competenze disciplinari  
 
Si fa riferimento al documento elaborato all’interno del dipartimento di materia  



2.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

 

 
 

 

Classe 2 a Liceo Scientifico  

Competenze Abilità 

leggere, comprendere ed interpretare testi     
scritti di vario tipo 

 

▪ riconoscere e analizzare le diverse     
categorie morfologiche 

▪ riconoscere e da analizzare la struttura di       
un periodo latino 

▪ conoscere i contenuti, applicare     
correttamente le norme teoriche.  

produrre testi di vario tipo in relazione ai        
differenti scopi comunicativi 

▪ leggere un breve testo latino 
▪ comprendere le strutture della lingua     

presenti nei testi scritti 
▪ utilizzare in modo adeguato le strutture      

grammaticali 
▪ utilizzare il dizionario bilingue 
▪ eseguire una traduzione corretta con     

scelte espressive appropriate in italiano 
utilizzare una lingua straniera per i principali       
scopi comunicativi ed operativi 

▪ confrontare alcuni aspetti della lingua     
latina con l’italiano ed eventualmente con      
le lingue straniere 

utilizzare gli strumenti fondamentali per una      
fruizione consapevole del patrimonio letterario 
 

▪ riflettere sul patrimonio culturale latino 

utilizzare e produrre testi multimediali 
 

▪ costruire mappe concettuali o testi in ppt. 

Conoscenze 

▪ la morfologia del verbo: modo congiuntivo, gerundio, gerundivo, infinito, supino; verbi 
deponenti e semideponenti; composti di sum; verbi anomali 

▪ le cinque declinazioni 
▪ i pronomi 
▪ gradi dell’aggettivo 
▪ principali strutture sintattiche: cum narrativo, ablativo assoluto, subordinate finali, 

consecutive, completive, infinitive, perifrastica attiva e passiva, cenni sul periodo ipotetico 
▪ periodi con subordinate di 1^ e 2^ grado 
▪ lessico di base organizzato per campi semantici (guerra, città, natura, famiglia…) 
▪ risalire al significato di un termine sulla base dell’etimologia, della composizione della parola 

(prefissi, suffissi) 
▪ produrre una traduzione coerente dal punto di vista grammaticale e logico/semantico 
▪ il significato di alcune parole chiave (es: humanitas, pietas, fides, otium, negotium, civitas, 

mos…) 
▪ letture in lingua italiana relative ad aspetti della cultura latina 
▪ il rapporto tra cultura latina e attualità: differenze ed eredità. 

 



 
 
3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
 
Premessa: non si esclude di modulare alcuni contenuti in forma più sintetica e attraverso nuove modalità di 
lavoro, stante l’emergenza sanitaria in atto alla data di compilazione del presente documento.  
 

 

 

4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 
▪ L’epigramma (italiano e latino) 

 

5. METODOLOGIE  
▪ Lezione frontale 
▪ Lezione partecipata 
▪ Metodo induttivo 
▪ Lavoro di gruppo 
▪ Discussione guidata 
▪ Mappe concettuali 
▪ Flipped classroom 
▪ Lezione sincrona su MEET 
▪ Utilizzo di CLASSROOM per scambio di materiali e invio compiti con vari strumenti (Drive,              

Jamboard, Moduli...) 
▪ Utilizzo di altre piattaforme (es: Kahoot!) 
▪ Eventualmente: social reading tramite piattaforma BEtwyll 
▪ Eventualmente: partecipazione a eventi, lezioni, conferenze, approfondimenti on line 

 
 

6. AUSILI  DIDATTICI 
● Griffa, Conservando renovare, laboratorio A e B con elementi di teoria, il capitello 
● Siti di interesse culturale 
● Fotocopie 

 

 

 
 

▪ la morfologia del verbo: modo congiuntivo, gerundio, gerundivo, infinito, supino; verbi deponenti e 
semideponenti; composti di sum; verbi anomali 

▪ le cinque declinazioni 
▪ i pronomi 
▪ i gradi dell’aggettivo 
▪ principali strutture sintattiche: cum narrativo, ablativo assoluto, subordinate finali, consecutive, 

completive, infinitive, perifrastica attiva e passiva, cenni sul periodo ipotetico 
▪  periodi con subordinate di 1^ e 2^ grado 
▪  lessico di base organizzato per campi semantici (guerra, città, natura, famiglia…) 
▪ risalire al significato di un termine sulla base dell’etimologia, della composizione della parola (prefissi, 

suffissi) 
▪ produrre una traduzione coerente dal punto di vista grammaticale e logico/semantico 
▪ il significato di alcune parole chiave (es: humanitas, pietas, fides, otium, negotium, civitas, mos…) 
▪ letture in lingua italiana relative ad aspetti della cultura latina 
▪ il rapporto tra cultura latina e attualità: differenze ed eredità. 

 



 
 
 
7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI EVENTUALE 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO per gli alunni che hanno raggiunto una          
buona preparazione (se previsto) 
 

 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie definite in dipartimento di materia.  
 

 

Tipologia Recupero in itinere, studio individuale, corsi di       
recupero, sportello help ed altre iniziative previste       
dal progetto recupero. 

Tempi Durante tutto l’anno 

Modalità di verifica intermedia    
delle carenze del I quadrimestre 

Secondo quanto deciso in dipartimento di materia 

Modalità di notifica dei risultati Tramite registro elettronico 

Tipologia  

Tempi  

Modalità di verifica intermedia  

Modalità di notifica dei risultati  

Tipologia delle  
verifiche 

Prove scritte:  traduzione dal latino 
Prove orali : colloquio  tradizionale  e/o  guidato,  gestione  di 
interventi  dal posto, relazioni individuali o di gruppo su attività 
prestabilite, somministrazione di prove comuni per classi parallele, 
questionari validi per l’orale 

Criteri di 
misurazione della 
verifica 

Stabiliti in dipartimento di materia 
 



 

9. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

 

Tempi di 
correzione 

Stabiliti in dipartimento di materia 

Modalità di notifica alla 
classe 

Tramite registro elettronico 

Modalità di 
trasmissione della 
valutazione alle 
famiglie 

Tramite registro elettronico 
 

NUMERO PROVE DI 
VERIFICA 

Non meno di una prova scritta, una verifica scritta per l’orale, un            
colloquio 

Eventuali verifiche in   
DAD (se previste) 

Tramite gli strumenti di Classroom 

COMPETENZA DEFINIZIONE 
CONOSCENZE, CAPACITA’, 

ATTITUDINI 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

La comunicazione nella madrelingua è 
la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta  e 
di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

❏ Capacità di comunicare sia 
oralmente sia per iscritto in tutta 
una serie di situazioni comunicative 
e di adattare la propria 
comunicazione a seconda di come lo 
richieda la situazione.  

❏ Capacità di distinguere e di 
utilizzare diversi tipi di testi, di 
cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare sussidi e di 
formulare ed esprimere le 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. 

COMUNICAZIONE IN 
LINGUE STRANIERE 

La comunicazione nelle lingue straniere 
condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua: essa si basa sulla 
capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta in una gamma 
appropriata di contesti sociali e 
culturali a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. 

❏ Conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale e 
consapevolezza dei principali tipi di 
interazione verbale e dei registri del 
linguaggio.  

❏ Conoscenza delle convenzioni 
sociali, dell’aspetto culturale e della 
variabilità dei linguaggi. 

❏ Capacità di comprendere messaggi, 
di iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni e di leggere, 
comprendere e produrre testi 
appropriati alle esigenze individuali 
anche con l’utilizzo di adeguati 
sussidi. 



 

❏ Apprezzamento della diversità 
culturale, interesse e curiosità per 
le lingue e la comunicazione 
interculturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

Imparare a imparare è l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace 
del tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che in gruppo. Questa 
competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di sormontare 
gli ostacoli per apprendere in modo 
efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità come anche la ricerca e l’uso 
delle opportunità di orientamento. Il 
fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto 
hanno appreso in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita per usare e 
applicare conoscenze e abilità in tutta 
una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell'istruzione e nella formazione. La 
motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa 
acquisire tale competenza. 

❏ Conoscenza e comprensione delle 
proprie strategie di apprendimento 
preferite, dei punti di forza e dei 
punti deboli delle proprie abilità. 

❏ Acquisizione delle abilità di base 
(come la lettura, la scrittura e il 
calcolo e l’uso delle competenze 
TIC) necessarie per un 
apprendimento ulteriore. 

❏ Capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi 
per periodi prolungati e di riflettere 
in modo critico sugli obiettivi e le 
finalità dell’apprendimento stesso. 

❏ Curiosità di cercare nuove 
opportunità di apprendere e di 
applicare l’apprendimento in una  
gamma di contesti della vita. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i 
conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva 
e democratica. 

Competenze sociali: 
❏ Capacità  di comunicare in modo 

costruttivo in ambienti diversi, di 
mostrare tolleranza, di esprimere e 
di comprendere diversi punti di 
vista e di essere in consonanza con 
gli altri. 

❏ Attitudine alla collaborazione, 
interesse per la comunicazione 
interculturale, apprezzamento della 
diversità, rispetto degli altri e 
superamento dei pregiudizi. 

Competenze civiche 
❏ Capacità di impegnarsi in modo 

efficace con gli altri nella sfera 
pubblica nonché di mostrare 
solidarietà e interesse per risolvere 
i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità 
allargata nel pieno rispetto dei 
diritti umani, tra cui anche quello 
dell'uguaglianza quale base per la 
democrazia. 

❏ Disponibilità a partecipare al 
processo decisionale democratico a 
tutti i livelli, a dimostrare senso di 
responsabilità, nonché 
comprensione e rispetto per i valori 
condivisi, necessari ad assicurare la 
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coesione della comunità, come il 
rispetto dei principi democratici.  


