
 

LICEO STATALE 

"DOMENICO BERTI” 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DI   DIPARTIMENTO DI  LATINO BIENNIO E TRIENNIO ( A011) 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO  A. S. 2020- 2021 

 

CARATTERISTICHE 

GENERALI 

DELL’UTENZA                

(ACCERTATE 

ATTRAVERSO  PROVE/ 

OSSERVAZIONI 

INIZIALI 

CONCORDATE) 

CLASSI BIENNIO 

 
Sulla base dei dati statistici (cfr. RAV) e delle esperienze pregresse, l’utenza 

presenta un grado di preparazione generale composito, normalmente 

caratterizzato da carenze di tipo linguistico (lessico, morfologia, sintassi) e da 

difficoltà nell’approccio allo studio, spesso superficiale e poco incline 

all’approfondimento. 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI  

(FINALIZZATI  ALLA   
CRESCITA UMANA E 

CIVILE DEGLI 

ALUNNI)                     

Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo 

- Essere assidui e puntuali. 
- Partecipare in modo attivo alla vita scolastica. 

- Rispettare il lavoro e l’opinione degli altri. 
- Avere riguardo per le strutture e le attrezzature scolastiche. 
- Sviluppare capacità di organizzazione,di valutazione e di autovalutazione. 
Acquisire una coscienza civile 

- Imparare a sentirsi parte attiva nella classe, nella scuola, nel contesto 

territoriale. 
- Saper utilizzare le opportunità di crescita sociale e culturale    
      offerte  dall’ambiente (biblioteca, teatri, musei, etc.). 

OBIETTIVI      

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI 
( ABILITA’ E 
COMPETENZE) 

Obiettivi cognitivi 

- Potenziamento e consolidamento delle capacità di attenzione, di 

osservazione, di memorizzazione. 

- Potenziamento e consolidamento delle capacità di ordinare, classificare, 

selezionare. 
- Sviluppo della capacità di analisi, di riflessione e ragionamento. 

- Sviluppo delle capacità critiche e di apprezzamento estetico. 
Obiettivi culturali 

- Acquisire gli strumenti della comunicazione (competenza linguistica 

attiva e passiva –conoscenza dei linguaggi verbali e non verbali)- 

- Acquisire un metodo di studio (saper utilizzare gli strumenti – saper 

individuare i concetti chiave e i dati di un testo – saper cogliere i rapporti 

di causa ed effetto – inquadrare le informazioni nel loro contesto e nel 

loro sviluppo temporale – servirsi di linguaggi specifici – rielaborare le 

conoscenze)- 

- Acquisire il metodo della ricerca come corretto approccio alla soluzione 

di problemi. 
OBIETTIVI * 
DISCIPLINARI 
( INDISPENSABILI PER  

IL PASSAGGIO   ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA) 
 
*Gli obiettivi disciplinari 

per alunni BES si trovano 

in allegato al presente 

documento. 

 
Liceo delle Scienze Umane 
-    Acquisire i fondamenti della fonologia, della morfologia e  della sintassi 

latina di base. 

- Maturare la consapevolezza della continuità fra la lingua latina e quella 

italiana, mettendo a confronto le strutture fonologiche, morfo-sintattiche e 

semantiche delle due lingue. 

- Impostare una corretta tecnica di traduzione dei passi latini individuando i 

diversi tipi di testo. 
- Offrire un quadro organico degli aspetti della civiltà romana. 

 



 

 
      Liceo Linguistico 

- Conoscere le strutture di base della lingua latina. 
- Cogliere affinità e divergenze tra il latino e le altre lingue romanze e non 

romanze. 

- Impostare una corretta tecnica di traduzione di semplici brani d’autore 

debitamente annotati. 
- Offrire un quadro organico degli aspetti della civiltà romana. 

 
INDIVIDUAZIONE  

DEI CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 
 

Classi prime  

 
Liceo delle scienze umane 

 
Si seguiranno i percorsi proposti dai libri di testo in adozione nelle singole 

classi, ma in particolare saranno affrontati i seguenti argomenti: 
- elementi di fonetica;  
- le 5 declinazioni con le principali  particolarità; 
- gli aggettivi della prima e della seconda classe;  
- i pronomi personali e possessivi;  
- la flessione verbale; modo indicativo, forma attiva e passiva; modo 

imperativo; il verbo sum; 
- analisi logica, i principali complementi (predicativo del soggetto e 

dell’oggetto, oggetto, termine, specificazione, tempo, luogo, causa, fine, 

mezzo, modo, agente e causa efficiente, unione e compagnia); 
- alcune subordinate con il modo indicativo (temporale, causale); 
- studio del lessico; 
-  lettura e traduzione di brani adeguati allo sviluppo delle conoscenze 

linguistiche acquisite, secondo tematiche relative alla storia della civiltà. 

 
   Liceo Linguistico   
  
 -   elementi di fonetica  
-    le prime due declinazioni 
-    gli aggettivi della prima classe 
-     i pronomi personali e possessivi 
- la flessione verbale; modo indicativo, forma   attiva e passiva; modo 

imperativo; il verbo sum; 
- analisi logica, i principali complementi (predicativo del soggetto e 

dell’oggetto, oggetto, termine, specificazione, tempo, luogo, causa, fine, 

mezzo, modo, agente e causa efficiente, unione e compagnia, materia); 
- eventualmente alcune subordinate con il modo indicativo (temporale, 

causale); 
- studio del lessico  
 
Classi seconde  

     
   Liceo delle scienze umane 

 
Si seguiranno i percorsi proposti dai libri di testo in adozione nelle singole 

classi ma in particolare saranno affrontati i seguenti argomenti: 
- i gradi di comparazione; 
- completamento dello studio della coniugazione attiva e passiva; 
- il verbo sum e i suoi composti; 
- completamento studio dei complementi; 
- completamento studio della flessione pronominale; 



- le principali proposizioni con il modo indicativo e congiuntivo (finale, 

consecutiva, relativa, narrativa, infinitiva); 
- l’ablativo assoluto; 
- completamento dello studio del lessico; lettura e traduzione di brani 

adeguati allo sviluppo delle conoscenze linguistiche acquisite, secondo 

tematiche relative alla storia della civiltà. 
 

Liceo Linguistico 

 
 Si seguiranno i percorsi proposti dai libri di testo in adozione nelle singole 

classi, ma in particolare saranno affrontati i seguenti argomenti : 

-  III ,IV e V declinazione ; 
- Aggettivi della seconda classe 
- completamento studio pronomi ; 
- modo congiuntivo attivo e passivo;  infinito, participio, 
-     proposizioni  finali,  cum con congiuntivo 
- approfondimento studio del lessico; 
- lettura in traduzione di brani legati a tematiche della storia della civiltà 

romana 

  

 
METODI E 

STRUMENTI  

 

- Lezioni frontali partecipate. 
- Libri di testo e  lavagna. 
- Utilizzo di riviste specializzate. 
- Sussidi audiovisivi. 
- Articoli di giornale. 

- Mostre e musei. 
- Spettacoli e rappresentazioni teatrali 
- Partecipazione ad attività o incontri promossi da vari enti presenti sul 

territorio. 
MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 

 

Per l’orale: interrogazioni-colloquio; verifiche strutturate e semistrutturate. 
Per lo scritto: traduzione dal latino. 
Per la correzione delle versioni si propone l’adozione del modello di griglia 

allegato. 
Sono previste un minimo di due prove sotto forma di test strutturati o 

semistrutturati/ interrogazione-colloquio/ traduzione a 

Trimestre/Pentamestre 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CONCORDATI 
( FINALIZZATA AD UNA 

CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI DAL 

C. DEI D.  

Premesso che il Dipartimento dichiara di attenersi a quanto deliberato 

riguardo la Valutazione nel C. dei D. del 13 /05 /08,  si  
ritiene fondamentale sottolineare i seguenti momenti  legati alla verifica . 
 

▪ Valutazione diagnostica fatta prima dell’intervento didattico allo 

scopo di acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei pre-

requisiti generali e specifici posseduti dagli alunni, ritenuti necessari 

per intraprendere un nuovo processo di apprendimento 
▪ Valutazione formativa in itinere che accompagna costantemente il 

processo didattico, durante il suo svolgimento, allo scopo di 

conoscere il grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi e 

controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche per 

potervi apportare le eventuali modifiche compensative, onde adattarle 

alle loro esigenze individuali 
▪ Valutazione sommativa fatta al termine di un intervento didattico 

definito nel tempo o di un segmento significativo di esso per accertare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificare la loro 

reale validità e significatività, determinare l’efficacia dei metodi, dei 

contenuti, degli strumenti e degli itinerari adottati. 



 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: impegno e partecipazione – 

acquisizione di conoscenze – elaborazione di conoscenze – autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze – competenze (saper fare) 
abilità linguistiche ed espressive – uso di strumenti didattici. 
 
La valutazione avverrà altresì sulla scorta di griglie strutturate in base alle 

differenti tipologie di prova e attività di studio. 
 
La seguente scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e 

livelli tassonomici sulla base dell’impegno e partecipazione, abilità sviluppate 

e conoscenze acquisite. 
 

 
Voti decimali 

Giudizi Tassonomici 
PARAMETRI VALUTATIVI 

 
2 NULLO 
- elaborati consegnati in bianco 
- sistematica mancanza di rispetto delle scadenze  e partecipazione 

inesistente 
- totale mancanza di conoscenze 
- grave disorganizzazione del metodo di lavoro 
- assoluta mancanza di autonomia 
- discorso sconnesso e non finalizzato 
- incapacità di utilizzo degli strumenti didattici 

 
3 IMPREPARATO 
- mancanza di puntualità nel rispetto delle scadenze, impegno, 

partecipazione 
- gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- mancanza di organizzazione nel metodo di lavoro 
- rifiuto di collaborazione 
- strumenti comunicativi incerti e poveri 
- grave difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
 
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
- impegni e partecipazioni saltuari e inadeguati alle richieste 
- gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- notevoli difficoltà nell’organizzazione logica 
- mancanza di autonomia 
- errori nella comunicazione che oscurano il significato del discorso 
- difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
   
5 INSUFFICIENTE 
-  impegno e partecipazione modesti e discontinui 
- lacune e conoscenze frammentarie 
- difficoltà nell’organizzazione logica 
- rilevazione solo parziale dei diversi aspetto di un problema 
- linguaggio non sempre appropriato o inadeguato alla situazione 

comunicativa 
- incertezze nell’uso degli strumenti didattici 

 
6 SUFFICIENTE 
- impegno e partecipazione costanti 



- conoscenze essenziali, non approfondite 
- capacità di applicazione ed effettuazione di sintesi imprecise 
- capacità di analisi parziali con spunti di autonomia 
- linguaggio corretto ma non sempre adeguato alla situazione comunicativa  
- uso corretto degli strumenti didattici 

 
7 DISCRETO 
- impegno costante e partecipazione attiva 
- conoscenze puntuali ed adeguate all’esecuzione dei compiti assegnati 
- capacità di applicazione di quanto appreso e di effettuazione di sintesi 

essenziali 
- capacità di analisi ampie con contributi autonomi 
- linguaggio appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- autonomia nell’uso degli strumenti didattici 
8 BUONO 
- impegno e partecipazione costanti e costruttivi 
- conoscenze ampie ed articolate 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

corrette 
- capacità di analisi ampie ed autonome 
- linguaggio ricco, appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- sicura autonomia nell’uso degli strumenti didattici 

 
9 – 10 OTTIMO 
- impegno e partecipazione costruttivi con iniziative personali di supporto e 

stimolo alla classe 
- conoscenze complete ed approfondite a livello personale 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

efficaci 
- capacità di analisi esaustive, organiche ed autonome 
- linguaggio ricco, efficace ed adeguato alla situazione comunicativa 
- gestione autonoma e personale degli strumenti didattici. 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E 

APPROFONDIMENTO 

Fermo restando il ricorso alle attività di Recupero strutturato, nel corso 

dell’intero anno scolastico ogni insegnante avrà la facoltà di organizzare 

attività di recupero in itinere e/o pomeridiane per gli alunni in difficoltà. 
I corsi pomeridiani potranno eventualmente coinvolgere anche alunni di classi 

parallele. 
Tali interventi curricolari dovranno essere ben indicati nel registro personale 

del docente. 
 

Torino, 01 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATALE 

LICEO STATALE 

"DOMENICO BERTI” 
 

 

PROGRAMMAZIONE  DI   DIPARTIMENTO DI LATINO BIENNIO E TRIENNIO ( A011)  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO  A. S. 2020- 2021 

 

 

 
▪ CARATTERISTICHE 

GENERALI 

DELL’UTENZA                

(ACCERTATE 

ATTRAVERSO  PROVE/ 

OSSERVAZIONI INIZIALI 

CONCORDATE)               

CLASSI TRIENNIO 

 
Sulla base delle esperienze pregresse, l’utenza presenta un quadro 

generale composito e caratterizzato da carenze di tipo linguistico. 

L’approccio allo studio risulta spesso superficiale, mnemonico e poco 

autonomo.Le prove per le classi di nuova acquisizione saranno svolte 

dai singoli docenti ed esplicitate nella programmazione individuale. 
 

▪ OBIETTIVI 

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI  

(FINALIZZATI  ALLA   
CRESCITA UMANA E CIVILE 

DEGLI ALUNNI)                     
 

 

-Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo   (puntualità, 

assiduità, partecipazione attiva, rispetto per gli altri). 
- Acquisire una coscienza civile. 

▪ OBIETTIVI      

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI 
( ABILITA’ E 
COMPETENZE) 

      

 

-Valutare autonomamente il proprio livello di preparazione, 

individuando le principali lacune e difficoltà. 
-Giungere gradualmente ad applicare in modo autonomo delle 

strategie di recupero. 
- Raggiungere l’autonomia nello studio operando collegamenti tra le 

diverse discipline. 

 

▪ OBIETTIVI * 
DISCIPLINARI 
( INDISPENSABILI PER  IL 

PASSAGGIO   ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA) 
 

▪ *Gli obiettivi disciplinari per 

alunni BES si trovano in 

allegato al presente 

documento. 

-Classe terza : consolidare la propria conoscenza della morfologia; 

possedere un’adeguata conoscenza delle strutture sintattiche di base; 

rendere in italiano corretto il significato di testi in prosa di media 

complessità; tradurre con la guida dell’insegnante brani di autore in 

prosa e in poesia; individuare i caratteri salienti della letteratura 

latina. 
-Classe quarta: orientarsi con sicurezza nello studio della sintassi; 

collocare autori e testi nella trama generale della storia della 

letteratura. 
-Classe quinta: tradurre, con l’aiuto dell’insegnante, testi latini 

contestualizzati, con attenzione alle principali strutture sintattiche e 

figure retoriche; acquisire la consapevolezza della presenza di forme e 

generi letterari nelle letterature moderne e della loro trasformazione 

rispetto alla codificazione classica. 
Per quanto riguarda la storia della letteratura potranno essere fatte 

diverse scelte di autori in base alle esigenze del docente e agli 

interessi della classe. 
 

▪ INDIVIDUAZIONE  DEI 

CONTENUTI FONDANTI  

DELLA DISCIPLINA 

 

-Classe terza  
 Grammatica:  studio della morfologia e della sintassi in relazione ai 

brani d’antologia proposti.  
Letteratura: storia della produzione letteraria (dai cenni sulle origini   

all’età di Cesare); traduzione dal latino e/o lettura in lingua italiana di 

brani di autore (sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua 

italiana e/o la traduzione dal latino di Catullo, Cesare e Cicerone; 

 



ogni docente potrà, a sua discrezione, ampliare il numero di autori 

letti e/o tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari). 
 

 
-Classe quarta 
Grammatica: eventuale approfondimento di argomenti morfo-

sintattici in relazione ai brani d’antologia proposti.  
Letteratura: storia della produzione letteraria dell’età di Augusto;  

traduzione dal latino e/o lettura in lingua italiana di brani di autore 

(sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua italiana e/o la 

traduzione dal latino di Lucrezio, Virgilio, Orazio e Livio; ogni 

docente potrà, a sua discrezione,  ampliare il numero di autori letti e/o 

tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari). 
 
-Classe quinta :  
Grammatica: eventuale approfondimento di argomenti morfo-

sintattici in relazione ai brani d’antologia proposti. 
Letteratura: storia della produzione letteraria dall’età Giulio-claudia 

alla latinità cristiana; traduzione e/o lettura in lingua italiana di brani 

di autore (sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua italiana e/o 

la traduzione dal latino di Seneca; Quintiliano; Tacito e Agostino; 

ogni docente potrà, a sua discrezione ampliare il numero di autori letti 

e/o tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari) 
▪ METODI E STRUMENTI 

CHE SI RITIENE DI 

DOVER UTILIZZARE 
 

-Lezioni frontali. 
-Esercitazioni individuali e di gruppo. 
-Visite didattiche. 
-Video e altri sussidi multimediali. 
-Eventuali interventi di esperti esterni. 

▪ MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 
 

Le verifiche orali prevedono dei colloqui in cui lo studente dimostri 

padronanza della materia, capacità di orientarsi in essa, conoscenza di 

dati precisi,esposizione argomentata,coerente e consistente su parti 

del programma svolto, capacità di commentare un testo riconoscendo 

il genere letterario e le strutture sintattiche,morfologiche, lessicali e 

semantiche. 
Le verifiche scritte potranno essere scelte dall'insegnante fra le 

seguenti tipologie: traduzione dal latino;  traduzione di brani di 

autore, eventualmente già affrontati in classe; test di comprensione e 

conoscenza di strutture sintattiche e morfologiche;commento di un 

testo secondo precise istruzioni. Solo nella classe quinta si 

privilegeranno verifiche di letteratura e analisi del testo. 
Sono previste un minimo di due prove sotto forma di test 

strutturati o semistrutturati/ interrogazione-colloquio/ traduzione 

a Trimestre/Pentamestre 
Il Dipartimento si impegna a proporre una rosa di passi d’autore 

oggetto di verifica per i candidati esterni delle classi III e IV. 

 
 



 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CONCORDATI 
( FINALIZZATA AD UNA 

CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI DAL 

C. DEI D.  

Premesso che il Dipartimento dichiara di attenersi a quanto deliberato 

riguardo la Valutazione nel C. dei D. del 13 /05 /08,  si  
ritiene fondamentale sottolineare i seguenti momenti  legati alla verifica . 

 
▪ Valutazione diagnostica fatta prima dell’intervento didattico allo 

scopo di acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei pre-

requisiti generali e specifici posseduti dagli alunni, ritenuti 

necessari per intraprendere un nuovo processo di apprendimento 
▪ Valutazione formativa in itinere che accompagna costantemente il 

processo didattico, durante il suo svolgimento, allo scopo di 

conoscere il grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi 

e controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche per 

potervi apportare le eventuali modifiche compensative, onde 

adattarle alle loro esigenze individuali 
▪ Valutazione sommativa fatta al termine di un intervento didattico 

definito nel tempo o di un segmento significativo di esso per 

accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

verificare la loro reale validità e significatività, determinare 

l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari 

adottati. 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: impegno e partecipazione 

– acquisizione di conoscenze – elaborazione di conoscenze – autonomia 

nella rielaborazione delle conoscenze – competenze (saper fare) 
abilità linguistiche ed espressive – uso di strumenti didattici. 
 
La valutazione avverrà altresì sulla scorta di griglie mirate alle differenti 

tipologie e attività di studio. 

 
La seguente scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali 

e livelli tassonomici sulla base dell’impegno e partecipazione, abilità 

sviluppate e conoscenze acquisite. 
 

 

 
Voti decimali 

Giudizi Tassonomici 
PARAMETRI VALUTATIVI 

 
2 NULLO 
- elaborati consegnati in bianco 
- sistematica mancanza di rispetto delle scadenze  e partecipazione 

inesistente 
- totale mancanza di conoscenze 
- grave disorganizzazione del metodo di lavoro 
- assoluta mancanza di autonomia 
- discorso sconnesso e non finalizzato 
- incapacità di utilizzo degli strumenti didattici 

 
3 IMPREPARATO 
- mancanza di puntualità nel rispetto delle scadenze, impegno, 

partecipazione 
- gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- mancanza di organizzazione nel metodo di lavoro 
- rifiuto di collaborazione 
- strumenti comunicativi incerti e poveri 



- grave difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
 
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
- impegni e partecipazioni saltuari e inadeguati alle richieste 
- gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- notevoli difficoltà nell’organizzazione logica 
- mancanza di autonomia 
- errori nella comunicazione che oscurano il significato del discorso 
- difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
   
5 INSUFFICIENTE 
-  impegno e partecipazione modesti e discontinui 
- lacune e conoscenze frammentarie 
- difficoltà nell’organizzazione logica 
- rilevazione solo parziale dei diversi aspetto di un problema 
- linguaggio non sempre appropriato o inadeguato alla situazione 

comunicativa 
- incertezze nell’uso degli strumenti didattici 
 
6 SUFFICIENTE 
- impegno e partecipazione costanti 
- conoscenze essenziali, non approfondite 
- capacità di applicazione ed effettuazione di sintesi imprecise 
- capacità di analisi parziali con spunti di autonomia 
- linguaggio corretto ma non sempre adeguato alla situazione 

comunicativa  
- uso corretto degli strumenti didattici 

 
7 DISCRETO 
- impegno costante e partecipazione attiva 
- conoscenze puntuali ed adeguate all’esecuzione dei compiti assegnati 
- capacità di applicazione di quanto appreso e di effettuazione di sintesi 

essenziali 
- capacità di analisi ampie con contributi autonomi 
- linguaggio appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- autonomia nell’uso degli strumenti didattici 
8 BUONO 
- impegno e partecipazione costanti e costruttivi 
- conoscenze ampie ed articolate 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

corrette 
- capacità di analisi ampie ed autonome 
- linguaggio ricco, appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- sicura autonomia nell’uso degli strumenti didattici 

 
9 – 10 OTTIMO 
- impegno e partecipazione costruttivi con iniziative personali di supporto 

e stimolo alla classe 
- conoscenze complete ed approfondite a livello personale 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

efficaci 
- capacità di analisi esaustive, organiche ed autonome 
- linguaggio ricco, efficace ed adeguato alla situazione comunicativa 
- gestione autonoma e personale degli strumenti didattici. 

 

 



 

 

 

▪ ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 
Nel corso dell’intero anno scolastico ogni insegnante avrà la facoltà di 

organizzare attività di recupero in itinere e/o pomeridiane per gli alunni in 

difficoltà. 
I corsi pomeridiani potranno eventualmente coinvolgere anche alunni di 

classi parallele. 

 
Tali interventi curricolari dovranno essere ben indicati nel registro personale 

del docente. 

 
 

 

 

Torino, 01 settembre 2020 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



OBIETTIVI MINIMI PER DSA 

MATERIA: LATINO 

 

Primo biennio 

Indirizzo: Scienze umane e Linguistico 

Riconoscere gli elementi grammaticali minimi (soggetto, predicato e  complementi diretti ed 

indiretti) e le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo latino in rapporto alle 

conoscenze acquisite. 

Applicare, con la guida del docente, le conoscenze indispensabili per effettuare la traduzione di un 

testo latino  

Analizzare la struttura di un periodo semplice. 

Consultare in modo abbastanza consapevole il dizionario. 

Tradurre un testo latino essenziale, cogliendone globalmente il significato. 

 

Secondo biennio 

Indirizzo: Scienze umane 

 

Aspetti linguistici 

Riconoscere le principali strutture grammaticali presenti nel testo latino in rapporto alle conoscenze 

acquisite. 

Applicare, con la guida del docente, le conoscenze indispensabili per effettuare la traduzione di un 

testo latino 

Analizzare la struttura di un periodo articolato nelle sue linee essenziali. 

Consultare in modo abbastanza consapevole il dizionario. 

Tradurre un testo latino essenziale, cogliendone globalmente il significato. 

 

Studio della letteratura 

- Conoscere e comprendere in modo abbastanza preciso l'argomento. 

- Contestualizzare, con la guida dell'insegnante, autori e generi. 

- Esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale. 

- Applicare le conoscenze generali a specifici contesti, benché solo attraverso puntuali quesiti 

dell'insegnante. 

 

Lettura dei classici 

- Orientarsi, con la guida del docente, nella traduzione del testo. 

- Comprendere nelle linee generali il messaggio del testo esaminato. 

- Contestualizzare il passo in esame e l'opera da cui è tratto, benché solo attraverso puntuali 

quesiti dell'insegnante. 

 

Quinto anno 

Indirizzo: Scienze umane 

 

Aspetti linguistici 

Riconoscere le principali strutture grammaticali presenti nel testo latino in rapporto alle conoscenze 

acquisite. 

Applicare, con la guida del docente, le conoscenze indispensabili per effettuare la traduzione di un 

testo latino. 

Analizzare la struttura di un periodo articolato nelle sue linee essenziali. 

Consultare in modo abbastanza consapevole il dizionario. 

Tradurre un testo latino essenziale, cogliendone globalmente il significato. 

 

 



Studio della letteratura 

- Conoscere e comprendere in modo abbastanza preciso l'argomento. 

- Contestualizzare nelle linee generali autori e generi. 

- Esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale. 

- Applicare le conoscenze generali a specifici contesti, benché solo attraverso puntuali quesiti del 

docente. 

 

Lettura dei classici 

- Orientarsi nella traduzione del testo in modo essenziale, ma autonomo 

- Comprendere nelle linee generali il messaggio del testo esaminato. 

- Contestualizzare in maniera autonoma il passo in esame e l'opera da cui è tratto. 



LICEO STATALE “DOMENICO BERTI” - TORINO 

LATINO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Completezza della traduzione 

                  (0-1) 
• Incompleta 

 

• Quasi completa 

 

• Completa  

0 

 

0,5 

 

1 

 

 

Comprensione globale del testo 

(0-3) 

 

• Errata 

 

• Inadeguata 

 

• Quasi adeguata 

 

• Adeguata 

 

• Discreta 

 

• Puntuale  

 

0 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

Competenza morfo-sintattica  

(0 -3) 
• Molto confusa 

 

• Poco sicura 

 

• Quasi adeguata 

 

• Adeguata 

 

• Discreta 

 

• Precisa 

 

0 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

3 

 

4 

Resa linguistica (0 – 2) • Errata 

 

• Inadeguata 

 

• Quasi adeguata 

 

• Adeguata 

 

• Puntuale  

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

 

 
 



 


