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LIVELLO DI PARTENZA:   Sufficiente in termini di conoscenze, abilità, competenze e in 
relazione agli obiettivi formativi. La maggioranza degli alunni, seppure a livelli diversi, è dotata di   
buone capacità logico-espressive ed è capace di cogliere le relazioni e i passaggi logici 
fondamentali. Alcuni  si mostrano ancora legati allo studio del singolo paragrafo, evidenziando una 
certa difficoltà nel collegare e nel ricordare i  fatti storici sul lungo periodo e nell’individuare le 
fondamentali linee di riferimento delle tematiche ambientali, economiche, sociali e politiche del 
mondo contemporaneo.  
 
FINALITA’ 
- Comprensione del formarsi della civiltà europea e consolidamento del senso di appartenenza alla stessa 
- Conservazione della memoria come strumento di lettura e comprensione del presente 
- Coscienza del proprio ruolo di cittadino e comprensione dei meccanismi istituzionali 
- Comprensione della contemporaneità attraverso le forme dell’organizzazione territoriale, 

economica, sociale e culturale 
- Sviluppare l’identità personale e collettiva, la solidarietà e la conoscenza degli altri gruppi 

etnici, la comunicazione internazionale e la consapevolezza della particolarità della propria 
condizione ambientale 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
a. Conoscenze 
- La Roma di Augusto 
- Da Tiberio a Marco Aurelio 
- Il Cristianesimo 
- La monarchia militare: dai Severi a Diocleziano 
- L’impero cristiano del IV secolo 
- Le invasioni e la fine di Roma 
- L’alba del Medioevo 
- La chiesa di Roma e il Monachesimo 
- L’Italia longobarda 
- Maometto e l’Islam 
- L’Impero arabo e la sua civiltà 
- L’ascesa dei Franchi e la fine dei Longobardi 
- Carlo Magno imperatore 
- L’Europa dopo Carlo Magno 
- La società del Feudalesimo 
- Studio di alcuni aspetti della geografia antropica, in riferimento ai problemi attuali e agli argomenti di 

storia 

- Costituzione italiana: principi fondamentali 
- Diritti e doveri dei cittadini 
- Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
 



b. Competenze specifiche e trasversali 
- Collocazione temporale e spaziale dei fatti storici e geografici studiati 
- Possesso della terminologia specifica del discorso geostorico, mediante la decodifica e l’utilizzo 

dei sottocodici della disciplina 
- Selezione e valutazione di fonti mediante la comprensione del messaggio 
- Ricostruzione delle unità di informazione e delle unità di giudizio contenute negli avvenimenti 

geostorici 
- Riconoscimento delle cause, dei rapporti che legano eventi e processi al contesto in cui si sono 

prodotti ed analisi delle conseguenze 
- Reperimento di fonti e documenti coerenti con l’oggetto di studio 
- Utilizzo consapevole degli strumenti cartografici e statistici 
- Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita politica, sociale e civile 
 
c. Abilità 
- Capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nel presente 
- Ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di realtà diverse 
- Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 
- Capacità di valutare criticamente le testimonianze 
- Comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale 

connesse con le strutture economiche e sociali 
- Raggiungere la consapevolezza della varietà delle condizioni locali e della loro interdipendenza 
- Comprendere il ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente 
- Comprendere la realtà attraverso la conoscenza del sistema politico, economico e sociale 

italiano come base per il confronto e la conoscenza di realtà diverse 
- Rispettare le regole della legalità e della convivenza civile 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezioni frontali 
- Lezioni interattive 
- Lavori di gruppo 
- Approfondimenti individuali 
- Lettura, analisi ed interpretazione di documenti, carte e grafici 
 
VERIFICA 
- Interrogazioni 
- Colloqui 
- Prove strutturate e semistrutturate 
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE : (Iniziale, in itinere, sommativa) 
 
Nella tabella di seguito riportata sono esposti gli indicatori di cui si terrà conto per una valutazione 
comprensiva di tutti i valori della scala numerica decimale 
 
interesse e 
impegno 

metodo di 
studio 

conoscenze comprensione applicazione componente 
comunicativa 

competenze 
attivate 
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LIVELLO DI PARTENZA:  La classe è costituita da ventuno alunni educati e dal comportamento 
responsabile e partecipativo. La maggior parte di essi, seppure a livelli diversi, è dotata di sufficienti 
basi e mostra interesse e impegno nello studio del latino.  
Per alcuni allievi sono da consolidarsi le competenze applicative. 
 
Obiettivi generali 
� Avvicinare gli studenti al mondo latino 
� Suscitare interesse e curiosità per la materia 
� Creare le premesse per uno studio attento e motivato 
� Sottolineare la permanenza del patrimonio culturale della classicità nella civiltà contemporanea 
� Fornire agli alunni gli strumenti per accostarsi al testo 
 
Obiettivi disciplinari specifici 
a. contenuti 
- Il sistema verbale: potenziamento e completamento ( verbi deponenti,  verbi semideponenti,  

verbi in –io della terza coniugazione, verbi composti di sum,  coniugazione perifrastica attiva,  
coniugazione perifrastica passiva, coniugazione irregolare,  verbi atematici,  verbi difettivi, 
verbi assolutamente impersonali e la loro costruzione, verbi relativamente impersonali) 

- Pronomi: completamento e potenziamento 
- Sintassi dei Casi: introduzione al nominativo 
- Approfondimento e studio dei costrutti più frequenti, finalizzati alla lettura e traduzione dei testi 
- Lettura e traduzione di brani adeguati allo sviluppo delle conoscenze linguistiche acquisite 
 
b. Competenze  
���� Lettura, comprensione e decodifica del testo latino, individuando gli elementi sintattici, 

morfologici e semantici 
���� Adeguata interpretazione del testo 
���� Formulazione del testo secondo le regole di produzione dell’italiano 
���� Individuazione nei testi degli elementi della civiltà e cultura latina 
���� Riconoscere gli aspetti estetici dei testi 
���� Individuazione degli elementi testuali per procedere alla contestualizzazione 
���� Uso del vocabolario, operando una scelta non meccanica delle voci e dei significati 
 
c.  Abilità 
�  Capacità di comprendere lo sviluppo storico, individuando il rapporto di continuità e alterità con 

il passato 
� Identificare e confrontare con l’italiano alcuni elementi fondamentali (soprattutto semantici) 

delle lingue classiche  
� Individuare i riferimenti e gli aspetti utili per una collocazione storico-culturale 
� Integrare quanto appreso nei testi classici con le conoscenze acquisite in altre discipline 
 
 



 
Metodologe didattiche                
� Lezioni frontali 
� Discussioni guidate 
� Traduzioni all’impronta 
� Lavori per gruppi omogenei e differenziati 
� Lavoro di ricerca 
 
 Verifica 
a. Verifica scritta 
- Prove di traduzione 
- Prove di monitoraggio su aspetti grammaticali 
- Analisi dei testi studiati 
- Prove strutturate e semistrutturate 
 
b. Verifica orale 
� Interrogazioni 
� Traduzioni all’impronta 
� Discussioni guidate 
 
5. Indicatori per la valutazione: (iniziale, in itinere, sommativa) 
 
Nella tabella di seguito riportata sono esposti gli indicatori di cui si terrà conto per una valutazione 
comprensiva di tutti i valori della scala numerica decimale 
 
Verifica orale 
interesse e 
impegno 

metodo di 
studio 

conoscenze comprensione applicazione componente 
comunicativa 

competenze 
attivate 

 
 
La valutazione delle prove di traduzione rappresenta un capitolo a parte, data la complessità e la 
particolarità del tipo di prova, che mette in atto abilità qualitativamente diverse e a diversi livelli. Si 
propone una griglia, comprensiva di tutti i valori della scala numerica decimale, con indicatori atti 
ad individuare la tipologia degli errori e, in un certo modo, a misurarli, pur nella consapevolezza 
della sostanziale soggettività di qualsiasi proposta. 
 
Interpretazione 
del brano e 
coerenza 
testuale 

Punteggio Conoscenze 
morfo-sintattiche 

Punteggio Correttezza e 
proprietà linguistica 
Efficacia espositiva 

Punteggio 

Inesistenti 0 Molto lacunose 0,50 Scadente 0,50 
Frammentarie e 
parziali 

1 Frammentarie e 
parziali 

1 Modesta 1 

Approssimative, 
superficiali 

1,50 Superficiali ed 
approssimative 

1,50 Inappropriata e 
scarna 

1,50 

Sufficienti 2 Elementi 
fondamentali 

2 Forma corretta ed 
appropriata, ma 
semplice 

2 

Completa ed 
applicazione 
complessa delle 

3 Conoscenze 
complete 

3 Appropriata e fluida 3 



conoscenze 
Completa e 
approfondita a 
tutti i livelli 

3,25 Complete ed 
approfondite 

3,25 Appropriata, fluida 
e ben articolata 

3,50 
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