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MATERIA  LatinoCLASSE  II I 

CONTENUTI 
 

• Il participio presente, perfetto e futuro.  
• La perifrastica passiva. 
• Il modo congiuntivo. 
• Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative.  
• Imperativo negativo.  
• Cum narrativo.  
• Verbi in –io. 
• Il verbo fio.  
• La proposizione infinitiva.  
• I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo.  
• Comparativo assoluto.  
• L’intensivo dell’avverbio.  
• Pronomi personali e riflessivi.  
• Pronomi e aggettivi possessivi.  
• Is, ea,id; idem; ipse. 

• Possum.  

• Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo.  
• Relative al congiuntivo.  
• Relative introdotte da quicumque e quisquis. Gli interrogativi e la proposizione 

interrogativa.  
• Pronomi e aggettivi indefiniti.  
• I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato.  
• L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor.  

• I numerali (cenni). 
• I semideponenti. 

 
 

LIBRO DI TESTO 

Nicola Flocchini et al., Nuovo comprendere e tradurre, Bompiani editore. Grammatica e materiali di lavoro 
(vol.2) 
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L’insegnante     Gli studenti 
 
.............................................................    ....................................................................... 
 
        ....................................................................... 
 
 
 
 



 
 
 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

LIVELLI RILEVATI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Non essendo previsto un test d’ingresso per la seconda liceo, ho utilizzato la prima verifica scritta per 
individuare i livelli di partenza. La maggior parte degli studenti ha ottenuto risultati discreti o buoni, con tre 
ottimi e una sola insufficienza di livello lieve. 
La classe, da me appena acquisita, ha un comportamento soddisfacente e dimostra interesse e partecipazione 
durante le lezioni, ma è troppo presto per un giudizio sia pur provvisorio sui suoi limiti attuali e le sue 
potenzialità. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE 
LACUNE RILEVATE 

Mi propongo di svolgere per il momento attività di recupero in itinere, riservandomi di decidere più avanti 
l’eventuale svolgimento di un corso di recupero pomeridiano per gli alunni che risultassero persistentemente 
insufficienti. 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 
 
Obiettivo didattico specifico sarà l’approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche già studiate lo 
scorso anno, e il completamento dello studio della morfologia e dell’analisi della proposizione 
Capacità di produrre una traduzione corretta, logicamente consequenziale e lessicalmente pertinente in buon 
italiano. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 
 
Per gli obiettivi trasversali generali si rimanda al Documento del Consiglio di Classe. Il latino potrà 
senz’altro favorire in particolare l’acquisizione di un metodo di studio rigoroso e sistematico quale quello 
che si richiede a uno studente liceale. 
 
 

 

METODO D’INSEGNAMENTO 

 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
La lezione sarà di tipo frontale, ma riserverà spazio alla discussione in classe ai fini del dialogo educativo.  
Darò il massimo spazio possibile alle esercitazioni in classe e alla traduzione “di gruppo” senza vocabolario, 
da me guidata e facilitata. Cercherò di mostrare l’influenza della lingua, della letteratura e della cultura 
classica sulle principali lingue e letterature europee. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

LIBRI DI TESTO 



Nicola Flocchini et al., Nuovo comprendere e tradurre, Bompiani editore. Grammatica e materiali di lavoro 
(vol.2) 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere) 
La verifica formativa consisterà nel controllo dei compiti e in domande orali o scritte sugli argomenti 
Utilizzerò anchetest, esercizi di completamento e questionari. Gli studenti saranno sempre informati 
preventivamente della tipologia formativa della verifica. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione) 
Le verifiche orali saranno almeno due a quadrimestre e consisteranno nell’accertamento delle competenze 
grammaticali e sintattiche, anche attraverso la traduzione dal posto o alla lavagna di semplici testi. Gli 
studenti potranno autonomamente giustificarsi due volte a quadrimestre. Le verifiche scritte (almeno tre a 
quadrimestre) consisteranno in traduzioni dal latino all’italiano. Si utilizzerà poi lo strumento del test scritto 
ma valido per l’orale per controllare lo studio dei verbi, dei paradigmi, delle  strutture sintattiche etc. 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Almeno 3 scritte e 2 orali nel primo quadrimestre, 3 scritte e 2 orali nel secondo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Si rimanda alle griglie di valutazione approvate nella riunione per Dipartimenti. 
 
 
 
 
 
Milano 15/10/2015                                                                           Il docente Sergio Roedner 
 


