
Liceo Scientifico “Nomentano” – PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – 1° biennio – Lingua e cultura latina – a.s. 2019-2020 
 

Competenze asse 
linguaggi 

Competenze specifiche 
biennio 

Abilità 
biennio 

Conoscenze 
1° anno 

Descrizione livelli di 
competenza 

 
A 

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi, per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 

 
B 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 
 

C 
Produrre testi 
scritti di vario 
tipo in relazione 
a diversi scopi 
comunicativi 
 

 
1. Leggere in modo scorrevole e 
comprendere un testo semplice 
latino nelle sue strutture 
morfosintattiche di base (1 
anno) 
1bis. Comprendere e 
interpretare in modo essenziale 
un testo di maggiore difficoltà  
(fine primo biennio) 
  
 
2. Tradurre in italiano corrente 
un testo latino, rispettando 
l’integrità del messaggio. 
 
3. Arricchire il proprio bagaglio 
lessicale, imparando a usarlo 
consapevolmente. 
 
4. Comprendere lo stretto 
rapporto tra lingua e cultura 
latina; essere consapevoli 
dell’evoluzione dalla lingua e 
civiltà latina a quella italiana (e 
ad altre europee), cogliendo gli 
elementi di continuità e di 
alterità. 
 

 
 
 
 
 

 
ABILITÀ’ MORFO-SINTATTICHE 

 
1. Distinguere le sillabe individuando 
quelle su cui poggia il cosiddetto 
accento latino (1° anno) 
2. Distinguere la differenza tra radice, 
vocale tematica, desinenza; la funzione 
dei prefissi e suffissi. (1° anno) 
 
3. Analizzare e riconoscere la funzioni 
logiche delle forme nominali (genere, 
numero e caso) e verbali (modo, 
tempo, persona; uso predicativo e 
copulativo). (1° anno) 
 
4. Nella resa in italiano del testo latino 
ricostruire l’ordine delle parole, 
partendo dalla centralità del verbo e 
dalla conseguente individuazione del 
soggetto. (1° anno) 
 
5.  Mettere in relazione paradigmi 
verbali con le formazioni dei modi e 
tempi latini e con gli esiti nella lingua 
italiana. 
 
 
6. Analizzare periodi latini  di 
crescente complessità tra 1° e 2° anno 
con schemi di varia tipologia, 
riconoscendo i rapporti di 
coordinazione e subordinazione 
attraverso i vari connettivi. 
 

Fonetica 
- Regole che consentono una lettura corretta 
del testo latino; 
- concetto di quantità vocalica come tratto 
distintivo della lingua latina. 
 

Morfosintassi del nome 
- Declinazione dei sostantivi e degli aggettivi. 
- pronomi personali e possessivi; alcuni 
pronomi dimostrativi e determinativi (ed 
eventualmente i “relativi”, in base al libro di 
testo adottato) 
 

Morfosintassi del verbo 
- Tutti i tempi del Modo Indicativo : forma 
attiva (e eventualmente passiva, anche in base 
al libro di testo adottato) delle 4 coniugazioni 
regolari e del verbo sum. 
- Infinito presente, (eventuale perfetto e 
futuro); 
- Imperativo  
- congiuntivo presente e imperfetto. 

 
Sintassi della frase semplice 

- Struttura della frase latina; 
- principali funzioni sintattiche dei casi e 
costrutti verbali di uso più comune. 

 
Sintassi della frase complessa 

-  proposizioni subordinate con l’indicativo: 
temporale, causale. 
-   proposizione  finale. 

 

Competenza non raggiunta 
Non si orienta rispetto al significato 
generale di un testo e non ne 
individua le strutture 
morfosintattiche di base. 

Livello base 
È in grado di leggere un testo latino, 
di comprenderne il significato 
generale, individuando il lessico 
latino di base e le fondamentali 
strutture morfosintattiche; ne rende 
il senso in italiano  in modo 
semplice, inserendolo in modo 
essenziale nel contesto di 
riferimento. 

Livello intermedio 
Legge correttamente un testo latino 
comprendendone il significato e 
individuandone le strutture 
morfosintattiche; ne rende 
correttamente il senso in italiano, 
inserendolo in modo appropriato nel 
contesto di riferimento, anche 
attraverso un’adeguata riflessione 
lessicale. 

Livello avanzato 
Legge scorrevolmente un testo 
latino comprendendone pienamente 
il significato e padroneggiandone le 
strutture morfosintattiche; ne rende 
il senso in italiano in modo completo 
e appropriato, inserendolo in modo 
puntuale nel contesto di riferimento 
e approfondendo la riflessione 
lessicale.  



  

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ’ LESSICALI 
7.  Individuare e riconoscere in modo 
consapevole i termini latini 
appartenenti alla medesima area 
semantica della civiltà latina). 
 
8. Attraverso esercizi di 
completamento, sostituzione, analisi 
contrastiva, falsi amici, ecc. 
riconoscere e utilizzare un lessico 
pertinente. 
 
9. Riconoscere varie famiglie lessicali 
italiane, partendo dalla comune radice 
(nominale e verbale) latina  (e gli 
eventuali slittamenti semantici). 
                            * * * 
10. Usare in modo consapevole il 
dizionario. 
 

Lessico e civiltà latina 
-   Il lessico latino di base (lemmi ad alta o 
altissima frequenza d’uso), anche attraverso la 
lettura di testi e  un percorso per campi 
semantici della civiltà e cultura romana; 
- le differenze di significato di termini latini 
appartenenti alla stessa area tematica; 
- l’evoluzione lessicale  dalla lingua-madre 
latina a quella italiana. 
 

 

Conoscenze - 2° anno 

Morfosintassi del nome 
- Completamento dello studio dei principali 
pronomi e dei loro usi; 
- gradi degli aggettivi. 
 

Morfosintassi del verbo 
- Completamento dei modi finiti (attivi e 
passivi); 
- composti di sum; 
-  verbi deponenti e semideponenti; 
- participio presente, perfetto e futuro e loro 
uso; 
- gerundio e gerundivo e supino e loro usi (in 
particolare: perifrastica passiva); 
- principali verbi irregolari 

 

Sintassi della frase complessa 
(Proposizioni infinitive, relative, , finali, se non 
studiate nel primo anno), proposizioni  
interrogative dirette, narrative, consecutive, 
ablativo assoluto. 
 

Lessico e civiltà latina 
-   Il lessico latino di base (lemmi ad alta o 
altissima frequenza d’uso), attraverso la 
lettura di testi e  un percorso per campi 
semantici della civiltà e cultura romana; 
- le differenze di significato di termini latini 
appartenenti alla stessa area tematica; 
- l’evoluzione lessicale  dalla lingua-madre 
latina a quella italiana. 



 
 

 

   Percorsi tematici di civiltà e cultura latina 1° biennio, a scelta del docente (trasversali con la storia ) 
   I percorsi di seguito elencati hanno un valore esemplificativo. Ogni docente potrà individuarne altri in                     
base alle proprie esigenze didattiche. 

 
   

 

     ●   Il calendario e le festività 
    ●  L’organizzazione scolastica 
    ●  Le forme della scrittura 
    ●  Massime e sentenze 
    ●  La vita quotidiana 
    ●  Lo spazio architettonico della città 
    ●  L’organizzazione dell’esercito e il castrum 
    ●  Miti e credenze  
    ●  L’attività agonistica e le forme dell’intrattenimento 
    ●  Le vie di comunicazione 
    ●  L’evoluzione della lingua  
    ●  Roma antica e il cinema: il genere ‘peplum’ 
    ●  Il fantasy storico 
    ●  Virgilio e Cicerone: figure ‘universali’ della romanità 
    ●  La percezione della latinità nel mondo moderno 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Le prove scritte di verifica saranno costituite 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. 
 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. 

Valutazione: Le prove scritte di verifica saranno valutate con le seguenti rubriche, diverse a seconda del tipo di prova scelta dal docente. La 
valutazione 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, secondo criteri che si riferiscono ai livelli sopra descritti. Le prove orali saranno 
valutate con la rubrica di seguito esposta. 

Il numero minimo di prove risulta così strutturato:  
trimestre: 3 prove 
pentamestre: 4 prove 
 

 

 

 

****** 
NB: Si precisa che la programmazione potrà essere suscettibile di eventuali modifiche da parte del Dipartimento o del singolo docente, nel 

corso dell’anno scolastico, se alla luce dell’esperienza nelle classi, lo si riterrà opportuno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Rubrica di valutazione e autovalutazione – prova scritta di Lingua e civiltà latina – primo biennio 
(traduzione del testo con eventuali domande sulle strutture morfosintattiche) 

 

 

 0,5 - 1 1,25 - 1,75 2 2,25 - 2,75 3 

 
Comprensione 

del testo 

Comprensione del 
testo fortemente 

lacunosa e/o molto 
frammentaria e/o con 

gravi errori 
interpretativi 

Comprensione del 
testo  superficiale 
e con omissioni 

Comprensione 
del testo 

essenziale e 
accettabile    

 

Comprensione 
precisa e puntuale 
della quasi totalità 

del testo 

Comprensione 
completa e 

precisa di tutto il 
testo 

 

  

 

    

 1 - 2 2,25 - 2,75 3 3,25 - 3,75 4 – 5 
Conoscenza 

delle strutture 
morfologiche e 

sintattiche 

Molto lacunosa  
(Sono presenti  molti 

e gravi errori che 
denotano la mancata 

acquisizione dei 
principi fondamentali 
della morfosintassi) 

Superficiale e 
inadeguata (Sono 

presenti vari 
errori di grave 

entità)  

Essenziale e 
accettabile 

(Sono presenti 
vari errori di 
lieve entità) 

 

Appropriata 
(Sono presenti pochi 
errori di lieve entità) 

 

Completa e 
puntuale di tutto 
o quasi tutto il 

testo 
 

  
 

    

 0,5  0,75 1 -1,25 1,5 – 1,75 2 
Scelta lessicale 

e resa in 
lingua italiana 

Totalmente 
inappropriata e con 

errori in lingua 
italiana 

Non sempre 
appropriata e 

corretta 
 

Accettabile 
 

Accurata 
 

Precisa, 
scorrevole, 

efficace 
 

  
 

    

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la somma dei tre descrittori, con eventuali arrotondamenti. 

Ogni docente, qualora lo ritenga necessario, può variare il peso degli indicatori. 
 

 
NOME :  __________________________________ CLASSE :  _____    DATA : __________ 

 
VOTO FINALE ______________ 

 

 



Rubrica di valutazione - prova scritta di Lingua e civiltà latina - primo biennio 

(traduzione di un testo latino con domande di riflessione lessicale) 

 
1 – 2,25 2,5 – 3,25 3,5 - 3,75 4 - 5 5,25 - 6 

L’analisi e la 

traduzione presentano 

gravi e numerosi errori 

morfosintattici e non 

restituiscono il senso 

complessivo del testo. 

 

L’analisi e la 

traduzione 

ricostruiscono solo 

parzialmente il senso 

generale del testo, 

anche a causa di alcuni 

rilevanti  errori di 

morfosintassi. 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il senso 

generale del testo, pur 

in presenza di alcuni 

errori  morfosintattici. 

 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il 

significato  del testo 

con pochi e lievi errori 

grammaticali. 

 

 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il 

significato  puntuale 

e completo del testo 

senza errori 

grammaticali. 

 

     

0,25 - 1,25 1,5 - 2,25 2,5 -  2,75 3 - 3,5 4 

La riflessione lessicale 

richiesta è assente o 

fortemente lacunosa. 

La riflessione lessicale 

richiesta è modesta e/o 

lacunosa.  

 

La riflessione lessicale 

richiesta è semplice ma 

chiara.  

La riflessione lessicale 

richiesta è abbastanza 

dettagliata. 

La riflessione 

lessicale richiesta è 

precisa e completa.  

     

 
N.B.: Il voto finale si ottiene sommando i voti relativi ai  due descrittori. 

N.B.: Il docente, in base alle esigenze didattiche e alla complessità e alla struttura della prova, 

potrà proporzionalmente cambiare i pesi delle valutazioni delle due parti. 

 
 

VOTO FINALE DELLA PROVA DI………….…………………….: ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica di valutazione - prova scritta di Lingua e civiltà latina - primo biennio 

 (traduzione di un testo latino con domande di riflessione lessicale e di civiltà) 

 
1 – 2,25 2,5 – 3,25 3,5 - 3,75 4 - 5 5,25 - 6 

L’analisi e la 

traduzione presentano 

gravi e numerosi errori 

morfosintattici e non 

restituiscono il senso 

complessivo del testo. 

 

L’analisi e la 

traduzione 

ricostruiscono solo 

parzialmente il senso 

generale del testo, 

anche a causa di alcuni 

rilevanti  errori di 

morfosintassi. 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il senso 

generale del testo, pur 

in presenza di alcuni 

errori  morfosintattici. 

 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il 

significato  del testo 

con pochi e lievi errori 

grammaticali. 

 

 

L’analisi e la 

traduzione 

restituiscono il 

significato  puntuale 

e completo del testo 

senza errori 

grammaticali. 

 

     

0,25 – 0,8 0,9 – 1,1 1,2 -  1,3 1,4 – 1,7 1,8-2 

La riflessione lessicale 

richiesta è assente o 

fortemente lacunosa. 

La riflessione lessicale 

richiesta è modesta e/o 

lacunosa.  

 

La riflessione lessicale 

richiesta è semplice ma 

chiara.  

La riflessione lessicale 

richiesta è abbastanza 

dettagliata. 

La riflessione 

lessicale richiesta è 

precisa e completa.  

 

     

0,25 – 0,8 0,9 – 1,1 1,2 -  1,3 1,4 – 1,7 1,8-2 

La riflessione sugli 

elementi di civiltà 

latina è assente o 

svolta in modo 

confuso e disorganico. 

La riflessione sugli 

elementi di civiltà 

latina è solo impostata 

e svolta in modo 

modesto, non sempre 

chiaro e corretto. 

 

La riflessione sugli 

elementi di civiltà 

latina è svolta in modo 

semplice ma chiaro e 

corretto. 

 

 

La riflessione sugli 

elementi di civiltà 

latina è svolta con 

buoni argomenti anche 

se non sempre 

approfonditi.  

 

La riflessione sugli 

elementi di civiltà 

latina è svolta con 

profondità, con 

ricchezze di 

argomenti, in un 

discorso chiaro, 

corretto e ben 

articolato. 

     

 
N.B.: Il voto finale si ottiene sommando i voti relativi ai tre descrittori. 

N.B.: Il docente, in base alle esigenze didattiche e alla complessità e alla struttura della prova, 
potrà proporzionalmente cambiare i pesi delle valutazioni delle tre parti. 

 
 

VOTO FINALE DELLA PROVA DI………………………………….…………………….: 

 

………… 

 

 

 



Rubrica di valutazione di latino – quesiti a risposta aperta 

  
(primo/secondo biennio e ultimo anno) 

 

 

DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 
Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

 

 

     

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

 

 

     

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 

risposta 

      

 

 

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

 

 

ALUNNO……………………………………….                  VOTO………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LATINO  (primo biennio ) 

 

 A 

Conoscenze morfologiche-sintattiche 

B 

Abilità negli esercizi di traduzione 

C 

Civiltà latina e competenza lessicale 

 
 

9-10 

 

 

Rivela conoscenze morfosintattiche 

approfondite e complete, si orienta in modo 

pienamente autonomo nell’analisi delle 

strutture linguistiche di base 

Traduce e interpreta in maniera accurata e con proprietà 

linguistica brevi frasi e/o parti di un testo in lingua 

Conosce in maniera accurata ed approfondita gli elementi che 

caratterizzano la civiltà latina. Presenta una  competenza lessicale 

articolata e complessa. 

 

7,5-8,5 

Rivela conoscenze morfosintattiche 

approfondite, si orienta con prontezza 

nell’analisi delle  strutture linguistiche di 

base 

Traduce e interpreta con prontezza e completezza brevi 

frasi e/o parti di un testo in lingua 

Conosce in modo pertinente e organico gli elementi che caratterizzano 

la civiltà latina. Presenta una  competenza lessicale valida. 

 

6,5-7 

Rivela conoscenze morfosintattiche discrete, 

si orienta con efficacia nell’analisi delle 

strutture linguistiche di base 

Traduce e interpreta in modo pertinente brevi frasi e/o 

parti di un testo in lingua 

Conosce con discreta padronanza gli elementi che caratterizzano la 

civiltà latina. Presenta una  competenza lessicale appropriata. 

 

6 

Rivela conoscenze morfosintattiche  

essenziali, si orienta se guidato nell’analisi 

delle strutture linguistiche di base 

Traduce e interpreta in modo semplice e lineare brevi 

frasi e/o parti di un testo in lingua 

Conosce con qualche incertezza gli elementi che caratterizzano la civiltà 

latina. Presenta una competenza lessicale essenziale  

 

4,5-5,5 

Rivela conoscenze morfosintattiche  

superficiali, si orienta solo parzialmente e in 

modo incerto nell’analisi delle  strutture 

linguistiche di base 

Traduce e interpreta in modo  approssimativo e con 

omissioni  brevi frasi e/o parti di un testo in lingua 

Conosce in maniera superficiale gli elementi che caratterizzano la civiltà 

latina. Presenta una carente competenza lessicale. 

1-4 Rivela conoscenze morfosintattiche lacunose 

e deficitarie, si orienta con notevole difficoltà 

nell’analisi delle strutture  linguistiche di 

base 

Traduce e interpreta con gravi e ripetuti  errori brevi frasi 

e/o parti di un testo in lingua 

Conosce in modo frammentario e con numerose lacune gli elementi che 

caratterizzano la civiltà latina .Presenta una competenza lessicale molto 

limitata 

 
La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle esigenze 

didattiche e alla tipologia della prova. 
 


