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◦ Obiettivi comportamentali trasversali 
 

- Imparare a lavorare in gruppo, praticando l’ascolto attivo e sperimentando l’interdipendenza positiva 
- Conoscere e rispettare motivate regole di comportamento 
- Rispettare l’ambiente, gli arredi, i materiali propri ed altrui 
- Comunicare con gli insegnanti in modo corretto e costruttivo 
- Stabilire con i compagni relazioni improntate al rispetto e alla collaborazione 
- Acquisire tempi e modalità di attenzione funzionale agli scopi e ai contesti  
- Partecipare in modo attivo e consapevole / responsabile alla vita della classe / alla vita scolastica in tutte le sue forme 
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- Acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti e potenzialità, delle proprie caratteristiche individuali (e capacità relazionali) 
interrelazionali  

- Operare scelte sulla base della conoscenza di sé, del contesto, del proprio progetto di vita.  
- Acquisire la capacità di operare scelte e di motivarle, sulla base della conoscenza di sé, del contesto e degli obiettivi da 

perseguire 
 

Obiettivi didattici trasversali 
Asse metodologico 
- Ascoltare, prendere appunti e schematizzare 
- Utilizzare gli strumenti delle diverse discipline 

Asse logico-argomentativo 
- Riferire puntualmente i contenuti disciplinari 
- Utilizzare il linguaggio specifico delle singole discipline 

Asse linguistico e comunicativo 
- Sviluppare le capacità espressive scritte e orali in lingua italiana 
- Leggere e comprendere testi scritti e non solo (es: opere del patrimonio artistico) 

Asse storico-sociale 
- Imparare ad utilizzare concetti, metodi e strumenti per conoscere e comprendere la società (istituzioni, diritti e doveri) 
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• Metodologie (a seconda delle discipline) 
 

1. Lezioni frontali 
2. Lezioni dialogate e interattive 
3. Esercizi alla lavagna, esemplificazione di fenomeni morfosintattici significativi 
4. Lavoro individuale 
5. Apprendimento cooperativo 
6. Didattica tra pari 
7. Esercitazioni guidate in classe 
8. Laboratori di traduzione, supportati da esercizi guidati di consultazione dei dizionari 
9. Correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a casa e delle verifiche svolte in classe , 

con discussione critica delle diverse proposte di traduzione 
10. Eventuali confronti a livello morfologico, sintattico e lessicale con il greco e l’italiano per i corsi classici, con l’italiano e/o 

le altre lingue studiate per gli altri corsi. 
11. Brainstorming 
12. Role playing 

• Strumenti 
1. Vocabolari 
2. Libri di testo 
3. Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante 
4. Strumenti informatici (TIC). 
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• Interventi integrativi 
RECUPERO 
Coerentemente con il PTOF, nelle ore di recupero curricolare si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
 
1) Didattica tra pari 
2) Attività laboratoriali 
3) Apprendimento cooperativo  
4) Esercitazioni guidate dal docente 
5) Stimolo alla riflessione sul metodo di studio e sulle capacità di autovalutazione e di autocorrezione 
6) Spiegazioni ulteriori privilegiando diversi canali e stili di apprendimento 

 

• Progetti, attività culturali e visite didattiche 
 

La classe parteciperà alle seguenti attività previste dal PTOF: 
1) Progetto «Finestre»: incontri con i rappresentanti del Centro Astalli per i rifugiati (Progetto Intercultura – Diritti umani) 
2) Lezioni sulla memoria storica della Shoah (Progetto Intercultura) 
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Lingua e Cultura latina 

Il lessico è stato a lungo il grande assente nell’insegnamento del latino, tradizionalmente impostato su un 
«grammaticalismo normativo (di matrice logicistica) [...] privo di qualsiasi concretezza e storicità, cioè privo di 

scientificità»; va detto chequesta esigenza è ormai acquisita a livello teorico  ed emerge anche nei manualiscolastici, 
inevitabilmente un po’ attardati per venire incontro, se non al conservato-rismo, almeno alla forza delle abitudini 

acquisite che governa la prassi didattica. (Luca Serianni, Il latino nella scuola e nella società, oggi). 

 
Dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 211 del 7 ottobre 2011) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
Lingua latina 
 
PRIMO BIENNIO  
 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la 

sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare 
attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal 
verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate (un’interessante alternativa allo studio tradizionale 
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della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo Ørberg -, che consente un apprendimento sintetico della 
lingua, a partire proprio dai testi). Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente 
e di immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel contempo agli 
studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto 
con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati di 
note di contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera o al passo da cui il brano è tratto) in modo da avviarsi a una 
comprensione non solo letterale del testo. Sarà inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani 
originali della cultura latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli studenti a 
impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo 
esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata. 

• Conoscenze
Conoscere i vari elementi della fonologia, della morfologia e della sintassi. 
Conoscere il lessico di base. 
Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi testuale e le fasi del lavoro di traduzione. 

• Competenze a medio termine
Leggere in modo corretto e scorrevole. 
Riconoscere e distinguere gli elementi morfosintattici. 
Analizzare e riconoscere la funzione dei vari elementi testuali. 
Cominciare a riflettere sull'etimologia e la comparazione linguistica. 

• Competenze a lungo termine
Padroneggiare l’uso del vocabolario. 
Tradurre in buona forma italiana. 
Confrontare somiglianze e differenze con l’Italiano e con altre lingue note. 
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Quadro sintetico 

PR
IM

O
 A

N
N

O
 

      

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Competenze 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

• Acquisizione di competenze linguistiche (lettura scorrevole; morfologia di 
nome, aggettivo, pronome e verbo; sintassi dei casi e del periodo nelle sue 
strutture essenziali; lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 
semantiche e alla formazione delle parole) 

• Comprensione e traduzione di testi d’autore, ad esempio di Fedro e della 
Vulgata, corredati da note di contesto 

• Continuo confronto con la lingua italiana 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• leggere, 

direttamente o in 
traduzione, i testi 
più rappresentativi 
della latinità 
 

• confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano 

 
• Leggere in modo 

scorrevole e 
comprendere un 
testo semplice, 
individuandone le 
principali strutture 
morfologiche e 
sintattiche.  

 

 
• Distinguere le 

sillabe toniche.  
 

• Distinguere 
radice, vocale 
tematica, 
desinenza e la 
funzione di 
prefissi e suffissi.  

 

 
• Fonetica: regole 

che consentono 
una corretta 
lettura della 
lingua latina; 
concetto di 
quantità delle 
vocali e delle 
sillabe.  
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e con altre lingue 
straniere moderne 

 
 

• conoscere 
attraverso la lettura 
diretta e in 
traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 

• riconoscere il valore 
fondante della 
classicità romana 
per la tradizione 
europea 
 

• interpretare e 
commentare opere 
in prosa e in versi 

• Tradurre in italiano 
corrente e corretto 
un testo latino, 
rispettando 
l’integrità del 
messaggio.  

 
• Arricchire il proprio 

patrimonio lessicale, 
imparando ad 
usarlo 
consapevolmente, 
anche tramite 
confronti con la 
lingua italiana e con 
le lingue straniere 
studiate/conosciute.  

 
 

• Analizzare e 
riconoscere le 
funzioni logiche 
delle forme 
nominali e 
verbali.  

 
• Riconoscere il 

verbo come 
elemento centrale 
della 
proposizione, per 
ricostruire la 
struttura del 
verbo e la 
funzione logica 
degli altri 
elementi della 
proposizione.  

 
• Memorizzare 

paradigmi 
verbali, aiutando 
la 
memorizzazione 
con una più 
consapevole 

• Morfosintassi 
del nome: 
declinazione dei 
sostantivi e degli 
aggettivi; 
pronomi 
personali, 
dimostrativi e 
determinativi. 

 
• Morfosintassi 

del verbo: tutti i 
tempi del modo 
indicativo e 
congiuntivo delle 
quattro 
coniugazioni 
regolari e del 
verbo sum; 
infinito presente, 
passato e futuro; 
imperativo.  

 
• Sintassi del 

periodo 
semplice: 
struttura della 
frase latina; 
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conoscenza delle 
strutture del 
verbo latino e 
degli esiti nella 
lingua italiana.  

 
• Analizzare 

semplici periodi 
latini.  

 
• Memorizzare 

lemmi latini 
appartenenti alla 
medesima area 
semantica, 
individuando il 
loro rapporto con 
le rispettive 
famiglie lessicali 
italiane ed 
evidenziando gli 
eventuali 
slittamenti 
semantici.  

 
• Ricavare dai testi 

letti e dal lessico 

principali 
funzioni 
sintattiche dei 
casi e costrutti 
verbali di uso 
comune.  

 
• Sintassi del 

periodo 
complesso: 
proposizioni 
subordinate 
temporali, 
causale, finale 
esplicita, 
consecutiva, 
narrativa. 

 
• Civiltà latina ed 

educazione 
letteraria: le 
caratteristiche 
fondamentali del 
testo narrativo 
(storico e 
mitologico) e 
della favola; gli 
elementi 
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studiato alcuni 
elementi 
fondamentali 
della civiltà 
latina. 

 
•  Usare in modo 

consapevole e 
puntuale il 
dizionario 
bilingue, 
scegliere cioè i 
significati in base 
alla coerenza col 
testo;  

 
• Riconoscere 

collegamenti tra 
la lingua antica, il 
latino, e una o più 
lingue moderne 
(etimo, affinità, 
falsi amici ecc.) . 

 
 
 
 

fondamentali 
della storia greca 
e romana per 
potere collocare i 
testi e, in 
particolare, gli 
argomenti che 
concorrono a 
conoscere cos’è il 
mito; i concetti di 
familia, gens, 
polis, civitas, 
imperium; gli 
elementi 
fondamentali 
delle religioni 
antiche e del 
rapporto 
uomo/dio. 

 
• Lessico: 

conoscenza dei 
lemmi ad alta 
frequenza d’uso 
tramite letture e 
memorizzazione 
per campi 
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semantici; 
riconoscere le 
sfumature 
semantiche tra 
lemmi 
appartenenti alla 
stessa area 
tematica).  
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Quadro dettagliato 

Classe I – Articolazione del programma nelle tre ore settimanali – Liceo Scientifico 

Unità Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 1-2 • accertamento dei prerequisiti;
• recupero degli elementi di analisi
grammaticale, logica e del periodo, nelle
sue strutture essenziali

• riconoscere le strutture grammaticali
italiane per poter proseguire nello studio
della lingua latina

• eseguire correttamente l’analisi logica e del
periodo negli elementi di base (principale,
subordinata implicita ed esplicita,
congiunzioni coordinanti e subordinanti)

Fonologia 
• suoni e accenti

• applicare le regole di lettura scolastica;
• individuare le informazioni sulla funzione
logica del nome e del verbo

• leggere i testi latini nel rispetto delle leggi
dell’accento e della fonetica

Morfologia 
• flessione nominale e verbale
• I declinazione e aggettivi femminili;
• indicativo presente e imperfetto e infinito
di sum

• riflettere sulle forme nominali della I
declinazione e sulle forme verbali;

• analizzare e riconoscere la funzione
sintattica degli elementi che le
compongono;

• esercitare il meccanismo di apprendimento
di forme verbali e nominali con esercizi
guidati e di logica

• comprendere il significato degli elementi
costitutivi del sostantivo latino;

• individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi nei testi dove
compaiono desinenze uguali della I
declinazione
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Sintassi 
• congiunzioni coordinanti copulative e 
avversative; 

• complemento di stato in luogo 

• distinguere i diversi tipi di congiunzioni 
coordinanti; 

• differenziare i complementi di luogo 
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Unità Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 3-6 Morfologia 
• indicativo presente e imperfetto attivo e 
passivo delle quattro coniugazioni; 

• II declinazione 

• riconoscere i sostantivi della II 
declinazione in unione agli aggettivi della 
I classe; 

• riconoscere i diversi complementi in 
base alla reggenza delle preposizioni; 

• individuare il predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, riconoscendo i verbi 
estimativi, appellativi ed elettivi 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della 
lingua italiana, brevi frasi latine che 
presentano le prime due declinazione, i 
complementi fondamentali e le forme verbali 
dell’indicativo presente e imperfetto; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli 
strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione, 
in una situazione di morfologia / sintassi 
latina 

Sintassi 
• i complementi di modo, causa, mezzo, 
agente, vantaggio, svantaggio, luogo, 
denominazione; 

• proposizione causale; 
• congiunzioni coordinanti disgiuntive, 
dichiarative e conclusive 

• distinguere la proposizione causale dalle 
congiunzioni che la introducono; 

• distinguere le diverse tipologie di 
congiunzioni coordinanti e subordinanti; 

• memorizzare i termini e i paradigmi di 
maggiore frequenza; 

• riconoscere le forme verbali studiate, 
distinguendo tra attivo e passivo 

• riflettere sull’ordine nella costruzione frasale 
latina vs italiana; 

• esercitare tecniche di controllo, di 
reperimento dell’errore e di auto-correzione 
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Unità  Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 
7-11 

Morfologia 
• aggettivi della I classe e aggettivi 
pronominali; 

• indicativo futuro attivo e passivo e 
imperativo presente e futuro delle quattro 
coniugazioni e di sum; 

• coniugazione dei verbi in -io; 
• III declinazione 

• utilizzare vocaboli ed espressioni 
nelle loro accezioni appropriate; 

• saper ricercare il nominativo della 
III declinazione; 

• usare in modo ragionato il 
vocabolario, leggendo con 
attenzione l’intero lemma 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, 
brevi versioni che presentano le prime tre declinazioni e forme 
verbali diversificate attive e passive; 

• motivare una scelta di traduzione in fase di revisione; 
• usare il pensiero meta-cognitivo nel risolvere problemi legati 
alla ricerca, sul vocabolario, di termini della III declinazione e 
di forme verbali 

Sintassi 
• dativo di possesso; 

• complemento di tempo, qualità, luogo 

• riconoscere il dativo costruito con 
sum; 

• distinguere i nuovi complementi; 
esporre con precisione regole e 
strutture latine 

• comunicare correttamente le regole grammaticali relative ai 
complementi 
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Unità  Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 12-15 Morfologia 
• indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro 
anteriore attivo e passivo; 

• aggettivi della II classe 

• riconoscere la formazione dei tempi 
derivati dal perfetto; 

• individuare gli aggettivi della II classe 

• risolvere problemi testuali dati dalla 
presenza di forme verbali articolate e di 
sostantivi / aggettivi con desinenze 
confondibili; 

• dedurre una regola operativa nella 
formazione di forme verbali derivate da 
temi diversi da quello del presente 

Sintassi 
• complemento di limitazione, materia, 
argomento e fine; 

• doppio dativo; 
• passivo impersonale; 
• aggettivi sostantivati 

• riconoscere i nuovi complementi; 
• distinguere dativo di fine e dativo di 
vantaggio nella costruzione del doppio 
dativo; 

• distinguere il passivo impersonale dal 
semplice passivo; 

• riconoscere l’uso dell’aggettivo 
sostantivato 

• sviluppare la pratica di fare ipotesi, di 
verificare e, in caso di insuccesso, di 
formulare una nuova ipotesi, in contesti 
dove compaiono strutture complesse come 
il doppio dativo o il passivo impersonale 

 Laboratorio di cittadinanza 
Familia 

• riconoscere la struttura e l’organizzazione 
della familia romana 

• motivare le differenze tra la familia romana 
e la famiglia di oggi 
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Unità  Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 16-18 Morfologia 
• pronomi personali; 
• aggettivo possessivo di III persona; 
• pronomi e aggettivi dimostrativi; 
• participio presente e perfetto; 
• IV declinazione 

• distinguere le diverse tipologie di pronomi; 
• riconoscere la formazione del participio 
presente e perfetto; 

• distinguere il participio presente da un 
sostantivo o un aggettivo della III 
declinazione; 

• distinguere un sostantivo della IV 
declinazione da un sostantivo della II 
declinazione 

• applicare correttamente il metodo di 
traduzione, rispettandone le fasi, in 
presenza di un participio presente o perfetto 
e di pronomi 

Sintassi 
• proposizione temporale; 
• genitivo di pertinenza; 
• ablativo assoluto 

• riconoscere la proposizione temporale dalle 
congiunzioni che la introducono; 

• riconoscere il costrutto del genitivo 
accompagnato dal verbo sum; 

• riconoscere e distinguere la funzione 
dell’ablativo assoluto 

• riflettere sul significato globale del testo 
che presenta proposizioni implicite espresse 
dal participio o dall’ablativo assoluto; 

• riflettere sui rapporti temporali tra 
proposizione reggente e subordinata; 

• ragionare sul lessico politico della IV 
declinazione; 

• collegare il contenuto di testi d’autore al 
contesto storico-sociale e politico del 
mondo romano 
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Unità  Conoscenze Abilità Competenze 

Unità 19-21 Morfologia 
• pronomi determinativi e relativi; 
• participio futuro; 
• V declinazione; 
• infinito attivo e passivo 

• distinguere il valore di ipse da quello di 
idem; 

• riconoscere il pronome relativo e i suoi usi 
particolari; 

• rintracciare l’antecedente del pronome 
relativo; 

• differenziare i sostantivi della V 
declinazione dai sostantivi della III; 

• usare correttamente i vari tipi di infinito 

• destrutturare un periodo latino reso 
complesso dalla presenza del pronome 
relativo e delle sue particolarità 

Sintassi 
• perifrastica attiva; 
• proposizione relativa; 
• proposizione infinitiva 

• individuare la perifrastica attiva; 
• riconoscere, nel periodo, la proposizione 
relativa; 

• distinguere il quod relativo e il quod 
causale; 

• riconoscere, nel periodo, la proposizione 
infinitiva soggettiva e oggettiva 

• riformulare in italiano corretto la struttura 
latina della proposizione infinitiva 

 
Laboratorio di cittadinanza 
Civitas 

ricostruire gli elementi costitutivi 
della civitas romana 

• comprendere la civiltà latina basata 
sull’importanza della “cosa pubblica” dal 
lessico della V declinazione; 
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• riflettere sulla problematica attuale dello
ius soli e dello ius sanguinis, alla luce delle
conoscenze sul mondo antico
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• Verifiche e valutazione 
 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: all’inizio del primo quadrimestre, si procederà a una verifica delle conoscenze pregresse 
mediante domande dal posto ed esercitazioni. 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE: si svolgerà attraverso domande dal posto ed esercitazioni, individuali, a coppie o di 
gruppo. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

Al termine del primo anno lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito le competenze intermedie previste:  
1) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, tramite l’uso consapevole del dizionario; 
2) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, rispondendo a domande che accertino la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico; 
3) traducendo in italiano corretto un testo latino senza l’uso del vocabolario, al fine di verificare l’acquisizione del lessico di base. 
 
L’attività didattica mira ad una comunicazione costante nel corso della lezione, che permetta una verifica continua dei livelli di 
apprendimento. 
 

 Le prove scritte di verifica saranno costituite prevalentemente dalla traduzione in italiano di un testo latino, che potrà 
prevedere anche esercizi o domande di grammatica e/o di riflessione lessicale e/o di conoscenza di elementi di civiltà 
latina. Sono previste anche verifiche scritte delle conoscenze grammaticali.  

 Nelle prove scritte si accerterà in modo graduale il possesso di conoscenze e abilità (riferite a parti di competenza) descritte 
nella programmazione. 
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 Le prove orali saranno costituite da: interrogazioni, interventi, test ed esercizi di varia tipologia (anche secondo le tipologie 
previste per la terza prova dell’esame di Stato), attività di apprendimento cooperativo, ricerche personali e di gruppo, 
presentazione di power point. ecc. 

Valutazione: la valutazione, a seconda del tipo di prova, terrà conto della capacità di comprensione e traduzione del testo latino, della 
capacità di riflessione sull’evoluzione (lessicale) dal latino all’italiano, delle conoscenze di elementi di civiltà latina. 
 
Criteri di valutazione 
Nell’attribuzione dei voti, in decimi, si terrà conto dei seguenti elementi 
• Attenzione e partecipazione attiva, stimolante e proficua al dialogo educativo 
• Impegno nella preparazione individuale  
• Rispetto degli impegni assunti  
• Quantità e qualità delle conoscenze e competenze  
• Quantità e qualità del progresso rispetto al livello di partenza  
• Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo 
• Capacità di collaborare con compagni ed insegnanti 
• Continuità nello studio individuale 
• Assiduità nella frequenza alle lezioni 
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• Criteri e griglie di valutazione 
 

TRADUZIONE:  
attraverso le prove di traduzione, si accerterà il possesso, da parte degli studenti, delle competenze grammaticali, metodologiche e 

interpretative. I criteri di valutazione saranno di volta in volta adeguati alla tipologia di verifica, illustrati alla classe prima dello 
svolgimento della prova e commentati nel momento della restituzione. 
 
 

 
VERIFICA ORALE:  
sarà valutata mediante la seguente griglia di valutazione. 

 
Lettura Conoscenze morfosintattiche Conoscenza 

lessicale 
Capacità di analisi 
(valutata su testi latini già 
noti allo studente, es. 
versioni assegnate per 
casa) 

Lavoro svolto a casa Traduzione 
all’impronta 

Valutazione 
in decimi 

Corretta e fluente Corrette ed esaustive, 
illustrate con lessico 
appropriato e specifico 
della disciplina, 
dimostrando sicura 
applicazione pratica  

 

Ampia e 
consapevole 

Corretta e autonoma, che 
dimostra efficaci 
competenze traduttive, 
ottime conoscenze 
morfosintattiche, lessicali 
e semantiche e capacità di 
ricodifica compiendo 
opportune scelte lessicali 

Completo, corretto e 
ordinato 

Corretta e autonoma, 
che dimostra efficaci 
competenze 
traduttive, ottime 
conoscenze 
morfosintattiche, 
lessicali e semantiche 
e capacità di 
ricodifica compiendo 
opportune scelte 
lessicali 

9-10 
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Quasi corretta, 
abbastanza 
fluente 

Corrette, illustrate con 
lessico appropriato e 
specifico della disciplina 
dimostrando sicura 
applicazione pratica  

 

Appropriata Corretta e autonoma, che 
dimostra buone 
conoscenze 
morfosintattiche e 
capacità di ricodifica 

Completo, 
sostanzialmente 
corretto (ad es. 
massimo 1 errore, ma 
il limite è variabile a 
seconda del tipo di 
prova e del livello di 
difficoltà) e ordinato 

Corretta e autonoma, 
che dimostra buone 
conoscenze 
morfosintattiche e 
capacità di ricodifica 

7-8 

Compromessa da 
qualche errore ma 
complessivamente 
fluenta 

Chiare e coerenti, esposte 
con lessico nel complesso 
appropriato dimostrando 
di saperla/le riconoscere 
e/o applicare  

 

Limitata ai 
termini ad alta 
frequenza 
d’uso 

Accettabile ma non 
sempre autonoma, che 
dimostra conoscenze 
adeguate/più che 
sufficienti della 
morfosintassi  

Completo e ordinato, 
nonostante qualche 
errore (ad es. fino a 3 
errori, ma il limite è 
variabile a seconda 
del tipo di prova e del 
livello di difficoltà) 

Accettabile ma non 
sempre autonoma, 
che dimostra 
conoscenze 
adeguate/più che 
sufficienti della 
morfosintassi 

6 

Incerta, 
compromessa da 
vari errori di 
accentazione 

Confuse, con qualche 
incertezza  

Incerte anche 
relativamente 
ai termini ad 
alta frequenza 
d’uso 

Incerta e incompleta 
nonostante la guida 
dell’insegnante, 
compromessa da dubbi 
relativi alla morfosintassi, 
al lessico o alle possibilità 
di ricodifica  

Parziale e con qualche 
errore (fino a 5 errori, 
ma il limite è variabile 
a seconda del tipo di 
prova e del livello di 
difficoltà) 

Incerta e incompleta 
nonostante la guida 
dell’insegnante, 
compromessa da 
dubbi relativi alla 
morfosintassi, al 
lessico o alle 
possibilità di 
ricodifica 

5 

Frequenti errori 
nell’accentazione, 
nella pronuncia e 
nella prosodia, che 
denuncia una 
scarsa 
comprensione del 
testo 

Molto lacunose e confuse, 
anche relativamente ai 
contenuti fondamentali 

Lacunose, al 
punto da 
compromettere 
l’attività di 
traduzione 

Confusa, compromessa 
da molti errori di 
comprensione del testo e 
da scarse conoscenze 
morfosintattiche 

Parziale, con molti 
errori (più di 5, ma il 
limite è variabile a 
seconda del tipo di 
prova e del livello di 
difficoltà) e 
disordinato 

Confusa, 
compromessa da 
molti errori di 
comprensione del 
testo e da scarse 
conoscenze 
morfosintattiche 

3-4 
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Molto impacciata, 
con numerosi 
errori 
nell’accentazione, 
nella pronuncia e 
nella prosodia, che 
denuncia una 
mancata 
comprensione del 
testo 

Inconsistenti o nulle Molto 
lacunose, tali 
da impedire un 
corretto 
svolgimento 
dell’attività di 
traduzione  

Confusa e compromessa 
da molti e gravi errori di 
comprensione del testo, 
congiunti a scarse 
conoscenze 
morfosintattiche, anche 
nella lingua italiana 

Nullo (o non 
consegnato) 

Confusa e 
compromessa da 
molti e gravi errori di 
comprensione del 
testo, congiunti a 
scarse conoscenze 
morfosintattiche, 
anche nella lingua 
italiana 

1-2 

 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.M. 211 del 7 ottobre 2011) 
 
Dalle Indicazioni Nazionali  
 

• Linee generali e competenze  
 
1) Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai 

giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo  
2) Valore culturale della disciplina, per comprendere le radici del presente e formare cittadini consapevoli  
3) Dimensione geografica dei temi storici  

 
• Cittadinanza e Costituzione  

 
1) Attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale  
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2) Trattazione interdisciplinare dei temi cruciali per la cultura europea  
3) Conoscenza dei fondamenti dell’ordinamento costituzionale italiano per una vita civile attiva e responsabile  

 
• Competenze:  

 
1) usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina  
2) cogliere gli elementi di continuità o discontinuità fra civiltà diverse  
3) leggere e valutare le diverse fonti e tesi interpretative  
4) collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

 
• Obiettivi specifici di apprendimento - Primo biennio  

 
- Le civiltà antiche e l’alto Medioevo Nuclei tematici:  

 le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente  
 la civiltà giudaica  
 la civiltà greca  
 la civiltà romana 
  l’avvento del Cristianesimo  
 l’Europa romano-barbarica  
 società ed economia nell’Europa altomedievale 
  la Chiesa nell’Europa altomedievale  
 la nascita e la diffusione dell’Islam 
  Impero e regni nell’alto Medioevo  
 il particolarismo signorile e feudale  
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 il contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia

• Competenze di base
- Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

Quadro sintetico 

Conoscenze Abilità 

Antropizzazione 
e 

periodizzazione 

La diffusione della specie umana sul pianeta, le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale. 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento 

Dalle civiltà 
antiche all’alto 

Medioevo 

Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a 
coeve civiltà diverse da quelle occidentali. 
Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa romanobarbarica; società ed 
economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 
punto di vista storico. • Riconoscere le origini storiche 
delle principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 
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diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto 
Medioevo; il particolarismo signorile e feudale. 

Economia, 
società, tecnica 

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche 
e del lavoro, con riferimento al periodo studiato nel 
primo biennio e che hanno coinvolto il territorio di 
appartenenza. 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un 
punto di vista storico. • Riconoscere le origini storiche 
delle principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 

Metodo Lessico di base della storiografia. Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli 
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche 
studiate nel primo biennio. • Sintetizzare e 
schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

Cittadinanza e 
Costituzione 

•Origine ed evoluzione storica dei principi e dei
valori fondativi della Costituzione italiana.

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati 
nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e 
sociale, anche alla luce della Costituzione italiana 
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Quadro dettagliato 

ABILITÀ CAPACITÀ COMPETENZE 

1. riflettere sulla natura delle fonti
utilizzate nello studio della storia antica e
medievale e sul contributo di discipline
come l’archeologia, l’epigrafia e la
paleografia;

2. descrivere e collocare su base
cartografica, anche attraverso l’esercizio di
lettura delle carte mute, i principali Stati del
mondo (con un’attenzione particolare
all’area mediterranea ed europea);

3. fornire un quadro degli aspetti
ambientali, demografici, politico-
economici e culturali favorendo 
comparazioni e cambiamenti di scala; 4. 
dare conto dell’importanza di alcuni fattori 
fondamentali per gli insediamenti dei 
popoli e la costituzione degli Stati, in 
prospettiva geostorica (esistenza o meno di 
confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie 

1. linee di sviluppo della storia antica e
medievale: le principali civiltà dell’Antico
vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà
greca; la civiltà romana; l’avvento del
Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica;
società ed economia nell’Europa
altomedioevale; la Chiesa nell’Europa
altomedievale; la nascita e la diffusione
dell’Islam; Impero e regni nell’alto
Medioevo; il particolarismo signorile e
feudale;

2. temi principali relativi allo studio del
pianeta: il paesaggio, l’urbanizzazione, la
globalizzazione e le sue conseguenze, le
diversità culturali (lingue, religioni), le
migrazioni, la popolazione e la questione
demografica, la relazione tra economia,
ambiente e società, gli squilibri fra regioni del
mondo, lo sviluppo sostenibile (energia,
risorse idriche, cambiamento climatico,
alimentazione e biodiversità), la geopolitica,
l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi

1. comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali;

2. collocare l’esperienza personale in un sistema
di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente;

3. acquisire un’adeguata consapevolezza delle
complesse relazioni che intercorrono tra le
condizioni ambientali, le caratteristiche
socioeconomiche e culturali e gli assetti
demografici di un territorio, descrivendo e
inquadrando nello spazio i problemi del mondo
attuale.
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di comunicazione, porti e centri di transito, 
dislocazione delle materie prime, flussi 
migratori, aree linguistiche, diffusione 
delle religioni);  

5. analizzare i ritmi di crescita delle
popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del
passato e del presente, la distribuzione e la
densità della popolazione, in relazione a fattori
ambientali (clima, risorse idriche, altitudine,
ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di
istruzione, reddito, ecc.); 6. leggere e produrre
strumenti statistico-quantitativi (compresi
grafici e istogrammi).

Stati principali, i continenti e i loro Stati più 
rilevanti;  

3. i diversi metodi di rappresentazione della
terra e le loro finalità, dalle origini della
cartografia (argomento che si presta più che
mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.

CONTENUTI 

Gli uomini e la storia 
1 Che cos’è la storia  
2 Le coordinate della storia: 
il tempo e lo spazio  
3 Le molte domande della storia 
4 Il documento  
5 Il mestiere dello storico  
6 Il presente e la storia 

Gli uomini e la geografia 
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1 Il “sistema di riferimento” 
e gli “strumenti” della geografia  
2 La geografia come scienza del “dove”  
3 Le carte geografiche 10 
4 Punti di vista  
5 Le carte tematiche e i grafici: rappresentazioni del “quanto” 

La preistoria 
Prima della storia  
2 Problemi di sopravvivenza 
e capacità di adattamento  
Le parole della storia  
1 Uomo  
3 “Uomini”  
4 La diffusione della specie umana  
5 Esperienze del Paleolitico  
intrecci Ossa preistoriche e volti ricostruiti: 
il Neandertaliano virtuale  
6 Il fuoco dalla natura alla cultura  
7 Nuovi modi di vivere nel Neolitico  
8 Il villaggio  
9 La ceramica e il rame  

CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Tante facce, stesso sangue 

Imperi e culture del Vicino Oriente 
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1 In Mesopotamia nasce la città  
2 Natura e società  
3 Genti diverse, una cultura comune  
4 La cultura mesopotamica   
5 I primi imperi  
6 Con gli Ittiti gli Indoeuropei entrano nella storia  
7 Il bronzo e il ferro  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Andare a scuola: la conquista di un diritto 
 
La civiltà egizia 
 
1 Una civiltà e il suo fiume  
2 La fatica dell’uomo  
3 Il potere  
 
Le parole della storia Faraone  
4 I geroglifici e la loro decifrazione  
5 La religione egizia  
il personaggio Ramses II, il re dei re  
6 Le grandi linee della storia egizia  
 
 
I SEGNI DEL PASSATO 

• LE FONTI Storie di vivi e di morti  
• I LUOGHI Giza, le meraviglie delle piramidi e della Sfinge  
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Geografia 
I flussi migratori 
L’urbanizzazione  
 
La Grecia: dalle origini all’ellenismo 
 
Nuovi scenari di mare e di terra 
1 La cultura del mare  
2 La civiltà cretese  
3 La scoperta dei Micenei  
4 I Micenei tra storia e leggenda  
5 I Fenici, popolo della porpora  
6 La colonizzazione fenicia  
7 Le origini d’Israele  
8 La Palestina, un mosaico di popoli  
9 La prima monarchia d’Israele  
10 Ascesa e crollo degli Assiri  
11 Fede e storia  
 
La Grecia delle città 
1 Crisi e fermenti di un periodo oscuro  
2 Un nuovo modo di vivere: la pòlis  
3 L’identità greca  
4 La religione  
5 I Greci nel mondo  
6 Economia ed esercito: due novità fondamentali  
7 La tirannide interrompe la pòlis  
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8 Una pòlis nata nella guerra: Sparta  
9 La società spartana  
10 Solone riforma la costituzione ateniese  
11 L’Atene democratica  
12 Gli esclusi dalla pòlis  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Diritti e doveri del cittadino  
 
Unità e lacerazioni del mondo greco 
 
1 L’impero persiano 
2 L’assalto alla Grecia e il primo fallimento persiano  
3 Il trionfo dei Greci uniti  
4 Il dopoguerra ad Atene: politica estera e politica interna  
5 I nobili, la democrazia e la parola  
6 Lo splendore di Atene e i suoi costi  
7 Come scoppia una guerra  
8 La guerra del Peloponneso  
9 La spedizione ateniese in Sicilia  
10 La sconfitta di Atene  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Obbligo di leva e obiezione di coscienza  
 
Alessandro Magno e l’ellenismo 
 
1 La crisi della pòlis  
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2 Il declino di Sparta e il breve successo di Tebe  
3 Una nuova protagonista, la Macedonia  
4 Alessandro Magno e la conquista dell’impero persiano 
5 Un re macedone e persiano  
6 La spartizione dell’impero  
7 Da cittadini a sudditi  
8 La cultura ellenistica  
9 Lo sviluppo delle scienze  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Libertà di pensiero, libertà di parola  
 
GEOGRAFIA 
Geografia dei diritti umani 
L’uomo e l’ambiente 
 
Roma: dalle origini alla crisi della repubblica  
La prima Italia 
1 L’Italia del II millennio  
2 Le lingue dell’Italia antica  
3 La formazione della civiltà etrusca  
4 Società ed economia degli Etruschi  
5 La cultura degli Etruschi  
6 Il Lazio e Roma  
7 La società romana arcaica  
8 La Roma dei Tarquini  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
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Diritto d’asilo 
 
Roma e l’Italia 
 
1 La città repubblicana  
2 Le lotte tra patrizi e plebei 
3 I nemici di Roma  
4 I Celti  
5 I Galli in Italia  
6 Le guerre sannitiche  
7 La guerra contro Pirro  
8 La confederazione romano-italica  
 
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Autonomie locali e unità nazionale 
 
 
I meccanismi della repubblica romana 
 
1 I magistrati  
2 Il senato  
3 Le assemblee popolari  
4 La giustizia  
5 Religione e politica  
6 Gli dèi romani 
7 L’esercito  
8 La famiglia  
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Le conquiste Mediterranee 
 
1 Cartagine, una potenza mediterranea  
2 La Prima guerra punica (264-241 a.C.)  
3 Roma consolida il suo dominio  
4 La Seconda guerra punica (218-202 a.C.)  
5 La vittoria di Roma  
6 La conquista dell’Oriente  
7 L’ordinamento provinciale 
8 Le ricchezze dell’impero e la politica  
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
La sicurezza dei cittadini  
 
L’età delle guerre civili 
 
1 Squilibri sociali nelle campagne italiche  
2 Liberi e schiavi  
3 Inasprimento dell’imperialismo romano  
4 Tiberio Gracco  
5 La tradizione e le «cose nuove»  
6 Gaio Gracco  
7 La disfatta del movimento graccano  
8 Un uomo nuovo, Gaio Mario  
9 La guerra degli Italici contro Roma 
 
CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
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Disuguaglianze sociali 
La fine della repubblica 

1 La guerra civile  
2 La dittatura di Silla  
3 La rivolta di Spartaco  
4 L’ascesa di Pompeo  
5 La congiura di Catilina  
6 Il primo triumvirato  
7 La conquista della Gallia  
8 La guerra tra Cesare e Pompeo  
9 La dittatura e la morte di Cesare 
10 L’erede di Cesare  

CITTADINI DI IERI E DI OGGI 
Giustizia e processi 

GEOGRAFIA 
L’Italia  
L’area del Mediterraneo 

• Criteri e griglie di valutazione
◦ Colloquio orale

1) 
Punteggio Conoscenza dei contenuti 
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9-10 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti 
8 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa 
7 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali 
6 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti 
5 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti 
4 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella conoscenza dei contenuti 
1-3 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti 

 
2) 

Punteggio Correttezza formale – proprietà e varietà lessicale 
9-10 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un lessico corretto, pertinente e vario 
8 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche incertezza formale. Usa un lessico pertinente 

e corretto 
7 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto 
6 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico sostanzialmente corretto, ma limitato 

e ripetitivo 
5 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia comunicativa 
4 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è molto 

limitato e non pertinente 
1-3 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la insufficiente comprensione del messaggio. Il 

lessico è scorretto e/o non pertinente 
 
3) 

Punteggio Organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti 
9-10 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando collegamenti in modo autonomo tra le diverse 

discipline con osservazioni personali e valutazioni critiche 
8 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 

contenuti, effettuando parziali collegamenti tra le discipline 
7 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza 
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6 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare semplici collegamenti fra i aperi 
fondanti 

5 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente 
4 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 
1-3 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione 

 
Totale punti (indicatori 1+2+3):  / 3  
 
Voto: 

 

 
◦ Verifiche strutturate e semistrutturate 

 
Le verifiche strutturate proposte alla classe saranno valutate in base della natura e del numero dei quesiti. I criteri di valutazione saranno illustrati 

in classe prima dello svolgimento della prova e commentati nel momento della restituzione. 
 

◦ Apprendimento cooperativo 
 
 
Monitoraggio in itinere 
 
Durante lo svolgimento delle attività di apprendimento cooperativo, ci si avvarrà di griglie di osservazione analoghe a quelle seguenti, adeguate di 

volta in volta al tipo di attività (ma sempre presentate e discusse con la classe): 
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Autovalutazione 
 

Scheda di autovalutazione  
Il gruppo 

 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognomi e nomi: 
 

Ruolo: 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

Indicare con una x il livello raggiunto dal gruppo, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Rispetto dei tempi      
Rispetto della consegna      
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Qualità del prodotto      
Qualità del clima di lavoro       
Rispetto dei ruoli assegnati      
Coinvolgimento di tutti i membri del gruppo      
Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Capacità di raggiungere un compromesso tra diversi punti di vista      
Punti di forza del gruppo: 
 
 
Punti di debolezza del gruppo: 
 
 
Riflettete insieme su come potreste ottenere un risultato migliore nella prossima prova e formulate tre propositi: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
Suggerimenti per l’insegnante: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
Data e firma dei membri del gruppo: 
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Scheda di autovalutazione  

L’alunna/o 
 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognome e nome 
 

Ruolo: 

 
 

 

Indica con una x il livello che ritieni di aver raggiunto, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà      
Disponibilità a mediare e a scendere a compromessi      
Rispetto del ruolo      
Capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà      
Condivisione serena e non aggressiva del tuo punto di vista      
Disponibilità a cercare di risolvere i conflitti e le incomprensioni      
Impegno nel mantenere basso il tono di voce       
Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Impegno nel creare un clima di lavoro solidale e costruttivo      
Per quale ragione il tuo contributo al lavoro è stato indispensabile? 
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In che modo e con quale atteggiamento avresti potuto migliorare il risultato del lavoro di gruppo o il clima di lavoro? 
 
 
Cosa potrei fare nelle prossime occasioni di lavoro in gruppo per ottenere un risultato più soddisfacente? 
 
□ aumentare le ore di studio  
 
□ modificare il metodo di studio  
 
□ essere più ordinata/o  
 
□ chiedere aiuto o chiarimenti o ulteriori spiegazioni all’insegnante 
 
□ essere più rispettosa/o nei confronti degli altri membri del gruppo 
 
□ essere più disponibile all’ascolto, al confronto e al dialogo 
 
□ altro: .................................................................................................................................................................. 
 
Data e firma: 
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Valutazione didattica (anonima) 
 
 

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 
 Completamente 

d’accordo 
D’accordo Abbastanza 

d’accordo 
In 
disaccordo 

Completamente 
in disaccordo 

1) L’insegnante ha esposto gli argomenti oggetto di verifica in 
modo chiaro ed efficae e con opportuni esempi. 

     

2) Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia, l’insegnante 
ha saputo stimolare il tuo interesse. 

     

3) L’insegnante ha tentato di stabilire un clima sereno e costruttivo 
all’interno della classe. 

     

4) L’insegnante si è dimostrato disponibile per eventuali 
chiarimenti. 

     

5) I quesiti delle prove proposte dall’insegnante sono risultati 
chiari e adeguati. 

     

6) I metodi didattici sperimentati dall’insegnante sono stati efficaci 
e funzionali per l’apprendimento tuo e del gruppo classe. 

     

7) L’insegnante, grazie al suo metodo didattico, favorisce lo 
sviluppo dello spirito critico degli studenti. 

     

8) L’insegnante ti ha permesso l’acquisizione delle competenze, 
oltre che delle conoscenze. 

     

9) In termini generali la materia ti ha suscitato interesse e curiosità.  
 

    

10) L’insegnate riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni.  
 

    

Esprimi il tuo parere in merito ai seguenti aspetti dell’attività didattica  
 Severi e giusti Severi e 

ingiusti 
Equilibrati Larghi e 

giusti 
Larghi e 
ingiusti 
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Come giudichi i criteri di valutazione utilizzati dall’insegnante? 

Pesante ma 
necessario 

Pesante ed 
eccessivo 

Equilibrato Leggero ma 
sufficiente 

Leggero e 
insufficiente 

Come giudichi il carico di lavoro a casa richiesto dall’insegnante? 

Cosa suggeriresti all’insegnante per migliorare l’attività didattica? 

La docente 

(Irene Gualdo) 



Classe II - Sezione D 
Programmazione di Latino, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi comportamentali 
- Imparare a lavorare in gruppo, praticando l’ascolto attivo e sperimentando l’interdipendenza positiva
- Conoscere e rispettare motivare regole di comportamento
- Rispettare l’ambiente, gli arredi, i materiali propri e altrui
- Comunicare con gli insegnanti in modo corretto e costruttivo
- Stabilire con i compagni relazioni improntate al rispetto e alla collaborazione
- Acquisire tempi e modalità di attenzione funzionale agli scopi e ai contesti
- Partecipare in modo attivo e consapevole / responsabile alla vita della classe / alla vita scolastica in tutte le sue forme
- Acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti e potenzialità, delle proprie caratteristiche individuali (e capacità relazionali) interrelazionali
- Operare scelte sulla base della conoscenza di sé, del contesto, del proprio progetto di vita.
- Acquisire la capacità di operare scelte e di motivarle, sulla base della conoscenza di sé, del contesto e degli obiettivi da perseguire

Obiettivi didattici trasversali 

Asse metodologico 
- Ascoltare, prendere appunti e schematizzare
- Utilizzare gli strumenti delle diverse discipline

Asse logico-argomentativo
- Riferire puntualmente i contenuti disciplinari
- Utilizzare il linguaggio specifico delle singole discipline

Asse linguistico e comunicativo
- Sviluppare le capacità espressive scritte e orali in lingua italiana
- Leggere e comprendere testi scritti e non solo (es: opere del patrimonio artistico)

Asse storico-sociale
Imparare ad utilizzare concetti, metodi e strumenti per conoscere e comprendere la società (istituzioni, diritti e doveri)



Metodologie (a seconda delle discipline) 

1. Lezioni frontali
2. Lezioni dialogate e interattive
3. Esercizi alla lavagna, esemplificazione di fenomeni morfosintattici significativi
4. Lavoro individuale
5. Apprendimento cooperativo
6. Didattica tra pari
7. Esercitazioni guidate in classe
8. Laboratori di traduzione, supportati da esercizi guidati di consultazione dei dizionari
9. Correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a casa e delle verifiche svolte in classe , con discussione critica delle

diverse proposte di traduzione
10. Eventuali confronti a livello morfologico, sintattico e lessicale con il greco e l’italiano per i corsi classici, con l’italiano e/o le altre lingue studiate

per gli altri corsi.
11. Brainstorming

Strumenti 

1. Vocabolari
2. Libri di testo
3. Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante
4. Strumenti informatici (TIC).

Interventi integrativi 

- RECUPERO
1) Didattica tra pari
2) Apprendimento cooperativo
3) Esercitazioni guidate dal docente
4) Stimolo alla riflessione sul metodo di studio e sulle capacità di autovalutazione e di autocorrezione





 
 

Lingua e Cultura latina 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 211 del 7 ottobre 2011) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
Lingua  
 
PRIMO BIENNIO  
 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi 

e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla 
formazione delle parole.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro sintetico 
SE

C
O

N
D

O
 A

N
N

O
 

      
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Competenze 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

• Acquisizione di competenze linguistiche (lettura scorrevole; morfologia di 
nome, aggettivo, pronome e verbo; sintassi dei casi e del periodo nelle sue 
strutture essenziali; lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 
semantiche e alla formazione delle parole) 

• Comprensione e traduzione di testi d’autore, ad esempio di Fedro e della 
Vulgata, corredati da note di contesto 

• Continuo confronto con la lingua italiana 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Comprendere la 

lingua latina e, 
attraverso di essa, la 
cultura e l’arte 
romana  
 

• Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario genere  

  
 

• conoscere attraverso la 
lettura diretta e in 
traduzione i testi 

 
• Leggere in modo 

scorrevole e 
comprendere un 
testo di maggiore 
difficoltà, 
individuandone le 
principali strutture 
morfologiche e 
sintattiche  

• Tradurre in italiano 
corrente, e corretto 
un testo latino, 
rispettando 
l’integrità del 
messaggio. 
 

 
•  Distinguere le 

sillabe toniche. 
 

•  Distinguere radice, 
vocale tematica, 
desinenza e la 
funzione di prefissi 
e suffissi. 
 

•  Analizzare e 
riconoscere le 
funzioni logiche 
delle forme 
nominali e verbali. 
 

 
• Morfosintassi del 

nome: 
completamento 
dello studio dei 
pronomi e loro uso; 
numerali e loro uso. 
 

•  Morfosintassi del 
verbo: composti di 
sum e loro principali 
costrutti; verbi 
deponenti e 
semideponenti; 
participio presente, 
passato, futuro e 
loro uso; supino 



fondamentali della 
letteratura classica 
 

• riconoscere il valore 
fondante della classicità 
romana per la 
tradizione europea 
 

• interpretare e 
commentare opere in 
prosa e in versi 

• Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale, 
acquisendo una 
sempre maggiore 
consapevolezza e 
precisione nella resa 
lessicale da L1 a L2, 
anche tramite 
confronti con le 
lingue straniere 
studiate/conosciute. 

 
•  Comprendere lo 

stretto rapporto tra 
lingua e cultura 
latina; essere 
consapevoli 
dell’evoluzione della 
lingua latina nel suo 
rapporto con quella 
italiana sotto il 
profilo lessicale e 
morfosintattico.  

 
  
 

•  Riconoscere il 
verbo come 
elemento centrale 
della proposizione, 
per ricostruirne la 
struttura e la 
funzione logica degli 
altri suoi elementi. 
 

•  Memorizzare 
paradigmi verbali, 
aiutando la 
memorizzazione 
con una più 
consapevole 
conoscenza delle 
strutture del verbo 
latino e degli esiti 
nella lingua italiana. 
 

•  Analizzare periodi 
via via più complessi 
 

•  Memorizzare 
lemmi latini 
appartenenti alla 
medesima area 
semantica, 
individuando il loro 
rapporto con le 
rispettive famiglie 
lessicali italiane ed 
evidenziando gli 
eventuali slittamenti 
semantici 

attivo e passivo, 
gerundio, gerundivo 
e loro uso; 
perifrastica passiva; 
principali verbi 
irregolari. 

 
 

•  Sintassi del periodo 
complesso: 
proposizioni 
infinitive, relative, 
finali implicite, 
ablativo assoluto. 
 

•  Sintassi dei casi: 
sintassi del caso 
nominativo e 
accusativo. 

 
 

•  Civiltà latina ed 
educazione 
letteraria: le 
caratteristiche 
fondamentali del 
testo narrativo 
storico e di un altro 
genere a piacere; gli 
elementi 
fondamentali della 
storia greca e 
romana per potere 
collocare i testi; 
approfondimento 



 
 

Contenuti: 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
•  Usare in modo 

consapevole e 
puntuale il 
dizionario bilingue, 
scegliere cioè i 
significati in base 
alla coerenza col 
testo; 

 
 

•  Riconoscere 
collegamenti tra la 
lingua antica, il 
latino, e una o più 
lingue  

dei concetti di 
familia, gens, polis, 
civitas , imperium; i 
valori del mos 
maiorum e i valori 
emergenti; le 
relazioni fra 
popolazioni. 
 

•  Lessico: conoscere i 
lemmi ad alta 
frequenza d’uso 
tramite letture e 
memorizzazione per 
campi semantici; 
riconoscere le 
sfumature 
semantiche tra 
lemmi appartenenti 
alla stessa area 
tematica; conoscere 
l’evoluzione della 
lingua latina nel suo 
rapporto con la 
lingua italiana sotto 
il profilo lessicale e 
morfosintattico.  



Sintassi 
• proposizione relativa; 
• proposizione infinitiva 

• distinguere il quod relativo e il quod causale; 
• riconoscere, nel periodo, la proposizione 
infinitiva soggettiva e oggettiva 

• riformulare in italiano corretto la struttura latina 
della proposizione infinitiva 

Morfologia 
• congiuntivo presente, imperfetto e perfetto 
attivo e passivo 

• riconoscere la formazione delle forme verbali 
del congiuntivo 

 

Sintassi 
• congiuntivo esortativo; 
• proposizione finale, completiva volitiva, 
consecutiva e completiva di fatto; 

• valori di ut 

• riconoscere i diversi valori di ut in base 
all’antecedente, al verbo reggente e al tempo 
del congiuntivo; 

• distinguere il congiuntivo esortativo 

• classificare le proposizioni subordinate introdotte 
da una stessa congiunzione; 

• riassumere brevi testi latini con struttura 
ipotattica, cogliendo il messaggio fondamentale, 
anche senza l’uso del vocabolario 

  



Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• congiuntivo piuccheperfetto 
attivo e passivo; 

• pronomi relativi indefiniti; 
• possum e composti di sum 

• riconoscere il piuccheperfetto congiuntivo; 
• distinguere tra il pronome relativo e il 
pronome relativoindefinito; 

• individuare i composti di sum, 
distinguendo le preposizioni che formano 
il composto 

• essere consapevoli della varietà espressiva della lingua latina, 
riflettendo sulla formazione dei verbi composti da preposizioni 

Sintassi 
• cum narrativo; 
• proposizione concessiva; 
• valori di cum; 
• nesso relativo e proposizione 
relativa impropria 

• riconoscere il valore sintattico del cum 
narrativo, distinguendo il rapporto 
temporale tra reggente e subordinata; 

• distinguere la proposizione relativa propria 
da quella impropria e attribuire a 
quest’ultima il corretto valore; 

• riconoscere le congiunzioni che 
introducono una proposizione concessiva; 

• distinguere il nesso relativo dalla prolessi 
del relativo 

• padroneggiare gli strumenti grammaticali in una situazione di 
sintassi resa complessa dal cum narrativo e dalla subordinata 
concessiva e relativa impropria; riflettere sulla cultura romana 
che emerge dai testi d’autore oggetto di esercizio, 
sottolineandone le differenze con le corrispondenti realtà attuali 

Laboratorio di cittadinanza 
Res publica 

• ricostruire le fasi della formazione del 
concetto di res publica nel mondo romano 

• sottolineare le differenze tra Repubblica italiana e res publica 
romana 

  



Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• grado comparativo e 
superlativo negli 
aggettivi e negli 
avverbi; 

• coniugazione di fero e 
eo e dei loro composti; 

• pronomi, aggettivi e 
avverbi interrogativi 

• riconoscere il grado comparativo e il superlativo di 
aggettivi e avverbi; 

• distinguere il secondo termine di paragone; 
• distinguere superlativo assoluto e superlativo 
relativo; 

• ragionare sulla formazione di fero, eo e loro 
composti; 

• distinguere gli aggettivi / pronomi interrogativi da 
quelli indefiniti 

• classificare i verbi fero e eo in categorie, modi e tempi; 
• comprendere i significati dei composti di fero e di eo attraverso 
l’analisi dei preverbi; 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di forme verbali 
composte da preposizioni e di aggettivi e avverbi ai gradi 
comparativo e superlativo 

Sintassi 
• proposizione 
interrogativa diretta 

  

Laboratorio di 
cittadinanza 

Senatus 
populusque Romanus 

• riassumere le motivazioni del malgoverno nella 
repubblica romana 

• riflettere sulle situazioni di malgoverno oggi e confrontarle con 
quelle della repubblica romana 

Morfologia 
• verbi volo, nolo e malo 

• riconoscere l’aspetto morfologico dei verbi 
atematici volo, nolo e malo 

 

Sintassi 
• proposizione 
interrogativa indiretta 

• distinguere la proposizione interrogativa diretta da 
quella indiretta e l’interrogativa indiretta semplice 
da quella disgiuntiva 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che presenta la 
proposizione interrogativa indiretta semplice o disgiuntiva con 
forma verbale perifrastica 

  



Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• verbi deponenti e semideponenti; 
• pronomi indefiniti e correlativi; 
• verbo fio; 
• passivo dei composti di facio; 
• verbi edo, memini, odi, novi, coepi 

• riconoscere i verbi deponenti 
e semideponenti e 
comprendere il valore del 
loro participio; 

• memorizzare i paradigmi di 
maggiore frequenza dei verbi 
deponenti e semideponenti; 

• riconoscere le forme dei 
verbi con flessione 
particolare; 

• individuare i diversi 
significati di fio; 

• riconoscere le parti 
costitutive dei composti di 
facio e fio; 

• saper formare il passivo dei 
composti di facio; 

• distinguere le diverse 
tipologie di pronomi 
indefiniti e correlativi; 

• distinguere i pronomi 
indefiniti da quelli 
interrogativi 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano verbi di forma attiva, passiva, deponente e 
semideponente e verbi difettivi; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione sui 
pronomi indefiniti 

Sintassi 
• participio dei verbi deponenti; 

• decifrare le indicazioni 
espresse in cifre romane; 

• leggere e tradurre i numeri romani ordinali e cardinali; 



• ablativo assoluto con i verbi deponenti; 
• numerali; 
• complemento di estensione, distanza ed 
età; 

• costruzione di coepi 

• ragionare sui complementi di 
estensione, distanza, età 

• esercitare le tecniche di controllo, di reperimento dell’errore e di 
auto-correzione 

Laboratorio di cittadinanza 
Mos maiorum e virtus 

• ricavare dai documenti latini 
l’importanza che assumeva 
per i Romani il mos maiorum 

• riflettere sulla pluralità delle civiltà e valutare, in un’ottica 
globalizzata, le diversità culturali 

  



Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• formazione di gerundio,
gerundivo e supino in -um e in
-u

• utilizzare il gerundivo nei suoi
diversi valori, attributivo e
predicativo;

• trasformare la proposizione finale
con ut usando il gerundivo

tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano le costruzioni richieste da gerundivo, periodo 
ipotetico, ut, ne, quin, quominus e an 

Sintassi 
• costruzione perifrastica
passiva;

• funzioni del gerundivo;
• subordinate completive con
quod dichiarativo;

• costruzione dei verbi di timore,
impedimento, rifiuto e dubbio;

• i tre periodi ipotetici
indipendenti

• distinguere il quod dichiarativo da
quello causale e da quello relativo;

• riconoscere la costruzione dei verbi
di timore, impedimento, rifiuto e
dubbio;

• distinguere dai tempi verbali i tre
tipi di periodo ipotetico

• motivare una scelta di traduzione in fase di revisione;
• usare il pensiero meta-cognitivo nel risolvere problemi legati
all’individuazione di costrutti;

• comunicare correttamente le regole grammaticali relative a costrutti
subordinati espliciti e impliciti



Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi dei casi Nominativo 
• costruzione di videor;
• verbi copulativi e doppio nominativo;
• costruzione dei verbi che significano
“dire”, “stimare”, “vietare” e
“permettere”

• riconoscere la costruzione
personale e impersonale di videor;

• individuare il complemento
predicativo del soggetto,
riconoscendo i verbi da cui è
introdotto;

• distinguere la costruzione
impersonale da quella
impersonale dei verbi che 
significano “dire”, “stimare”, 
“vietare” e “permettere” 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di costruzioni
personali e impersonali

Accusativo 
• verbi assolutamente e relativamente
impersonali;

• verbi che reggono l’accusativo e il
doppio accusativo;

• complementi espressi con l’accusativo

• riconoscere le strutture dei verbi
assolutamente e relativamente
impersonali;

• riconoscere la costruzione dei
verbi che reggono il doppio
accusativo e le loro costruzioni
alternative

Genitivo 
• interest e refert;
• verbi estimativi e giudiziari;
• genitivo soggettivo e oggettivo;
• genitivo con verbi di memoria;
• complementi espressi con il genitivo;

• individuare la costruzione di
interest e refert;

• riconoscere i vari complementi
espressi in genitivo

• dedurre una regola operativa nella classificazione dei verbi che
reggono il nominativo, l’accusativo e il genitivo;

• sviluppare la pratica di fare ipotesi, di verificare e, in caso di
insuccesso, di formulare una nuova ipotesi, in testi dove
compaiono i verbi videor, interest, refert, pudet, miseret ecc.



• genitivo soggettivo e oggettivo 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Dativo 
• verbi che reggono il dativo; 
• passivo dei verbi che reggono il 
dativo; 

• verbi con doppia costruzione; 
• aggettivi con il dativo; 
• funzioni del dativo e dei relativi 
complementi 

• riconoscere le diverse costruzioni dei verbi 
che reggono il dativo; 

• individuare i complementi espressi in dativo; 
• individuare gli aggettivi che reggono il 
dativo; 

• distinguere il diverso significato dei verbi 
con il dativo, qualora reggano anche altri casi 

 

Ablativo 
• verbi che reggono l’ablativo; 
• complementi espressi in ablativo; 
• costruzione di opus est; 
• ablativo con dignus e indignus 

• orientarsi di fronte a verbi, aggettivi ed 
espressioni costruiti con l’ablativo; 

• scegliere correttamente il significato del 
verbo in base alla costruzione 

• applicare correttamente il metodo di traduzione in 
presenza di verbi che presentano particolari 
costruzioni; 

• riflettere sul significato globale del testo che presenta 
aggettivi e complementi con costruzione diversa 
dall’italiano; 

• collegare il contenuto di testi d’autore al contesto 
storico-sociale e politico del mondo romano 



Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• congiuntivo irreale e suppositivo; 
• congiuntivo obliquo, eventuale, 
caratterizzante e per attrazione modale 

• distinguere i congiuntivi indipendenti 
irreale e suppositivo da quelli trattati 
precedentemente; 

• riconoscere e distinguere i congiuntivi 
obliquo, eventuale, caratterizzante e per 
attrazione modale 

• tradurre correttamente testi che presentano il 
congiuntivo nella subordinata relativa 

Sintassi del periodo 
• proposizioni subordinate al 
congiuntivo (consecutio temporum) 

• comprendere il funzionamento della 
consecutio temporum 

• applicare, nel periodo, la consecutio temporum e 
tradurre in modo adeguato le proposizioni che la 
richiedono; 

• riassumere testi latini con struttura ipotattica, 
cogliendone il messaggio fondamentale, anche senza 
l’uso del vocabolario 

Sintassi del periodo 
• proposizioni condizionali; 
• proposizioni concessive, comparative 
reali e ipotetiche e avversative 

 
 
 
  

• riconoscere le subordinate condizionali 
e concessive; 

• distinguere i diversi tipi di comparative 
dalle congiunzioni che le introducono; 

• individuare la proposizione avversativa, 
prestando attenzione al contesto 

• eseguire in modo corretto l’analisi del periodo di un 
testo reso complesso dalla presenza di varie tipologie 
di subordinate; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti 
grammaticali relativi all’analisi del periodo; 

• riflettere sulla cultura romana che emerge dai testi 
d’autore oggetto di esercizio, sottolineandone le 
differenze con le corrispondenti realtà attuali 

Conoscenze Abilità Competenze 



  Sintassi del verbo 
• modo indicativo: valori e usi; 
• stile epistolare; 
• infinito indipendente (storico ed 
esclamativo); 

• indicativo latino e condizionale 
italiano; 

• imperativo negativo e congiuntivi 
indipendenti: esortativo, concessivo, 
desiderativo, dubitativo e potenziale 

• distinguere tempo e aspetto dell’azione; 
• riconoscere quando l’indicativo può 
essere tradotto con il condizionale e 
quando con il congiuntivo; 

• distinguere i vari tipi di congiuntivo 
indipendente; 

• riconoscere il valore dell’infinito 

• destrutturare un periodo latino reso complesso dalla 
presenza di congiuntivi indipendenti; 

• riformulare in italiano corretto i congiuntivi 
indipendenti, con particolare attenzione al congiuntivo 
desiderativo introdotto da velim, nolim, malim, vellem, 
nollem, mallem; 

• schematizzare in modo appropriato, in fase di verifica 
orale, la costruzione positiva e negativa di congiuntivi 
indipendenti, falso condizionale e imperativo negativo; 

• leggere e tradurre una lettera di Cicerone e di Plinio il 
Giovane, applicando le regole tipiche dello stile 
epistolare relative a verbi, avverbi e complementi di 
tempo 



  

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del periodo 
• periodo ipotetico dipendente con 
apodosi all’infinito e al congiuntivo; 

• discorso indiretto; 
• proposizioni subordinate attributive 
o aggettive; 

• proposizioni relative 

• distinguere il periodo ipotetico indipendente da 
quello dipendente; 

• riconoscere un periodo ipotetico dipendente dal 
congiuntivo da quello dipendente dall’infinito; 

• riconoscere le varie subordinate attributive e 
relative di cui è stato svolto un ripasso in questa 
fase dell’anno 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza del 
periodo ipotetico dipendente; 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che 
presenta subordinate attributive e relative 

Laboratorio di cittadinanza 
Imperium 

• comprendere il concetto di imperialismo 
romano e definirne le tappe fondamentali 

• distinguere nel mondo di oggi, in base alle conoscenze 
acquisite sul mondo romano, situazioni di 
civilizzazione da situazioni di conquista 

• proposizioni relative con costrutti 
diversi 

• riconoscere le diverse strutture della 
subordinata relativa 

• tradurre in modo corretto, nel rispetto della fluidità 
della lingua italiana, periodi complessi che presentano 
diverse tipologie di proposizione relativa 



  

Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• verbi deponenti e 
semideponenti; 

• pronomi indefiniti e correlativi; 
• verbo fio; 
• passivo dei composti di facio; 
• verbi edo, memini, odi, novi, 
coepi 

• riconoscere i verbi deponenti e 
semideponenti e comprendere il valore 
del loro participio; 

• memorizzare i paradigmi di maggiore 
frequenza dei verbi deponenti e 
semideponenti; 

• riconoscere le forme dei verbi con 
flessione particolare; 

• individuare i diversi significati di fio; 
• riconoscere le parti costitutive dei 
composti di facio e fio; 

• saper formare il passivo dei composti di 
facio; 

• distinguere le diverse tipologie di 
pronomi indefiniti; 

• distinguere i pronomi indefiniti da quelli 
interrogativi 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano verbi di forma attiva, passiva, deponente e 
semideponente e verbi difettivi; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione sui 
pronomi indefiniti 

Sintassi 
• ripresa dell’interrogativa 
indiretta semplice e disgiuntiva; 

• participio dei verbi deponenti; 
• ablativo assoluto con i verbi 
deponenti; 

• cenni sui numerali; 
• complemento di estensione, 
distanza ed età 

• ragionare sui complementi di 
estensione, distanza, età 

• tradurre in modo corretto passi di Cesare dove compaiono 
espressioni di estensione e distanza; 

• esercitare le tecniche di controllo, di reperimento dell’errore e di 
auto-correzione 



 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• formazione di gerundio, gerundivo e 
supino in -um e in -u 

• utilizzare il gerundivo nei suoi 
diversi valori, attributivo e 
predicativo; 

• trasformare la proposizione finale 
con ut usando il gerundivo 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i 
passi latini che presentano le costruzioni richieste da gerundivo, 
periodo ipotetico, ut, ne, quin, quominus e an 

Sintassi 
• costruzione perifrastica passiva; 
• funzioni del gerundivo; 
• subordinate completive con quod 
dichiarativo; 

• costruzione dei verbi di timore, 
impedimento, rifiuto e dubbio; 

• i tre periodi ipotetici indipendenti 

• distinguere il quod dichiarativo da 
quello causale e da quello relativo; 

• riconoscere la costruzione dei verbi 
di timore, impedimento, rifiuto e 
dubbio; 

• distinguere dai tempi verbali i tre tipi 
di periodo ipotetico 

• motivare una scelta di traduzione in fase di revisione; 
• usare il pensiero meta-cognitivo nel risolvere problemi legati 
all’individuazione di costrutti; 

• comunicare correttamente le regole grammaticali relative a 
costrutti subordinati espliciti e impliciti 



 

 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi dei casi Nominativo 
• costruzione di videor; 
• verbi copulativi e doppio 
nominativo; 

• costruzione dei verbi che 
significano “dire”, “stimare”, 
“vietare” e “permettere” 

• riconoscere la costruzione personale e 
impersonale di videor; 

• individuare il complemento predicativo del 
soggetto, riconoscendo i verbi da cui è 
introdotto; 

• distinguere la costruzione personale da 
quella impersonale dei verbi che significano 
“dire”, “stimare”, “vietare” e “permettere” 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di costruzioni 
personali e impersonali 

Accusativo 
• verbi assolutamente e 
relativamente impersonali; 

• verbi che reggono l’accusativo e il 
doppio accusativo 

• riconoscere le strutture dei verbi 
assolutamente e relativamente impersonali; 

• riconoscere la costruzione dei verbi che 
reggono il doppio accusativo e le loro 
costruzioni alternative 

Genitivo 
• interest e refert; 

• verbi estimativi e giudiziari; 
• genitivo soggettivo e oggettivo; 
• genitivo con verbi di memoria; 
• complementi espressi con il 
genitivo; 

• genitivo soggettivo e oggettivo 

• individuare la costruzione di interest e refert • dedurre una regola operativa nella classificazione dei verbi 
che reggono il nominativo, l’accusativo e il genitivo; 

• sviluppare la pratica di fare ipotesi, di verificare e, in caso di 
insuccesso, di formulare una nuova ipotesi, in testi dove 
compaiono i verbi videor, interest, refert, pudet, miseret ecc. 



Conoscenze Abilità Competenze 

Dativo 
• verbi che reggono il dativo;
• passivo dei verbi che reggono il
dativo;

• verbi con doppia costruzione;
• aggettivi con il dativo

• riconoscere le diverse costruzioni dei verbi
che reggono il dativo;

• individuare i complementi espressi in dativo;
• individuare gli aggettivi che reggono il
dativo;

• distinguere il diverso significato dei verbi
con il dativo, qualora reggano anche altri casi

Ablativo 
• verbi che reggono l’ablativo;
• complementi espressi in ablativo;
costruzione di opus est;

• ablativo con dignus e indignus

• scegliere correttamente il significato
del verbo in base alla costruzione 

• applicare correttamente il metodo di traduzione in presenza
di verbi che presentano particolari costruzioni;

• riflettere sul significato globale del testo che presenta
aggettivi e complementi con costruzione diversa
dall’italiano;

• collegare il contenuto di testi d’autore al
• contesto storicosociale e politico del mondo romano



 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• stile epistolare; 
• infinito indipendente (storico ed 
esclamativo); 

• indicativo latino e condizionale italiano; 
• imperativo negativo e congiuntivi 
indipendenti: esortativo, concessivo, 
desiderativo, dubitativo e potenziale 

• distinguere tempo e aspetto 
dell’azione; 

• riconoscere quando l’indicativo può 
essere tradotto con il condizionale e 
quando con il congiuntivo; 

• distinguere i vari tipi di congiuntivo 
indipendente 

• destrutturare un periodo latino reso complesso dalla presenza 
di congiuntivi indipendenti; 

• riformulare in italiano corretto i congiuntivi indipendenti, 
con particolare attenzione al congiuntivo desiderativo 
introdotto da velim, nolim, malim, vellem, nollem, mallem; 

• schematizzare in modo appropriato, in fase di verifica orale, 
la costruzione positiva e negativa di congiuntivi 
indipendenti, falso condizionale e imperativo negativo; 

• leggere e tradurre una lettera di Cicerone e di Plinio il 
Giovane, applicando le regole tipiche dello stile epistolare 
relative a verbi, avverbi e complementi di tempo 



 

 

 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• congiuntivo irreale e suppositivo; 
• congiuntivo obliquo, eventuale, 
caratterizzante e per attrazione 
modale 

• distinguere i congiuntivi indipendenti irreale e 
suppositivo da quelli trattati precedentemente; 

• riconoscere e distinguere i congiuntivi obliquo, 
eventuale, caratterizzante e per attrazione 
modale; 

• comprendere il funzionamento della 
consecutio temporum 

• tradurre correttamente testi che presentano il 
congiuntivo nella subordinata relativa 

Sintassi del periodo 
• proposizioni subordinate al 
congiuntivo (consecutio temporum) 

• comprendere il funzionamento della 
consecutio temporum 

• applicare, nel periodo, la consecutio temporum e 
tradurre in modo adeguato le proposizioni che la 
richiedono; 

• riassumere testi latini con struttura ipotattica, 
cogliendone il messaggio fondamentale, anche senza 
l’uso del vocabolario 

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del periodo 
• proposizioni condizionali; 
• proposizioni concessive, 
• comparative reali e ipotetiche e 
avversative 

• riconoscere le subordinate condizionali e 
concessive; 

• distinguere i diversi tipi di comparative 
dalle congiunzioni che le introducono; 

• individuare la proposizione avversativa, 
prestando attenzione al contesto 

• eseguire in modo corretto l’analisi del periodo di un testo 
reso complesso dalla presenza di varie tipologie di 
subordinate; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti 
grammaticali relativi all’analisi del periodo; 

• riflettere sulla cultura romana che emerge dai testi 
d’autore oggetto di esercizio, sottolineandone le 
differenze con le corrispondenti realtà attuali 

Sintassi del periodo 
• cenni al periodo ipotetico dipendente 
con apodosi all’infinito e al congiuntivo; 

• il discorso indiretto; 
• ripasso veloce delle proposizioni 
subordinate attributive o aggettive e di 
quelle relative 

• distinguere il periodo ipotetico 
indipendente da quello dipendente; 

• riconoscere un periodo ipotetico 
dipendente dal congiuntivo da quello 
dipendente dall’infinito; 

• riconoscere le varie subordinate attributive 
e relative di cui è stato svolto un ripasso in 
questa fase dell’anno 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza del periodo 
ipotetico dipendente; 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che 
presenta subordinate attributive e relative 

Laboratorio di cittadinanza 
Imperium 

• comprendere il concetto di imperialismo 
romano e definirne le tappe fondamentali 

• distinguere nel mondo di oggi, in base alle conoscenze 
acquisite sul mondo romano, situazioni di civilizzazione 
da situazioni di conquista 



 

 
 

Verifiche e valutazione 
 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: all’inizio del primo quadrimestre, si procederà a una verifica delle conoscenze pregresse 
mediante domande dal posto ed esercitazioni. 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE: si svolgerà attraverso domande dal posto ed esercitazioni, individuali, a coppie o di 
gruppo. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

Al termine del primo anno lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito le competenze intermedie previste:  
1) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, tramite l’uso consapevole del dizionario; 
2) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, rispondendo a domande che accertino la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico; 
3) traducendo in italiano corretto un testo latino senza l’uso del vocabolario, al fine di verificare l’acquisizione del lessico di base. 
 
L’attività didattica mira ad una comunicazione costante nel corso della lezione, che permetta una verifica continua dei livelli di 
apprendimento. 
 

 Le prove scritte di verifica saranno costituite prevalentemente dalla traduzione in italiano di un testo latino, che potrà 
prevedere anche esercizi o domande di grammatica e/o di riflessione lessicale e/o di conoscenza di elementi di civiltà 
latina. Sono previste anche verifiche scritte delle conoscenze grammaticali.  

 Nelle prove scritte si accerterà in modo graduale il possesso di conoscenze e abilità (riferite a parti di competenza) descritte 
nella programmazione. 

 Le prove orali saranno costituite da: interrogazioni, interventi, test ed esercizi di varia tipologia (anche secondo le tipologie 
previste per la terza prova dell’esame di Stato), attività di apprendimento cooperativo, ricerche personali e di gruppo, 
presentazione di power point. ecc. 



Valutazione: la valutazione, a seconda del tipo di prova, terrà conto della capacità di comprensione e traduzione del testo latino, della 
capacità di riflessione sull’evoluzione (lessicale) dal latino all’italiano, delle conoscenze di elementi di civiltà latina. 
 
Criteri di valutazione 
Nell’attribuzione dei voti, in decimi, si terrà conto dei seguenti elementi 
• Attenzione e partecipazione attiva, stimolante e proficua al dialogo educativo 
• Impegno nella preparazione individuale  
• Rispetto degli impegni assunti  
• Quantità e qualità delle conoscenze e competenze  
• Quantità e qualità del progresso rispetto al livello di partenza  
• Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo 
• Capacità di collaborare con compagni ed insegnanti 
• Continuità nello studio individuale 
• Assiduità nella frequenza alle lezioni 
 

 
 
 

 
TRADUZIONE:  
attraverso le prove di traduzione, si accerterà il possesso, da parte degli studenti, delle competenze grammaticali, metodologiche 

e interpretative. I criteri di valutazione saranno di volta in volta adeguati alla tipologia di verifica, illustrati alla classe prima dello 
svolgimento della prova e commentati nel momento della restituzione. 
 
 

VERIFICA ORALE DI LATINO 
 

Lettura Conoscenze 
morfosintattiche 

Conoscenza 
lessicale 

Capacità di 
analisi (valutata 
su testi latini già 
noti allo 

Lavoro svolto 
a casa 

Traduzione 
all’impronta 

Valutazione in 
decimi 



studente, es. 
versioni 
assegnate per 
casa) 

Corretta e fluente Corrette ed 
esaustive, illustrate 
con lessico 
appropriato e 
specifico della 
disciplina, 
dimostrando sicura 
applicazione pratica  

 

Ampia e consapevole Corretta e 
autonoma, che 
dimostra efficaci 
competenze 
traduttive, ottime 
conoscenze 
morfosintattiche, 
lessicali e 
semantiche e 
capacità di 
ricodifica 
compiendo 
opportune scelte 
lessicali 

Completo, 
corretto e 
ordinato 

Corretta e 
autonoma, che 
dimostra efficaci 
competenze 
traduttive, ottime 
conoscenze 
morfosintattiche, 
lessicali e 
semantiche e 
capacità di 
ricodifica 
compiendo 
opportune scelte 
lessicali 

9-10 

Quasi corretta, 
abbastanza fluente 

Corrette, illustrate 
con lessico 
appropriato e 
specifico della 
disciplina 
dimostrando sicura 
applicazione pratica  

 

Appropriata Corretta e 
autonoma, che 
dimostra buone 
conoscenze 
morfosintattiche e 
capacità di 
ricodifica 

Completo, 
sostanzialmente 
corretto (ad es. 
massimo 1 
errore, ma il 
limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) e 
ordinato 

Corretta e 
autonoma, che 
dimostra buone 
conoscenze 
morfosintattiche 
e capacità di 
ricodifica 

7-8 

Compromessa da 
qualche errore ma 
complessivamente 
fluente 

Chiare e coerenti, 
esposte con lessico 
nel complesso 
appropriato 
dimostrando di 

Limitata ai termini ad 
alta frequenza d’uso 

Accettabile ma 
non sempre 
autonoma, che 
dimostra 
conoscenze 

Completo e 
ordinato, 
nonostante 
qualche errore 
(ad es. fino a 3 

Accettabile ma 
non sempre 
autonoma, che 
dimostra 
conoscenze 

6 



saperla/le 
riconoscere e/o 
applicare  

 

adeguate/più che 
sufficienti della 
morfosintassi  

errori, ma il 
limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) 

adeguate/più 
che sufficienti 
della 
morfosintassi 

Incerta, 
compromessa da vari 
errori di accentazione 

Confuse, con qualche 
incertezza  

Incerte anche 
relativamente ai 
termini ad alta 
frequenza d’uso 

Incerta e 
incompleta 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante, 
compromessa da 
dubbi relativi alla 
morfosintassi, al 
lessico o alle 
possibilità di 
ricodifica  

Parziale e con 
qualche errore 
(fino a 5 errori, 
ma il limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) 

Incerta e 
incompleta 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante, 
compromessa da 
dubbi relativi alla 
morfosintassi, al 
lessico o alle 
possibilità di 
ricodifica 

5 

Frequenti errori 
nell’accentazione, 
nella pronuncia e 
nella prosodia, che 
denuncia una scarsa 
comprensione del 
testo 

Molto lacunose e 
confuse, anche 
relativamente ai 
contenuti 
fondamentali 

Lacunose, al punto 
da compromettere 
l’attività di 
traduzione 

Confusa, 
compromessa da 
molti errori di 
comprensione del 
testo e da scarse 
conoscenze 
morfosintattiche 

Parziale, con 
molti errori (più 
di 5, ma il limite 
è variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) e 
disordinato 

Confusa, 
compromessa da 
molti errori di 
comprensione 
del testo e da 
scarse 
conoscenze 
morfosintattiche 

3-4 

Molto impacciata, 
con numerosi errori 
nell’accentazione, 
nella pronuncia e 
nella prosodia, che 
denuncia una 
mancata 

Inconsistenti o nulle Molto lacunose, tali 
da impedire un 
corretto svolgimento 
dell’attività di 
traduzione  

Confusa e 
compromessa da 
molti e gravi 
errori di 
comprensione del 
testo, congiunti a 
scarse conoscenze 
morfosintattiche, 

Nullo (o non 
consegnato) 

Confusa e 
compromessa da 
molti e gravi 
errori di 
comprensione 
del testo, 
congiunti a 
scarse 

1-2 



comprensione del 
testo 

anche nella lingua 
italiana 

conoscenze 
morfosintattiche, 
anche nella 
lingua italiana 



 
Interventi integrativi 

 
 

- RECUPERO 
5) Didattica tra pari 
6) Attività laboratoriali 
7) Apprendimento cooperativo  
8) Didattica personalizzata 
9) Esercitazioni guidate dal docente 
10) Stimolo alla riflessione sul metodo di studio e sulle capacità di autovalutazione e di autocorrezione 
11) Attività per gruppi di livello. 

 
- POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 
-  
1) Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 
2) Affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento 
3) Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
4) Impulso allo spirito critico e alla creatività 
5) Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
6) Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 
7) Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
8) Assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 
9) Corso/i integrativi di potenziamento/consolidamento 

 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
 
Obiettivi 

 

Competenze di àmbito (comuni alle discipline dell’asse storico-sociale) 
 

• comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica; 



• individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento; 
• saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale; 
• saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione 
• saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; 
• saper interpretare documenti, grafici e modelli; 
• saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area; 

 
Competenze specifiche attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale storico-sociale:  
 

• riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici; 
• collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
• identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi differenti anche attraverso diverse fonti storiche; 
• leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diversa 

epoca e differenti aree geografiche; 
• utilizzare termini storici corretti in contesti temporali; 
• distinguere nel testo i fatti dalle interpretazioni; 
• individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia; 
• riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di aree geografiche, leggendo le diverse fonti cartografiche per ricavare le 

informazioni sulle differenti aree; 
• individuare i più importanti modelli istituzionali, il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale; 
• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; orientarsi nel tessuto 

produttivo; 
• acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica. 

 
Conoscenze 

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

• le principali tappe dell’Impero Romano; 
• le strutture del mondo medievale; 
• aspetti fondamentali della civiltà medievale europea; 
• Geografia fisica ed umana dell’Europa e dei continenti extraeuropei; 



• principi fondamentali della Costituzione e concetti base di Educazione Civica. 
 

Abilità 
 

Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti abilità: 
• collocare i fatti nel tempo e nello spazio; 
• cogliere rapporti di causa-effetto; 
• uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio storiografico e geografico; 
• comprensione del funzionamento sistemico del territorio e delle interrelazioni tra elementi antropici e fisici; 
• leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche; 

 
Si prevede che tali abilità e conoscenze vengano acquisite tramite i seguenti contenuti, suffragati da tutte le altre discipline e in particolare 

Educazione Civica, Religione, Storia dell’Arte in modo da consentire percorsi didattici di integrazione tra i saperi e a sviluppare le competenze-chiave di 
cittadinanza: 
 
Contenuti Competenze 
Storia 
 
Il principato augusteo  
La dinastia Giulio-Claudia  
La prima diffusione del Cristianesimo  
I Flavi  
La monarchia fra II-IV secolo: gli imperatori di adozione, i Severi, 
l’anarchia militare, Diocleziano 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La pena di morte 
L’uomo e la natura 
Il diritto alla salute 
 
Geografia 
 
L’Europa 

L’alunna/o è in grado di 
 

• comprendere la riforma dello stato voluta da Augusto  
• comprendere le ragioni del conflitto fra senato e dinastia Giulio-

Claudia  
• analizzare il ruolo del Cristianesimo nei cambiamenti sociali 

della società romana  
• cogliere l’evoluzione del ruolo dell’imperatore sotto i Flavi  
• comprendere la nascita della figura dell’imperatore d’adozione  
• individuare i tratti essenziali del regno di Traiano, Adriano, 

Marco Aurelio e dei Severi  
• individuare i tratti essenziali delle riforme di Diocleziano 

 



L’America 
La globalizzazione 
Storia  
Il Cristianesimo da Costantino a Teodosio  
Romani e Goti: la fine dell’Impero Romano d’Occidente  
I regni romano-barbarici:  
Teodorico e Clodoveo Giustiniano; la rifondazione dell’impero, il 
corpus iuris civilis  
I Longobardi in Italia  
La nascita e la diffusione dell’Islam 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Tolleranza e libertà di religione 
Leggi e codici 
Geografia 
L’Africa 
L’Asia 
L’Oceania 
Gli squilibri del mondo 
Donne velate 

Valutare la portata storica delle riforme di Costantino  
• individuare e contestualizzare  le conseguenze dell’editto di 

Tessalonica 
• individuare i momenti fondamentali del passaggio fra Impero 

Romano e regni romano-barbarici 
• individuare i fattori di potenza e decadenza dell’Impero 

d’Oriente valutare la portata storica dell’opera di Giustiniano e 
Rotari individure le distinzioni e gli ambiti del potere 
temporale/spirituale valutare la portata storica dell’opera di 
Maometto 

• individuare i punti essenziali della fede islamica 

Storia 
 
L’impero carolingio 
L’Europa dei signori e dei contadini 
Le mentalità medievali 
Le monarchie feudali 
 
Cittadinanza e Costituzione 
L’Unione europea 
Il lavoro: dignità e diritto 
La criminalità organizzata 
Stato e Chiesa 
 
Geografia 
Lo sviluppo sostenibile 

L’alunna/o è in grado di 
 

• Analizzare le origini del feudalesimo  
• individuare i diversi aspetti della società feudale  
• comprendere il progetto imperiale di Carlo Magno  
• individuare i passaggi del percorso storico dalla dissoluzione 

dell’impero carolingio alla formazione delle ‘nazioni’ europee 



Verso quale futuro? 
 
Metodologie 
 
Lezione frontale, dialogata e interattiva, drammatizzazione di fatti storici, dibattiti, produzione di ricerche e relazioni, recupero e potenziamento in itinere 
anche mediante didattica tra pari. 
 

Criteri e griglie di valutazione 
 

Colloquio orale 
 
1) 

Punteggio Conoscenza dei contenuti 
9-10 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti 
8 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa 
7 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali 
6 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti 
5 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti 
4 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella conoscenza dei contenuti 
1-3 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti 

 
2) 

Punteggio Correttezza formale – proprietà e varietà lessicale 
9-10 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un lessico corretto, pertinente e vario 
8 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche incertezza formale. Usa un lessico 

pertinente e corretto 
7 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto 
6 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico sostanzialmente corretto, 

ma limitato e ripetitivo 
5 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia comunicativa 
4 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è 

assai limitato e non pertinente 
1-3 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la insufficiente comprensione del 

messaggio. Il lessico è scorretto e/o non pertinente 
 



3) 
Punteggio Organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti 
9-10 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando collegamenti in modo autonomo tra le 

diverse discipline con osservazioni personali e valutazioni critiche 
8 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i contenuti, effettuando parziali 

collegamenti tra le discipline 
7 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza 
6 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare semplici collegamenti 

fra i saperi fondanti 
5 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente 
4 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 
1-3 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione 

Totale punti (indicatori 1+2+3):  / 3  
 
Voto: 
 
Verifiche strutturate e semistrutturate 
 
Le verifiche strutturate proposte alla classe saranno corredate di volta in volta da griglie di valutazione progettate ad hoc, sulla base della natura e del 

numero dei quesiti. Le griglie saranno illustrate in classe prima dello svolgimento della prova e commentate nel momento della restituzione, nonché allegate 
alle prove. 

 
Apprendimento cooperativo 
 
 
Valutazione 





 
  

Monitoraggio in itinere 
 

 
 
 
  
Autovalutazione 
 

Scheda di autovalutazione  



Il g ruppo 
 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognomi e nomi: 
 

Ruolo: 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

Indicare con una x il livello raggiunto dal gruppo, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Rispetto dei tempi      
Rispetto della consegna      
Qualità del prodotto      
Qualità del clima di lavoro       
Rispetto dei ruoli assegnati      
Coinvolgimento di tutti i membri del gruppo      
Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Capacità di raggiungere un compromesso tra diversi punti di vista      
Punti di forza del gruppo: 
 
 
Punti di debolezza del gruppo: 
 
 



Riflettete su come potreste ottenere un risultato migliore nella prossima prova e formulate tre propositi: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
Suggerimenti per l’insegnante: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
Data e firma dei membri del gruppo: 
 
 
 

 
  



 
Scheda di autovalutazione  

L’alunna/o 
 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognome e nome 
 

Ruolo: 

 
 

 

Indica con una x il livello che ritieni di aver raggiunto, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà      
Disponibilità a mediare e a scendere a compromessi      
Rispetto del ruolo      
Capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà      
Condivisione serena e non aggressiva del tuo punto di vista      
Disponibilità a cercare di risolvere i conflitti e le incomprensioni      
Impegno nel mantenere basso il tono di voce       
Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Impegno nel creare un clima di lavoro solidale e costruttivo      
Per quale ragione il tuo contributo al lavoro è stato indispensabile? 
 
 
In che modo e con quale atteggiamento avresti potuto migliorare il risultato del lavoro di gruppo o il clima di lavoro? 
 
 
Cosa potrei fare nelle prossime occasioni di lavoro in gruppo per ottenere un risultato più soddisfacente? 



□ aumentare le ore di studio

□ modificare il metodo di studio

□ essere più ordinata/o

□ chiedere aiuto o chiarimenti o ulteriori spiegazioni all’insegnante

□ essere più rispettosa/o nei confronti degli altri membri del gruppo

□ essere più disponibile all’ascolto, al confronto e al dialogo

□ altro: .................................................................................................................................................................. 

Data e firma: 



Valutazione didattica (anonima) 

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 
Completamente 
d’accordo 

D’accordo Abbastanza 
d’accordo 

In 
disaccordo 

Completamente 
in disaccordo 

1) L’insegnante ha esposto gli argomenti oggetto di verifica
in modo chiaro ed efficace e con opportuni esempi.
2) Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia,
l’insegnante ha saputo stimolare il tuo interesse.
3) L’insegnante ha tentato di stabilire un clima sereno e
costruttivo all’interno della classe.
4) L’insegnante si è dimostrato disponibile per eventuali
chiarimenti.
5) I quesiti delle prove proposte dall’insegnante sono
risultati chiari e adeguati.
6) I metodi didattici sperimentati dall’insegnante sono stati
efficaci e funzionali per l’apprendimento tuo e del gruppo
classe.
7) L’insegnante, grazie al suo metodo didattico, favorisce lo
sviluppo dello spirito critico degli studenti.
8) L’insegnante ti ha permesso l’acquisizione delle
competenze, oltre che delle conoscenze.
9) In termini generali la materia ha suscitato in te interesse
e curiosità.
10) L’insegnante è riuscito a coinvolgere gli studenti durante
le lezioni.

Esprimi il tuo parere in merito ai seguenti aspetti dell’attività didattica 
Come giudichi i criteri di valutazione utilizzati 
dall’insegnante? 

Severi e giusti Severi e 
ingiusti 

Equilibrati Larghi e 
giusti 

Larghi e ingiusti 

Come giudichi il carico di lavoro a casa richiesto 
dall’insegnante? 

Pesante ma 
necessario 

Pesante ed 
eccessivo 

Equilibrato Leggero ma 
sufficiente 

Leggero e 
insufficiente 

Cosa suggeriresti all’insegnante per migliorare l’attività didattica? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La docente 
 

(Irene Gualdo) 
 



Prof.ssa Irene Gualdo 
Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301 (a.s. 2019/2020) 

Classe II - Sezione F 
Programmazione di Latino, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi comportamentali 
- Imparare a lavorare in gruppo, praticando l’ascolto attivo e sperimentando l’interdipendenza positiva
- Conoscere e rispettare motivare regole di comportamento
- Rispettare l’ambiente, gli arredi, i materiali propri e altrui
- Comunicare con gli insegnanti in modo corretto e costruttivo
- Stabilire con i compagni relazioni improntate al rispetto e alla collaborazione
- Acquisire tempi e modalità di attenzione funzionale agli scopi e ai contesti
- Partecipare in modo attivo e consapevole / responsabile alla vita della classe / alla vita scolastica in tutte le sue forme
- Acquisire consapevolezza di sé, dei propri limiti e potenzialità, delle proprie caratteristiche individuali (e capacità relazionali) interrelazionali
- Operare scelte sulla base della conoscenza di sé, del contesto, del proprio progetto di vita.
- Acquisire la capacità di operare scelte e di motivarle, sulla base della conoscenza di sé, del contesto e degli obiettivi da perseguire

Obiettivi didattici trasversali 

Asse metodologico 
- Ascoltare, prendere appunti e schematizzare
- Utilizzare gli strumenti delle diverse discipline

Asse logico-argomentativo
- Riferire puntualmente i contenuti disciplinari
- Utilizzare il linguaggio specifico delle singole discipline

Asse linguistico e comunicativo
- Sviluppare le capacità espressive scritte e orali in lingua italiana



Prof.ssa Irene Gualdo 
 Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301 (a.s. 2019/2020) 

 

  

- Leggere e comprendere testi scritti e non solo (es: opere del patrimonio artistico) 
Asse storico-sociale 
Imparare ad utilizzare concetti, metodi e strumenti per conoscere e comprendere la società (istituzioni, diritti e doveri) 
 

Metodologie (a seconda delle discipline) 
 

 
1. Lezioni frontali 
2. Lezioni dialogate e interattive 
3. Esercizi alla lavagna, esemplificazione di fenomeni morfosintattici significativi 
4. Lavoro individuale 
5. Apprendimento cooperativo 
6. Didattica tra pari 
7. Esercitazioni guidate in classe 
8. Laboratori di traduzione, supportati da esercizi guidati di consultazione dei dizionari 
9. Correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a casa e delle verifiche svolte in classe , con discussione critica 

delle diverse proposte di traduzione 
10. Eventuali confronti a livello morfologico, sintattico e lessicale con il greco e l’italiano per i corsi classici, con l’italiano e/o le altre lingue 

studiate per gli altri corsi. 
11. Brainstorming 

 
 

Strumenti 
 

1. Vocabolari 
2. Libri di testo 
3. Fotocopie di materiale predisposto dall’insegnante 
4. Strumenti informatici (TIC). 

 



Prof.ssa Irene Gualdo 
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Interventi integrativi 

- RECUPERO
1) Didattica tra pari
2) Apprendimento cooperativo
3) Esercitazioni guidate dal docente
4) Stimolo alla riflessione sul metodo di studio e sulle capacità di autovalutazione e di autocorrezione
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Lingua e Cultura latina 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 211 del 7 ottobre 2011) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
Lingua  
 
PRIMO BIENNIO  
 
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei 

casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche 
e alla formazione delle parole.  
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Quadro sintetico 
SE

C
O

N
D

O
 A

N
N

O
 

      
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Competenze 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

• Acquisizione di competenze linguistiche (lettura scorrevole; morfologia di 
nome, aggettivo, pronome e verbo; sintassi dei casi e del periodo nelle sue 
strutture essenziali; lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 
semantiche e alla formazione delle parole) 

• Comprensione e traduzione di testi d’autore, ad esempio di Fedro e della 
Vulgata, corredati da note di contesto 

• Continuo confronto con la lingua italiana 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Comprendere la 

lingua latina e, 
attraverso di essa, 
la cultura e l’arte 
romana  
 

• Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
genere  

 
• Leggere in modo 

scorrevole e 
comprendere un 
testo di maggiore 
difficoltà, 
individuandone le 
principali strutture 
morfologiche e 
sintattiche  

• Tradurre in italiano 
corrente, e corretto 

 
•  Distinguere le 

sillabe toniche. 
 

•  Distinguere radice, 
vocale tematica, 
desinenza e la 
funzione di prefissi 
e suffissi. 
 

•  Analizzare e 
riconoscere le 

 
• Morfosintassi del 

nome: 
completamento 
dello studio dei 
pronomi e loro uso; 
numerali e loro uso. 
 

•  Morfosintassi del 
verbo: composti di 
sum e loro 
principali costrutti; 
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• conoscere attraverso 
la lettura diretta e in 
traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 

• riconoscere il valore 
fondante della 
classicità romana per 
la tradizione europea 
 

• interpretare e 
commentare opere in 
prosa e in versi 

un testo latino, 
rispettando 
l’integrità del 
messaggio. 
 

• Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale, 
acquisendo una 
sempre maggiore 
consapevolezza e 
precisione nella resa 
lessicale da L1 a L2, 
anche tramite 
confronti con le 
lingue straniere 
studiate/conosciute. 

 
•  Comprendere lo 

stretto rapporto tra 
lingua e cultura 
latina; essere 
consapevoli 
dell’evoluzione della 
lingua latina nel suo 
rapporto con quella 
italiana sotto il 
profilo lessicale e 
morfosintattico.  

 
  
 

funzioni logiche 
delle forme 
nominali e verbali. 
 

•  Riconoscere il 
verbo come 
elemento centrale 
della proposizione, 
per ricostruirne la 
struttura e la 
funzione logica 
degli altri suoi 
elementi. 
 

•  Memorizzare 
paradigmi verbali, 
aiutando la 
memorizzazione 
con una più 
consapevole 
conoscenza delle 
strutture del verbo 
latino e degli esiti 
nella lingua italiana. 
 

•  Analizzare periodi 
via via più 
complessi 
 

•  Memorizzare 
lemmi latini 

verbi deponenti e 
semideponenti; 
participio presente, 
passato, futuro e 
loro uso; supino 
attivo e passivo, 
gerundio, 
gerundivo e loro 
uso; perifrastica 
passiva; principali 
verbi irregolari. 

 
 

•  Sintassi del periodo 
complesso: 
proposizioni 
infinitive, relative, 
finali implicite, 
ablativo assoluto. 
 

•  Sintassi dei casi: 
sintassi del caso 
nominativo e 
accusativo. 

 
 

•  Civiltà latina ed 
educazione 
letteraria: le 
caratteristiche 
fondamentali del 
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appartenenti alla 
medesima area 
semantica, 
individuando il loro 
rapporto con le 
rispettive famiglie 
lessicali italiane ed 
evidenziando gli 
eventuali 
slittamenti 
semantici 
 

•  Usare in modo 
consapevole e 
puntuale il 
dizionario bilingue, 
scegliere cioè i 
significati in base 
alla coerenza col 
testo; 

 
 

•  Riconoscere 
collegamenti tra la 
lingua antica, il 
latino, e una o più 
lingue  

testo narrativo 
storico e di un altro 
genere a piacere; gli 
elementi 
fondamentali della 
storia greca e 
romana per potere 
collocare i testi; 
approfondimento 
dei concetti di 
familia, gens, polis, 
civitas , imperium; i 
valori del mos 
maiorum e i valori 
emergenti; le 
relazioni fra 
popolazioni. 
 

•  Lessico: conoscere 
i lemmi ad alta 
frequenza d’uso 
tramite letture e 
memorizzazione 
per campi 
semantici; 
riconoscere le 
sfumature 
semantiche tra 
lemmi appartenenti 
alla stessa area 
tematica; conoscere 
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Contenuti: 

Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• congiuntivo presente, imperfetto e perfetto 
attivo e passivo 

• riconoscere la formazione delle forme verbali 
del congiuntivo 

 

Sintassi 
• congiuntivo esortativo; 
• proposizione finale, completiva volitiva, 
consecutiva e completiva di fatto; 

• valori di ut 

• riconoscere i diversi valori di ut in base 
all’antecedente, al verbo reggente e al tempo 
del congiuntivo; 

• distinguere il congiuntivo esortativo 

• classificare le proposizioni subordinate introdotte 
da una stessa congiunzione; 

• riassumere brevi testi latini con struttura 
ipotattica, cogliendo il messaggio fondamentale, 
anche senza l’uso del vocabolario 

  

l’evoluzione della 
lingua latina nel suo 
rapporto con la 
lingua italiana sotto 
il profilo lessicale e 
morfosintattico.  
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• congiuntivo piuccheperfetto 
attivo e passivo; 

• pronomi relativi indefiniti; 
• possum e composti di sum 

• riconoscere il piuccheperfetto congiuntivo; 
• distinguere tra il pronome relativo e il 
pronome relativoindefinito; 

• individuare i composti di sum, 
distinguendo le preposizioni che formano 
il composto 

• essere consapevoli della varietà espressiva della lingua latina, 
riflettendo sulla formazione dei verbi composti da preposizioni 

Sintassi 
• cum narrativo; 
• proposizione concessiva; 
• valori di cum; 
• nesso relativo e proposizione 
relativa impropria 

• riconoscere il valore sintattico del cum 
narrativo, distinguendo il rapporto 
temporale tra reggente e subordinata; 

• distinguere la proposizione relativa propria 
da quella impropria e attribuire a 
quest’ultima il corretto valore; 

• riconoscere le congiunzioni che 
introducono una proposizione concessiva; 

• distinguere il nesso relativo dalla prolessi 
del relativo 

• padroneggiare gli strumenti grammaticali in una situazione di 
sintassi resa complessa dal cum narrativo e dalla subordinata 
concessiva e relativa impropria; riflettere sulla cultura romana 
che emerge dai testi d’autore oggetto di esercizio, 
sottolineandone le differenze con le corrispondenti realtà attuali 

Laboratorio di 
cittadinanza 

Res publica 

• ricostruire le fasi della formazione del 
concetto di res publica nel mondo romano 

• sottolineare le differenze tra Repubblica italiana e res publica 
romana 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• grado comparativo e 
superlativo negli 
aggettivi e negli 
avverbi; 

• coniugazione di fero e 
eo e dei loro composti; 

• pronomi, aggettivi e 
avverbi interrogativi 

• riconoscere il grado comparativo e il superlativo di 
aggettivi e avverbi; 

• distinguere il secondo termine di paragone; 
• distinguere superlativo assoluto e superlativo 
relativo; 

• ragionare sulla formazione di fero, eo e loro 
composti; 

• distinguere gli aggettivi / pronomi interrogativi da 
quelli indefiniti 

• classificare i verbi fero e eo in categorie, modi e tempi; 
• comprendere i significati dei composti di fero e di eo attraverso 
l’analisi dei preverbi; 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di forme verbali 
composte da preposizioni e di aggettivi e avverbi ai gradi 
comparativo e superlativo 

Sintassi 
• proposizione 
interrogativa diretta 

  

Laboratorio di 
cittadinanza 

Senatus 
populusque Romanus 

• riassumere le motivazioni del malgoverno nella 
repubblica romana 

• riflettere sulle situazioni di malgoverno oggi e confrontarle con 
quelle della repubblica romana 

Morfologia 
• verbi volo, nolo e malo 

• riconoscere l’aspetto morfologico dei verbi 
atematici volo, nolo e malo 
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Sintassi 
• proposizione 
interrogativa indiretta 

• distinguere la proposizione interrogativa diretta da 
quella indiretta e l’interrogativa indiretta semplice 
da quella disgiuntiva 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che presenta la 
proposizione interrogativa indiretta semplice o disgiuntiva con 
forma verbale perifrastica 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• verbi deponenti e semideponenti; 
• pronomi indefiniti e correlativi; 
• verbo fio; 
• passivo dei composti di facio; 
• verbi edo, memini, odi, novi, coepi 

• riconoscere i verbi deponenti 
e semideponenti e 
comprendere il valore del 
loro participio; 

• memorizzare i paradigmi di 
maggiore frequenza dei verbi 
deponenti e semideponenti; 

• riconoscere le forme dei 
verbi con flessione 
particolare; 

• individuare i diversi 
significati di fio; 

• riconoscere le parti 
costitutive dei composti di 
facio e fio; 

• saper formare il passivo dei 
composti di facio; 

• distinguere le diverse 
tipologie di pronomi 
indefiniti e correlativi; 

• distinguere i pronomi 
indefiniti da quelli 
interrogativi 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano verbi di forma attiva, passiva, deponente e 
semideponente e verbi difettivi; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione sui 
pronomi indefiniti 
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Sintassi 
• participio dei verbi deponenti; 
• ablativo assoluto con i verbi deponenti; 
• numerali; 
• complemento di estensione, distanza ed 
età; 

• costruzione di coepi 

• decifrare le indicazioni 
espresse in cifre romane; 

• ragionare sui complementi di 
estensione, distanza, età 

• leggere e tradurre i numeri romani ordinali e cardinali; 
• esercitare le tecniche di controllo, di reperimento dell’errore e di 
auto-correzione 

Laboratorio di cittadinanza 
Mos maiorum e virtus 

• ricavare dai documenti latini 
l’importanza che assumeva 
per i Romani il mos maiorum 

• riflettere sulla pluralità delle civiltà e valutare, in un’ottica 
globalizzata, le diversità culturali 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• formazione di gerundio, 
gerundivo e supino in -um e in 
-u 

• utilizzare il gerundivo nei suoi 
diversi valori, attributivo e 
predicativo; 

• trasformare la proposizione finale 
con ut usando il gerundivo 

tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano le costruzioni richieste da gerundivo, periodo 
ipotetico, ut, ne, quin, quominus e an 

Sintassi 
• costruzione perifrastica 
passiva; 

• funzioni del gerundivo; 
• subordinate completive con 
quod dichiarativo; 

• costruzione dei verbi di 
timore, impedimento, rifiuto e 
dubbio; 

• i tre periodi ipotetici 
indipendenti 

• distinguere il quod dichiarativo da 
quello causale e da quello relativo; 

• riconoscere la costruzione dei 
verbi di timore, impedimento, 
rifiuto e dubbio; 

• distinguere dai tempi verbali i tre 
tipi di periodo ipotetico 

• motivare una scelta di traduzione in fase di revisione; 
• usare il pensiero meta-cognitivo nel risolvere problemi legati 
all’individuazione di costrutti; 

• comunicare correttamente le regole grammaticali relative a costrutti 
subordinati espliciti e impliciti 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi dei casi Nominativo 
• costruzione di videor; 
• verbi copulativi e doppio nominativo; 
• costruzione dei verbi che significano 
“dire”, “stimare”, “vietare” e 
“permettere” 

• riconoscere la costruzione 
personale e impersonale di videor; 

• individuare il complemento 
predicativo del soggetto, 
riconoscendo i verbi da cui è 
introdotto; 

• distinguere la costruzione 
impersonale da quella 
impersonale dei verbi che 
significano “dire”, “stimare”, 
“vietare” e “permettere” 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di costruzioni 
personali e impersonali 

Accusativo 
• verbi assolutamente e relativamente 
impersonali; 

• verbi che reggono l’accusativo e il 
doppio accusativo; 

• complementi espressi con l’accusativo 

• riconoscere le strutture dei verbi 
assolutamente e relativamente 
impersonali; 

• riconoscere la costruzione dei 
verbi che reggono il doppio 
accusativo e le loro costruzioni 
alternative 

Genitivo 
• interest e refert; 
• verbi estimativi e giudiziari; 

• individuare la costruzione di 
interest e refert; 

• riconoscere i vari complementi 
espressi in genitivo 

• dedurre una regola operativa nella classificazione dei verbi che 
reggono il nominativo, l’accusativo e il genitivo; 
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• genitivo soggettivo e oggettivo; 
• genitivo con verbi di memoria; 
• complementi espressi con il genitivo; 
• genitivo soggettivo e oggettivo 

• sviluppare la pratica di fare ipotesi, di verificare e, in caso di 
insuccesso, di formulare una nuova ipotesi, in testi dove 
compaiono i verbi videor, interest, refert, pudet, miseret ecc. 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Dativo 
• verbi che reggono 
il dativo; 

• passivo dei verbi 
che reggono il 
dativo; 

• verbi con doppia 
costruzione; 

• aggettivi con il 
dativo; 

• funzioni del dativo 
e dei relativi 
complementi 

• riconoscere le diverse costruzioni dei verbi che reggono il 
dativo; 

• individuare i complementi espressi in dativo; 
• individuare gli aggettivi che reggono il dativo; 
• distinguere il diverso significato dei verbi con il dativo, qualora 
reggano anche altri casi 

 

Ablativo 
• verbi che reggono 
l’ablativo; 

• complementi 
espressi in 
ablativo; 

• costruzione di 
opus est; 

• orientarsi di fronte a verbi, aggettivi ed espressioni costruiti con 
l’ablativo; 

• scegliere correttamente il significato del verbo in base alla 
costruzione 

• applicare correttamente il metodo di traduzione in 
presenza di verbi che presentano particolari 
costruzioni; 

• riflettere sul significato globale del testo che presenta 
aggettivi e complementi con costruzione diversa 
dall’italiano; 

• collegare il contenuto di testi d’autore al contesto 
storico-sociale e politico del mondo romano 
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• ablativo con 
dignus e indignus 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• modo indicativo: 
valori e usi; 

• stile epistolare; 
• infinito 
indipendente 
(storico ed 
esclamativo); 

• indicativo latino e 
condizionale 
italiano; 

• imperativo 
negativo e 
congiuntivi 
indipendenti: 
esortativo, 
concessivo, 
desiderativo, 
dubitativo e 
potenziale 

• distinguere tempo e aspetto dell’azione; 
• riconoscere quando l’indicativo può essere 
tradotto con il condizionale e quando con il 
congiuntivo; 

• distinguere i vari tipi di congiuntivo indipendente; 
• riconoscere il valore dell’infinito 

• destrutturare un periodo latino reso complesso dalla presenza di 
congiuntivi indipendenti; 

• riformulare in italiano corretto i congiuntivi indipendenti, con 
particolare attenzione al congiuntivo desiderativo introdotto da 
velim, nolim, malim, vellem, nollem, mallem; 

• schematizzare in modo appropriato, in fase di verifica orale, la 
costruzione positiva e negativa di congiuntivi indipendenti, 
falso condizionale e imperativo negativo; 

• leggere e tradurre una lettera di Cicerone e di Plinio il Giovane, 
applicando le regole tipiche dello stile epistolare relative a verbi, 
avverbi e complementi di tempo 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• congiuntivo irreale e 
suppositivo; 

• congiuntivo obliquo, 
eventuale, caratterizzante e 
per attrazione modale 

• distinguere i congiuntivi indipendenti irreale e 
suppositivo da quelli trattati precedentemente; 

• riconoscere e distinguere i congiuntivi obliquo, 
eventuale, caratterizzante e per attrazione modale 

• tradurre correttamente testi che presentano il 
congiuntivo nella subordinata relativa 

Sintassi del periodo 
• proposizioni subordinate al 
congiuntivo (consecutio 
temporum) 

• comprendere il funzionamento della consecutio 
temporum 

• applicare, nel periodo, la consecutio temporum e 
tradurre in modo adeguato le proposizioni che la 
richiedono; 

• riassumere testi latini con struttura ipotattica, 
cogliendone il messaggio fondamentale, anche senza 
l’uso del vocabolario 

Sintassi del periodo 
• proposizioni condizionali; 
• proposizioni 
concessive,comparative 
reali e ipotetiche e 
avversative 

• riconoscere le subordinate condizionali e 
concessive; 

• distinguere i diversi tipi di comparative dalle 
congiunzioni che le introducono; 

• individuare la proposizione avversativa, prestando 
attenzione al contesto 

• eseguire in modo corretto l’analisi del periodo di un 
testo reso complesso dalla presenza di varie tipologie 
di subordinate; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti 
grammaticali relativi all’analisi del periodo; 

• riflettere sulla cultura romana che emerge dai testi 
d’autore oggetto di esercizio, sottolineandone le 
differenze con le corrispondenti realtà attuali 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del periodo 
• periodo ipotetico dipendente con 
apodosi all’infinito e al congiuntivo; 

• discorso indiretto; 
• proposizioni subordinate attributive 
o aggettive; 

• proposizioni relative 

• distinguere il periodo ipotetico indipendente da 
quello dipendente; 

• riconoscere un periodo ipotetico dipendente dal 
congiuntivo da quello dipendente dall’infinito; 

• riconoscere le varie subordinate attributive e 
relative di cui è stato svolto un ripasso in questa 
fase dell’anno 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza del 
periodo ipotetico dipendente; 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che 
presenta subordinate attributive e relative 

Laboratorio di cittadinanza 
Imperium 

• comprendere il concetto di imperialismo 
romano e definirne le tappe fondamentali 

• distinguere nel mondo di oggi, in base alle conoscenze 
acquisite sul mondo romano, situazioni di 
civilizzazione da situazioni di conquista 

• proposizioni relative con costrutti 
diversi 

• riconoscere le diverse strutture della 
subordinata relativa 

• tradurre in modo corretto, nel rispetto della fluidità 
della lingua italiana, periodi complessi che presentano 
diverse tipologie di proposizione relativa 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• verbi deponenti e 
semideponenti; 

• pronomi indefiniti e correlativi; 
• verbo fio; 
• passivo dei composti di facio; 
• verbi edo, memini, odi, novi, 
coepi 

• riconoscere i verbi deponenti e 
semideponenti e comprendere il valore 
del loro participio; 

• memorizzare i paradigmi di maggiore 
frequenza dei verbi deponenti e 
semideponenti; 

• riconoscere le forme dei verbi con 
flessione particolare; 

• individuare i diversi significati di fio; 
• riconoscere le parti costitutive dei 
composti di facio e fio; 

• saper formare il passivo dei composti 
di facio; 

• distinguere le diverse tipologie di 
pronomi indefiniti; 

• distinguere i pronomi indefiniti da 
quelli interrogativi 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i passi 
latini che presentano verbi di forma attiva, passiva, deponente e 
semideponente e verbi difettivi; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione sui 
pronomi indefiniti 

Sintassi • ragionare sui complementi di 
estensione, distanza, età 

• tradurre in modo corretto passi di Cesare dove compaiono 
espressioni di estensione e distanza; 
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• ripresa dell’interrogativa 
indiretta semplice e 
disgiuntiva; 

• participio dei verbi deponenti; 
• ablativo assoluto con i verbi 
deponenti; 

• cenni sui numerali; 
• complemento di estensione, 
distanza ed età 

• esercitare le tecniche di controllo, di reperimento dell’errore e di 
auto-correzione 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Morfologia 
• formazione di gerundio, gerundivo e 
supino in -um e in -u 

• utilizzare il gerundivo nei suoi 
diversi valori, attributivo e 
predicativo; 

• trasformare la proposizione finale 
con ut usando il gerundivo 

• tradurre, nel rispetto della correttezza della lingua italiana, i 
passi latini che presentano le costruzioni richieste da gerundivo, 
periodo ipotetico, ut, ne, quin, quominus e an 

Sintassi 
• costruzione perifrastica passiva; 
• funzioni del gerundivo; 
• subordinate completive con quod 
dichiarativo; 

• costruzione dei verbi di timore, 
impedimento, rifiuto e dubbio; 

• i tre periodi ipotetici indipendenti 

• distinguere il quod dichiarativo da 
quello causale e da quello relativo; 

• riconoscere la costruzione dei verbi 
di timore, impedimento, rifiuto e 
dubbio; 

• distinguere dai tempi verbali i tre tipi 
di periodo ipotetico 

• motivare una scelta di traduzione in fase di revisione; 
• usare il pensiero meta-cognitivo nel risolvere problemi legati 
all’individuazione di costrutti; 

• comunicare correttamente le regole grammaticali relative a 
costrutti subordinati espliciti e impliciti 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi dei casi Nominativo 
• costruzione di videor; 
• verbi copulativi e doppio 
nominativo; 

• costruzione dei verbi che 
significano “dire”, “stimare”, 
“vietare” e “permettere” 

• riconoscere la costruzione personale e 
impersonale di videor; 

• individuare il complemento predicativo 
del soggetto, riconoscendo i verbi da cui è 
introdotto; 

• distinguere la costruzione personale da 
quella impersonale dei verbi che 
significano “dire”, “stimare”, “vietare” e 
“permettere” 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza di costruzioni 
personali e impersonali 

Accusativo 
• verbi assolutamente e 
relativamente impersonali; 

• verbi che reggono l’accusativo e il 
doppio accusativo 

• riconoscere le strutture dei verbi 
assolutamente e relativamente 
impersonali; 

• riconoscere la costruzione dei verbi che 
reggono il doppio accusativo e le loro 
costruzioni alternative 

Genitivo 
• interest e refert; 

• verbi estimativi e giudiziari; 
• genitivo soggettivo e oggettivo; 
• genitivo con verbi di memoria; 

• individuare la costruzione di interest e 
refert 

• dedurre una regola operativa nella classificazione dei verbi 
che reggono il nominativo, l’accusativo e il genitivo; 

• sviluppare la pratica di fare ipotesi, di verificare e, in caso 
di insuccesso, di formulare una nuova ipotesi, in testi dove 
compaiono i verbi videor, interest, refert, pudet, miseret ecc. 
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• complementi espressi con il 
genitivo; 

• genitivo soggettivo e oggettivo 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Dativo 
• verbi che reggono il dativo; 
• passivo dei verbi che reggono il 
dativo; 

• verbi con doppia costruzione; 
• aggettivi con il dativo 

• riconoscere le diverse costruzioni dei verbi 
che reggono il dativo; 

• individuare i complementi espressi in 
dativo; 

• individuare gli aggettivi che reggono il 
dativo; 

• distinguere il diverso significato dei verbi 
con il dativo, qualora reggano anche altri 
casi 

 

Ablativo 
• verbi che reggono l’ablativo; 
• complementi espressi in ablativo; 
costruzione di opus est; 

• ablativo con dignus e indignus 

• scegliere correttamente il significato 
del verbo in base alla costruzione 

• applicare correttamente il metodo di traduzione in 
presenza di verbi che presentano particolari costruzioni; 

• riflettere sul significato globale del testo che presenta 
aggettivi e complementi con costruzione diversa 
dall’italiano; 

• collegare il contenuto di testi d’autore al 
• contesto storicosociale e politico del mondo romano 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• stile epistolare; 
• infinito indipendente (storico ed 
esclamativo); 

• indicativo latino e condizionale italiano; 
• imperativo negativo e congiuntivi 
indipendenti: esortativo, concessivo, 
desiderativo, dubitativo e potenziale 

• distinguere tempo e aspetto 
dell’azione; 

• riconoscere quando l’indicativo può 
essere tradotto con il condizionale e 
quando con il congiuntivo; 

• distinguere i vari tipi di congiuntivo 
indipendente 

• destrutturare un periodo latino reso complesso dalla 
presenza di congiuntivi indipendenti; 

• riformulare in italiano corretto i congiuntivi indipendenti, 
con particolare attenzione al congiuntivo desiderativo 
introdotto da velim, nolim, malim, vellem, nollem, mallem; 

• schematizzare in modo appropriato, in fase di verifica 
orale, la costruzione positiva e negativa di congiuntivi 
indipendenti, falso condizionale e imperativo negativo; 

• leggere e tradurre una lettera di Cicerone e di Plinio il 
Giovane, applicando le regole tipiche dello stile epistolare 
relative a verbi, avverbi e complementi di tempo 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del verbo 
• congiuntivo irreale e suppositivo; 
• congiuntivo obliquo, eventuale, 
caratterizzante e per attrazione 
modale 

• distinguere i congiuntivi indipendenti irreale 
e suppositivo da quelli trattati 
precedentemente; 

• riconoscere e distinguere i congiuntivi 
obliquo, eventuale, caratterizzante e per 
attrazione modale; 

• comprendere il funzionamento della 
consecutio temporum 

• tradurre correttamente testi che presentano il 
congiuntivo nella subordinata relativa 

Sintassi del periodo 
• proposizioni subordinate al 
congiuntivo (consecutio temporum) 

• comprendere il funzionamento della 
consecutio temporum 

• applicare, nel periodo, la consecutio temporum e 
tradurre in modo adeguato le proposizioni che la 
richiedono; 

• riassumere testi latini con struttura ipotattica, 
cogliendone il messaggio fondamentale, anche senza 
l’uso del vocabolario 

 

  



Prof.ssa Irene Gualdo 
 Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301 (a.s. 2019/2020) 

 

  

Conoscenze Abilità Competenze 

Sintassi del periodo 
• proposizioni condizionali; 
• proposizioni concessive, 
• comparative reali e ipotetiche e 
avversative 

• riconoscere le subordinate condizionali e 
concessive; 

• distinguere i diversi tipi di comparative 
dalle congiunzioni che le introducono; 

• individuare la proposizione avversativa, 
prestando attenzione al contesto 

• eseguire in modo corretto l’analisi del periodo di un testo 
reso complesso dalla presenza di varie tipologie di 
subordinate; 

• padroneggiare, in fase di verifica orale, gli strumenti 
grammaticali relativi all’analisi del periodo; 

• riflettere sulla cultura romana che emerge dai testi 
d’autore oggetto di esercizio, sottolineandone le 
differenze con le corrispondenti realtà attuali 

Sintassi del periodo 
• cenni al periodo ipotetico dipendente 
con apodosi all’infinito e al 
congiuntivo; 

• il discorso indiretto; 
• ripasso veloce delle proposizioni 
subordinate attributive o aggettive e di 
quelle relative 

• distinguere il periodo ipotetico 
indipendente da quello dipendente; 

• riconoscere un periodo ipotetico 
dipendente dal congiuntivo da quello 
dipendente dall’infinito; 

• riconoscere le varie subordinate 
attributive e relative di cui è stato svolto 
un ripasso in questa fase dell’anno 

• risolvere problemi testuali dati dalla presenza del 
periodo ipotetico dipendente; 

• orientarsi nell’analisi di un periodo complesso che 
presenta subordinate attributive e relative 

Laboratorio di cittadinanza 
Imperium 

• comprendere il concetto di imperialismo 
romano e definirne le tappe fondamentali 

• distinguere nel mondo di oggi, in base alle conoscenze 
acquisite sul mondo romano, situazioni di civilizzazione 
da situazioni di conquista 

  



Prof.ssa Irene Gualdo 
 Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301 (a.s. 2019/2020) 

 

  

 

 
 

 
Verifiche e valutazione 

 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: all’inizio del primo quadrimestre, si procederà a una verifica delle conoscenze pregresse 
mediante domande dal posto ed esercitazioni. 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE: si svolgerà attraverso domande dal posto ed esercitazioni, individuali, a coppie o 
di gruppo. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

Al termine del primo anno lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito le competenze intermedie previste:  
1) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, tramite l’uso consapevole del dizionario; 
2) traducendo in italiano corretto e corrente un testo di media difficoltà, rispondendo a domande che accertino la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico; 
3) traducendo in italiano corretto un testo latino senza l’uso del vocabolario, al fine di verificare l’acquisizione del lessico di base. 
 
L’attività didattica mira ad una comunicazione costante nel corso della lezione, che permetta una verifica continua dei livelli di 
apprendimento. 
 

 Le prove scritte di verifica saranno costituite prevalentemente dalla traduzione in italiano di un testo latino, che potrà 
prevedere anche esercizi o domande di grammatica e/o di riflessione lessicale e/o di conoscenza di elementi di civiltà 
latina. Sono previste anche verifiche scritte delle conoscenze grammaticali.  

 Nelle prove scritte si accerterà in modo graduale il possesso di conoscenze e abilità (riferite a parti di competenza) 
descritte nella programmazione. 
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 Le prove orali saranno costituite da: interrogazioni, interventi, test ed esercizi di varia tipologia (anche secondo le 
tipologie previste per la terza prova dell’esame di Stato), attività di apprendimento cooperativo, ricerche personali e di 
gruppo, presentazione di power point. ecc. 

Valutazione: la valutazione, a seconda del tipo di prova, terrà conto della capacità di comprensione e traduzione del testo latino, 
della capacità di riflessione sull’evoluzione (lessicale) dal latino all’italiano, delle conoscenze di elementi di civiltà latina. 
 
Criteri di valutazione 
Nell’attribuzione dei voti, in decimi, si terrà conto dei seguenti elementi 
• Attenzione e partecipazione attiva, stimolante e proficua al dialogo educativo 
• Impegno nella preparazione individuale  
• Rispetto degli impegni assunti  
• Quantità e qualità delle conoscenze e competenze  
• Quantità e qualità del progresso rispetto al livello di partenza  
• Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo 
• Capacità di collaborare con compagni ed insegnanti 
• Continuità nello studio individuale 
• Assiduità nella frequenza alle lezioni 
 

 
 
 

 
TRADUZIONE:  
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attraverso le prove di traduzione, si accerterà il possesso, da parte degli studenti, delle competenze grammaticali, 
metodologiche e interpretative. I criteri di valutazione saranno di volta in volta adeguati alla tipologia di verifica, illustrati alla classe 
prima dello svolgimento della prova e commentati nel momento della restituzione. 
 
 

VERIFICA ORALE DI LATINO 
 

Lettura Conoscenze 
morfosintattiche 

Conoscenza lessicale Capacità di analisi 
(valutata su testi 
latini già noti allo 
studente, es. 
versioni assegnate 
per casa) 

Lavoro svolto a 
casa 

Traduzione 
all’impronta 

Valutazione in 
decimi 

Corretta e fluente Corrette ed 
esaustive, illustrate 
con lessico 
appropriato e 
specifico della 
disciplina, 
dimostrando sicura 
applicazione 
pratica  

 

Ampia e 
consapevole 

Corretta e 
autonoma, che 
dimostra efficaci 
competenze 
traduttive, ottime 
conoscenze 
morfosintattiche, 
lessicali e 
semantiche e 
capacità di 
ricodifica 
compiendo 
opportune scelte 
lessicali 

Completo, 
corretto e 
ordinato 

Corretta e 
autonoma, che 
dimostra efficaci 
competenze 
traduttive, ottime 
conoscenze 
morfosintattiche, 
lessicali e 
semantiche e 
capacità di 
ricodifica 
compiendo 
opportune scelte 
lessicali 

9-10 

Quasi corretta, 
abbastanza fluente 

Corrette, illustrate 
con lessico 
appropriato e 
specifico della 

Appropriata Corretta e 
autonoma, che 
dimostra buone 
conoscenze 

Completo, 
sostanzialmente 
corretto (ad es. 
massimo 1 

Corretta e 
autonoma, che 
dimostra buone 
conoscenze 

7-8 
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disciplina 
dimostrando sicura 
applicazione 
pratica  

 

morfosintattiche 
e capacità di 
ricodifica 

errore, ma il 
limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) e 
ordinato 

morfosintattiche 
e capacità di 
ricodifica 

Compromessa da 
qualche errore ma 
complessivamente 
fluente 

Chiare e coerenti, 
esposte con lessico 
nel complesso 
appropriato 
dimostrando di 
saperla/le 
riconoscere e/o 
applicare  

 

Limitata ai termini 
ad alta frequenza 
d’uso 

Accettabile ma 
non sempre 
autonoma, che 
dimostra 
conoscenze 
adeguate/più che 
sufficienti della 
morfosintassi  

Completo e 
ordinato, 
nonostante 
qualche errore 
(ad es. fino a 3 
errori, ma il 
limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) 

Accettabile ma 
non sempre 
autonoma, che 
dimostra 
conoscenze 
adeguate/più 
che sufficienti 
della 
morfosintassi 

6 

Incerta, compromessa 
da vari errori di 
accentazione 

Confuse, con qualche 
incertezza  

Incerte anche 
relativamente ai 
termini ad alta 
frequenza d’uso 

Incerta e 
incompleta 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante, 
compromessa da 
dubbi relativi alla 
morfosintassi, al 
lessico o alle 
possibilità di 
ricodifica  

Parziale e con 
qualche errore 
(fino a 5 errori, 
ma il limite è 
variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) 

Incerta e 
incompleta 
nonostante la 
guida 
dell’insegnante, 
compromessa da 
dubbi relativi alla 
morfosintassi, al 
lessico o alle 
possibilità di 
ricodifica 

5 
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Frequenti errori 
nell’accentazione, nella 
pronuncia e nella 
prosodia, che denuncia 
una scarsa 
comprensione del 
testo 

Molto lacunose e 
confuse, anche 
relativamente ai 
contenuti 
fondamentali 

Lacunose, al punto 
da compromettere 
l’attività di 
traduzione 

Confusa, 
compromessa da 
molti errori di 
comprensione del 
testo e da scarse 
conoscenze 
morfosintattiche 

Parziale, con 
molti errori (più 
di 5, ma il limite 
è variabile a 
seconda del 
tipo di prova e 
del livello di 
difficoltà) e 
disordinato 

Confusa, 
compromessa da 
molti errori di 
comprensione 
del testo e da 
scarse 
conoscenze 
morfosintattiche 

3-4 

Molto impacciata, con 
numerosi errori 
nell’accentazione, nella 
pronuncia e nella 
prosodia, che denuncia 
una mancata 
comprensione del 
testo 

Inconsistenti o nulle Molto lacunose, tali 
da impedire un 
corretto 
svolgimento 
dell’attività di 
traduzione  

Confusa e 
compromessa da 
molti e gravi 
errori di 
comprensione del 
testo, congiunti a 
scarse 
conoscenze 
morfosintattiche, 
anche nella lingua 
italiana 

Nullo (o non 
consegnato) 

Confusa e 
compromessa da 
molti e gravi 
errori di 
comprensione 
del testo, 
congiunti a 
scarse 
conoscenze 
morfosintattiche, 
anche nella 
lingua italiana 

1-2 
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Interventi integrativi 

 
 

- RECUPERO 
5) Didattica tra pari 
6) Attività laboratoriali 
7) Apprendimento cooperativo  
8) Didattica personalizzata 
9) Esercitazioni guidate dal docente 
10) Stimolo alla riflessione sul metodo di studio e sulle capacità di autovalutazione e di autocorrezione 
11) Attività per gruppi di livello. 

 
- POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 
-  
1) Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 
2) Affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento 
3) Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
4) Impulso allo spirito critico e alla creatività 
5) Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
6) Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 
7) Inserimento in gruppi motivati di lavoro 
8) Assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 
9) Corso/i integrativi di potenziamento/consolidamento 

 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 
 
Obiettivi 
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Competenze di àmbito (comuni alle discipline dell’asse storico-sociale) 
 

• comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica; 
• individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento; 
• saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale; 
• saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione 
• saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; 
• saper interpretare documenti, grafici e modelli; 
• saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area; 

 
Competenze specifiche attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale storico-sociale:  
 

• riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici; 
• collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
• identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi differenti anche attraverso diverse fonti storiche; 
• leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di 

diversa epoca e differenti aree geografiche; 
• utilizzare termini storici corretti in contesti temporali; 
• distinguere nel testo i fatti dalle interpretazioni; 
• individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia; 
• riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di aree geografiche, leggendo le diverse fonti cartografiche per ricavare 

le informazioni sulle differenti aree; 
• individuare i più importanti modelli istituzionali, il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione internazionale; 
• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; orientarsi nel tessuto 

produttivo; 
• acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica. 
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Conoscenze 
 
Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti conoscenze in Geostoria: 

• le principali tappe dell’Impero Romano; 
• le strutture del mondo medievale; 
• aspetti fondamentali della civiltà medievale europea; 
• Geografia fisica ed umana dell’Europa e dei continenti extraeuropei; 
• principi fondamentali della Costituzione e concetti base di Educazione Civica. 

 
Abilità 

 

Il discente alla fine del II anno dovrà possedere le seguenti abilità: 
• collocare i fatti nel tempo e nello spazio; 
• cogliere rapporti di causa-effetto; 
• uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio storiografico e geografico; 
• comprensione del funzionamento sistemico del territorio e delle interrelazioni tra elementi antropici e fisici; 
• leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche; 

 
Si prevede che tali abilità e conoscenze vengano acquisite tramite i seguenti contenuti, suffragati da tutte le altre discipline e in particolare 

Educazione Civica, Religione, Storia dell’Arte in modo da consentire percorsi didattici di integrazione tra i saperi e a sviluppare le competenze-chiave di 
cittadinanza: 
 
Contenuti Competenze 
Storia 
 
Il principato augusteo  
La dinastia Giulio-Claudia  
La prima diffusione del Cristianesimo  
I Flavi  

L’alunna/o è in grado di 
 

• comprendere la riforma dello stato voluta da Augusto  
• comprendere le ragioni del conflitto fra senato e dinastia Giulio-

Claudia  
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La monarchia fra II-IV secolo: gli imperatori di adozione, i Severi, 
l’anarchia militare, Diocleziano 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La pena di morte 
L’uomo e la natura 
Il diritto alla salute 
 
Geografia 
 
L’Europa 
L’America 
La globalizzazione 

• analizzare il ruolo del Cristianesimo nei cambiamenti sociali 
della società romana  

• cogliere l’evoluzione del ruolo dell’imperatore sotto i Flavi  
• comprendere la nascita della figura dell’imperatore d’adozione  
• individuare i tratti essenziali del regno di Traiano, Adriano, 

Marco Aurelio e dei Severi  
• individuare i tratti essenziali delle riforme di Diocleziano 

 

Storia  
Il Cristianesimo da Costantino a Teodosio  
Romani e Goti: la fine dell’Impero Romano d’Occidente  
I regni romano-barbarici:  
Teodorico e Clodoveo Giustiniano; la rifondazione dell’impero, il 
corpus iuris civilis  
I Longobardi in Italia  
La nascita e la diffusione dell’Islam 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Tolleranza e libertà di religione 
Leggi e codici 
Geografia 
L’Africa 
L’Asia 
L’Oceania 
Gli squilibri del mondo 
Donne velate 

Valutare la portata storica delle riforme di Costantino  
• individuare e contestualizzare  le conseguenze dell’editto di 

Tessalonica 
• individuare i momenti fondamentali del passaggio fra Impero 

Romano e regni romano-barbarici 
• individuare i fattori di potenza e decadenza dell’Impero 

d’Oriente valutare la portata storica dell’opera di Giustiniano e 
Rotari individure le distinzioni e gli ambiti del potere 
temporale/spirituale valutare la portata storica dell’opera di 
Maometto 

• individuare i punti essenziali della fede islamica 

Storia L’alunna/o è in grado di 
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L’impero carolingio 
L’Europa dei signori e dei contadini 
Le mentalità medievali 
Le monarchie feudali 
 
Cittadinanza e Costituzione 
L’Unione europea 
Il lavoro: dignità e diritto 
La criminalità organizzata 
Stato e Chiesa 
 
Geografia 
Lo sviluppo sostenibile 
Verso quale futuro? 

 
• Analizzare le origini del feudalesimo  
• individuare i diversi aspetti della società feudale  
• comprendere il progetto imperiale di Carlo Magno  
• individuare i passaggi del percorso storico dalla dissoluzione 

dell’impero carolingio alla formazione delle ‘nazioni’ europee 

 
Metodologie 
 
Lezione frontale, dialogata e interattiva, drammatizzazione di fatti storici, dibattiti, produzione di ricerche e relazioni, recupero e potenziamento in itinere 
anche mediante didattica tra pari. 
 

Criteri e griglie di valutazione 
 

Colloquio orale 
 
1) 

Punteggio Conoscenza dei contenuti 
9-10 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti 
8 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa 
7 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali 
6 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti 
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5 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti 
4 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella conoscenza dei contenuti 
1-3 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti 

 
2) 

Punteggio Correttezza formale – proprietà e varietà lessicale 
9-10 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un lessico corretto, pertinente e vario 
8 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche incertezza formale. Usa un lessico 

pertinente e corretto 
7 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico abbastanza pertinente e corretto 
6 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico sostanzialmente corretto, 

ma limitato e ripetitivo 
5 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia comunicativa 
4 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è 

assai limitato e non pertinente 
1-3 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la insufficiente comprensione del 

messaggio. Il lessico è scorretto e/o non pertinente 
 
3) 

Punteggio Organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti 
9-10 Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando collegamenti in modo autonomo tra le 

diverse discipline con osservazioni personali e valutazioni critiche 
8 Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i contenuti, effettuando parziali 

collegamenti tra le discipline 
7 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza 
6 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare semplici collegamenti 

fra i saperi fondanti 
5 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente 
4 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 
1-3 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione 

Totale punti (indicatori 1+2+3):  / 3  
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Voto: 
 
Verifiche strutturate e semistrutturate 
 
Le verifiche strutturate proposte alla classe saranno corredate di volta in volta da griglie di valutazione progettate ad hoc, sulla base della natura e 

del numero dei quesiti. Le griglie saranno illustrate in classe prima dello svolgimento della prova e commentate nel momento della restituzione, nonché 
allegate alle prove. 

 
Apprendimento cooperativo 
 
 
Valutazione 
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Monitoraggio in itinere 
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Autovalutazione 
 

Scheda di autovalutazione  
Il g ruppo 

 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognomi e nomi: 
 

Ruolo: 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

Indicare con una x il livello raggiunto dal gruppo, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Rispetto dei tempi      
Rispetto della consegna      
Qualità del prodotto      
Qualità del clima di lavoro       
Rispetto dei ruoli assegnati      
Coinvolgimento di tutti i membri del gruppo      
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Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Capacità di raggiungere un compromesso tra diversi punti di vista      
Punti di forza del gruppo: 
 
 
Punti di debolezza del gruppo: 
 
 
Riflettete su come potreste ottenere un risultato migliore nella prossima prova e formulate tre propositi: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
Suggerimenti per l’insegnante: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
Data e firma dei membri del gruppo: 
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Scheda di autovalutazione  

L’alunna/o 
 
Nome del gruppo: 
 
 
Classe: 
 
 
 

 
Titolo attività: 
 
 
Data: 

Membri 
Cognome e nome 
 

Ruolo: 

 
 

 

Indica con una x il livello che ritieni di aver raggiunto, in una scala crescente da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) 
 1 2 3 4 5 
Serietà del lavoro      
Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà      
Disponibilità a mediare e a scendere a compromessi      
Rispetto del ruolo      
Capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà      
Condivisione serena e non aggressiva del tuo punto di vista      
Disponibilità a cercare di risolvere i conflitti e le incomprensioni      
Impegno nel mantenere basso il tono di voce       
Ascolto attivo, empatico e rispettoso      
Impegno nel creare un clima di lavoro solidale e costruttivo      
Per quale ragione il tuo contributo al lavoro è stato indispensabile? 
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In che modo e con quale atteggiamento avresti potuto migliorare il risultato del lavoro di gruppo o il clima di lavoro? 
 
 
Cosa potrei fare nelle prossime occasioni di lavoro in gruppo per ottenere un risultato più soddisfacente? 
 
□ aumentare le ore di studio  
 
□ modificare il metodo di studio  
 
□ essere più ordinata/o  
 
□ chiedere aiuto o chiarimenti o ulteriori spiegazioni all’insegnante 
 
□ essere più rispettosa/o nei confronti degli altri membri del gruppo 
 
□ essere più disponibile all’ascolto, al confronto e al dialogo 
 
□ altro: .................................................................................................................................................................. 
 
Data e firma: 
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Valutazione didattica (anonima) 
 
 

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 
 Completamente 

d’accordo 
D’accordo Abbastanza 

d’accordo 
In 
disaccordo 

Completamente 
in disaccordo 

1) L’insegnante ha esposto gli argomenti oggetto di verifica 
in modo chiaro ed efficace e con opportuni esempi. 

     

2) Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia, 
l’insegnante ha saputo stimolare il tuo interesse. 

     

3) L’insegnante ha tentato di stabilire un clima sereno e 
costruttivo all’interno della classe. 

     

4) L’insegnante si è dimostrato disponibile per eventuali 
chiarimenti. 

     

5) I quesiti delle prove proposte dall’insegnante sono 
risultati chiari e adeguati. 

     

6) I metodi didattici sperimentati dall’insegnante sono stati 
efficaci e funzionali per l’apprendimento tuo e del gruppo 
classe. 

     

7) L’insegnante, grazie al suo metodo didattico, favorisce lo 
sviluppo dello spirito critico degli studenti. 

     

8) L’insegnante ti ha permesso l’acquisizione delle 
competenze, oltre che delle conoscenze. 

     

9) In termini generali la materia ha suscitato in te interesse 
e curiosità. 

 
 

    

10) L’insegnante è riuscito a coinvolgere gli studenti durante 
le lezioni. 

 
 

    

Esprimi il tuo parere in merito ai seguenti aspetti dell’attività didattica  
Come giudichi i criteri di valutazione utilizzati 
dall’insegnante? 

Severi e giusti Severi e 
ingiusti 

Equilibrati Larghi e 
giusti 

Larghi e ingiusti 
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Come giudichi il carico di lavoro a casa richiesto 
dall’insegnante? 

Pesante ma 
necessario 

Pesante ed 
eccessivo 

Equilibrato Leggero ma 
sufficiente 

Leggero e 
insufficiente 

Cosa suggeriresti all’insegnante per migliorare l’attività didattica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La docente 
 

(Irene Gualdo) 
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