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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

Conoscenze Competenze Abilità 
strutture morfo-
sintattiche di base della 
frase e del periodo  

competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale 
alla comprensione e 
traduzione di semplici 
testi in lingua latina 

• individuare i nessi morfologici, sintattici, 
lessicali presenti in un testo  

• individuare i connettivi e i rapporti logici 
esistenti tra le parti del testo   

• riformulare secondo le modalità espressive    
dell’italiano testi in lingua originale 
eventualmente corredati da un apparato di 
note e/o da testo a fronte 

• lessico essenziale 
latino; 

• formazione delle 
parole; 

• regole fonetiche  
• famiglie semantiche 
• uso del dizionario 

• padronanza lessicale • orientarsi nel lessico latino di base  
• rendere in forma appropriata, coesa e 

coerente un testo dal latino all’italiano  
• individuare in prospettiva diacronica e 

sincronica i molteplici rapporti (fonetici, 
morfosintattici e semantici) tra le lingue 
oggetto di studio (italiano, lingue classiche, 
lingue straniere) 

• parole-chiave del 
mondo romano  

• percorsi tematici e/o 
di genere  

• evoluzione storico-
culturale di aspetti 
significativi della 
cultura e della società 
romana   

• competenza culturale • comprendere brevi testi in prosa di 
argomento mitologico, storico, narrativo  

• individuare elementi che esprimono in 
modo significativo la civiltà e la cultura 
latina  

 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
 
Standard minimi Contenuti minimi 
• comprendere e tradurre brevi testi di autori  
• saper riconoscere le principali strutture logico-

sintattiche 
• operare collegamenti tra lessico latino e lessico 

italiano e le altre lingue straniere studiate 
• esporre in modo coerente conoscenze di area 

linguistica e contenuti storico-culturali. 

• completamento della morfologia 
essenziale e dei costrutti principali 

• educazione linguistica in ottica 
plurilingue 

• lessico per aree semantiche 
• riflessioni su costumi e società 

 
 
METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 
 Apprendimento cooperativo 
 Discussione guidata 
 Attività laboratoriali 
 Problem solving 



 Flipped classroom 
 Debate 
 Approccio sistematico ai manuali sotto la guida dell'insegnante 
 Consultazioni di sussidi funzionali all'apprendimento (il vocabolario in particolare) con il 

supporto di adeguate spiegazioni offerte dal docente; 
 Ricorso ad esercizi vari e graduati, sia individuali che di gruppo, che favoriscano la 

memorizzazione progressiva; 
 Compilazione di schede per punti ed in forma concisa e Redazione di mappe concettuali 
 Ricerche ed approfondimenti sulle note di civiltà romana; 
 Ricerche ed approfondimenti individuali con utilizzo di varie fonti e mezzi, anche multimediali; 
 Uso delle nuove tecnologie informatiche (piattaforme libri di testo, classi virtuali, social a scopo 

didattico, cloud ...) 
 Uso di audiovisivi per incentivare l'interesse verso il mondo latino 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …) 

• interesse, impegno e continuità nello studio;  
• progressione nelle conoscenze e competenze rispetto ai livelli di partenza; 
• grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• attitudine all’approfondimento, alla ricerca, alla rielaborazione personale. 

 

Si allegano n. 2 griglie di valutazione per scritto e orale 

 

Messina, 18/09/2019 
Il Coordinatore del Dipartimento 

Prof.ssa Liria Cannata 
 
 
  



Anno Scolastico 2019-2020 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO BIENNIO 
TIPOLOGIA : VERSIONE 

 
Alunno\a: ………………………… CLASSE:______ Data: [__________] 

 
 

A 
_ COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

(0 – 2,5) 

5 prova non eseguita 0,25 

________ 

5 estremamente lacunosa 0,50 

5 parziale 0,75 

5 essenziale 1 

5 sufficiente 1,5 

5 chiara 2 

5 chiara e completa 2,5 
 

B 

_ IDENTIFICAZIONE DEI 
COSTRUTTI 

_ CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

 
(0-3,5) 

5 prova non eseguita 0,25 

________ 

5 errata 0,50 

5 molto confusa 1 

5 limitata all’essenziale 2 

5 prevalentemente corretta    2,5 

5 corretta, ma con qualche incertezza     3 

5 interamente corretta     3,5 

 

C 

_ CORRETTEZZA 
DELL’ESPRESSIONE 
LINGUISTICA 

_ COMPETENZA LESSICALE (USO 
CORRETTO DEL VOCABOLARIO) 

(0-3) 

5 prova non eseguita 0,25 

________ 

5 nulla 0,50 

5 notevolmente errata 1 

5 parzialmente errata 1,50 

5 sufficientemente corretta 2 

5 corretta, ma con qualche incertezza 2,50 
5 interamente corretta 3 

 

D 
_ COMPLETEZZA 

 
(0 – 1) 

5 prova non eseguita o eseguita in 
minima parte 0,25 

________ 5 parzialmente eseguita 0,50 

5 quasi completa 0,75 

5 completa 1 
 
LIVELLO DI SUFFICIENZA 

- Comprensione del testo limitata agli elementi fondamentali 
- Essenziale individuazione delle strutture morfosintattiche 
- Accettabile proprietà lessicale nella lingua d’arrivo 

 
IL DOCENTE, PROF. ____________________  MESSINA, _____________ 

 
 

VOTO IN DECIMI 
 

_________ 



 
GRIGLIA PER LA VERIFICA ORALE 

 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE RIELABORAZIONE ESPOSIZIONE 

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

3 

Non possiede le 
conoscenze di base 
e\o fornisce 
informazioni non 
pertinenti 

approssimativa nulla Sconnessa e 
contraddittoria 

4 
Molto lacunose, 
frammentarie e 
confuse 

Approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti essenziali 

Rielabora in modo 
frammentario e 
scorretto 

Confusa faticosa 
e lessicalmente 
povera 

5 Superficiali e 
generiche 

Parziale dei concetti 
essenziali 

Incerta e incompleta 
anche se guidata 
dall’insegnante 

Imprecisa e 
lessicalmente 
povera 

6 Limitate ai contenuti 
essenziali 

Corretta riguardo ai 
concetti 
fondamentali 

Corretta in situazioni 
semplici 

Semplice ma 
chiara 

7 Complete discreta Corretta Chiara e 
appropriata 

8 Complete e precise 
Sicura e con buona 
padronanza dei 
concetti 

autonoma Fluida e 
articolata 

9 Esaurienti e 
approfondite 

Sicura anche 
riguardo ai concetti 
complessi 

Autonoma e critica 
Fluida, articolata 
e lessicalmente 
ricca 

10 

Esaurienti, 
approfondite e 
arricchite da apporti 
personali 

Sicura approfondita 
e personale 

Autonoma e 
ampiamente critica 

Fluida e 
articolata 
e lessicalmente 
ricca 

            

            

 
 

 

 
 


