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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

Conoscenze Competenze Abilità 
• consolidamento 

delle strutture 
morfo-sintattiche 
pregresse; 

• completamento 
dello studio della 
sintassi dei casi.  

• padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale. 

• leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

• individuare le principali  strutture sintattiche e 
cogliere le peculiarità lessicali e stilistiche; 

• saper collocare il testo all’interno di una 
tradizione storico-letteraria; 

• conoscere, attraverso la lettura in lingua o in 
traduzione, i testi fondamentali della latinità; 

• sapersi orientare nella lettura, diretta o in 
traduzione con testo a fronte, di testi latini; 

• saper cogliere il permanere di temi, motivi, 
topoi letterari latini nella letteratura italiana ed 
europea in prospettiva comparatistica ed 
intertestuale;  

• accedere attraverso la lettura di opere o di 
parti di opere, anche in traduzione, a un 
patrimonio di civiltà e di pensiero comune a 
tutta l’Europa; 

• sviluppare il senso storico cogliendo elementi 
di continuità/alterità fra presente e passato; 

• acquisire la capacità di comprendere, 
analizzare e interpretare i testi d’autore 
proposti; 

• sviluppare e rafforzare le competenze 
linguistiche attraverso il confronto fra modelli 
linguistici diversi. 

• autori della 
letteratura latina 
dalle origini al 
tardo impero (in 
base alla classe) 

• 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 

• conoscere della biografia di un Autore gli 
aspetti che hanno relazione con la sua 
produzione letteraria e con il contesto storico 
– culturale della sua epoca. 

• rilevare l’intreccio di fattori individuali e 
sociali nella formazione di una personalità 
letteraria; 

• riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un 
autore; 

• porre in rapporto opera e intenzioni di 
poetica; 

• distinguere tra una lettura storicizzante e una 
attualizzazione dell’autore. 

• cogliere gli aspetti di tradizione e di novità 
nella produzione di un Autore rispetto al 
contesto storico – culturale in cui opera. 

• tematiche da 
sviluppare in 
relazione al 
passato/presente. 

• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario. 

• storicizzare il tema, cioè comprendere la sua 
funzione nell’immaginario collettivo e nei 
modelli culturali di un’epoca; 

• Individuare analogie e differenze tra opere 
tematicamente accostabili; 

• riconoscere la continuità di elementi 
tematici attraverso il tempo e la loro 
persistenza anche in prodotti della cultura 
moderna. 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
Standard minimi Contenuti minimi 
• comprensione del testo e contestualizzazione sul 

piano storico-letterario. 
• sufficiente grado di autonomia nella traduzione in 

lingua italiana di testi latini. 
• analisi del testo relativa a temi e motivi prevalenti  
• conoscenza essenziale della storia della 

letteratura latina. 
• individuare collegamenti e relazioni in un’ottica 

pluridisciplinare 

• Seneca 
• Petronio 
• Tacito 
• Apuleio 
• Lucano 
• Quintiliano 
• Marziale  
• Giovenale 
• Agostino 

 
METODOLOGIE 
 

 lezione frontale 
 apprendimento cooperativo 
 discussione guidata 
  attività laboratoriali 
  Problem Solving 
  Flipped Classroom 
 Debate 
 approccio sistematico ai manuali sotto la guida dell'insegnante 
 compilazione di schede per punti ed in forma concisa  
 redazione di mappe concettuali 
 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 

 

Le varie tipologie di verifica sia scritta che orale tenderanno comunque ad accertare  
• la conoscenza dei contenuti storico-letterari 
• la capacità di comprendere un testo nei suoi aspetti contenutistici e formali 
• la capacità di esprimersi con appropriatezza 
• la capacità di contestualizzare autori e testi 
• la capacità di operare confronti e riflessioni personali  

 

Si allegano n. 3 griglie per scritto e orale 

 

Messina, 18/09/2019 



 
Il Coordinatore del Dipartimento 

Prof.ssa Liria Cannata 



GRIGLIA N. 1: VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO TRIENNIO_VERSIONE 
 

TIPOLOGIA : VERSIONE  
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

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

A 
_ COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

(0 – 3) 

5 prova non eseguita 0,25 

________ 

5 estremamente lacunosa 0,50 
5 parziale 1 

5 essenziale 1,50 

5 sufficiente 2 

5 chiara 2,50 

5 chiara e completa 3 
 

B 

_ IDENTIFICAZIONE DEI 
COSTRUTTI 

_ CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA 

 
(0-3) 

5 prova non eseguita 0,25 

________ 

5 errata 0,50 

5 molto confusa 1 

5 limitata all’essenziale 1,50 
5 prevalentemente corretta    2 

5 corretta, ma con qualche incertezza     2,50 

5 interamente corretta     3 

 

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 N. 2: VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO_LETTERATURA 

 
TIPOLOGIA : MISTA/ LETTERATURA  

 
Anno Scolastico 2019-2020 

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

 
 

A 

_ CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI E ADERENZA 
DELLE RISPOSTE 

 
(0 – 4) 

5 approssimativa 0,50 

________ 

5 parziale 1 

5 essenziale 1,50 

5 sufficiente 2 

5 completa 3 

5 approfondita 4 
 
 

B 

_ CAPACITA’ ESPOSITIVE/ 
ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

 
(1-2,5) 

5 imprecisa e scorretta 1 

________ 

5 semplice con improprietà e 
qualche errore 1,50 

5 forma chiara con qualche 
imprecisione ed errore 2 

5 forma chiara e corretta     2,50 

 
 

C 

_ CAPACITA’ DI SINTESI ED 
ARGOMENTAZIONE 
 

(1-2) 

5 limitata ed inadeguata 1 

________ 5 chiara ed essenziale 1,50 

5 puntuale e completa 2 

 
 

D 

_ CAPACITA’ DI 
INTERPRETAZIONE E 
RIELABORAZIONE CRITICA 

 
(0,5 – 1,50) 

5 modesta e lieve apporto personale 0,5 

________ 
5 aderente e sufficientemente 

articolata 1 

5 organica, completa e puntualmente 
articolata 1,5 

 
 
 
LIVELLO DI SUFFICIENZA IN GRASSETTO  
 
 
 
 

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 

            

            

 
 

 

 
 


