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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: LEOMBRUNO 

 

 

Libro/i di testo: Grammatica: Nuovo cotidie discere. Eserciziario: Nuovo cotidie discere vol.1°. 

Giuseppe De Micheli. Hoepli. 

 

Composizione della classe:  

n. totale allievi: 18, n. maschi: 10, 

n. femmine: 8 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 1 

 

Modalità relazionali: la classe ha rapidamente instaurato un clima di collaborazione, disponibilità 

e dialogo sia all’interno del gruppo che col docente; il comportamento degli alunni risulta 

disciplinato e corretto.   

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: gli alunni mostrano interesse verso la materia, 

partecipando attivamente  al dialogo educativo; buono l’impegno nello studio e la partecipazione 

alle attività didattiche. 

Metodo di studio: buono. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali. 

 

 

 



 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole 

Comprendere e tradurre testi in lingua originale 

Scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso complessivo; 

Istituire confronti di natura lessicale tra il greco antico, il latino, l’italiano e altre lingue studiate 

Riconoscere nei testi letti le espressioni della civiltà e della cultura latina 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

 

Leggere i testi con 

sufficiente 

scorrevolezza e 

corretta accentazione 

delle parole. 

Comprendere e 

tradurre testi in lingua 

originale. 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme 

verbali indicate; 

comprendere e 

tradurre i testi 

proposti cogliendo il 

senso e la funzione 

delle forme verbali 

proposte; essere in 

grado di cogliere la 

specificità delle forme 

latine studiate e porle 

a confronto con la 

lingua italiana; 

Saper 

decodificare i 

testi in lingua. 

 

Saper spiegare e 

applicare le 

regole 

dell’accentazione 

latina. 

 

Saper esporre in 

modo chiaro e 

corretto le regole 

studiate. 

 

 

L’alfabeto latino, il 

valore fonetico dei 

segni alfabetici, la 

pronuncia classica e 

scolastica, le sillabe, 

l’accento, le famiglie 

semantiche.  

La I e la II 

declinazione, gli 

aggettivi della I classe.  

Il verbo: il paradigma 

(significato e 

funzione), la 

coniugazione del verbo 

(indicativo presente, 

impf., futuro semplice, 

imperativo presente e 

infinito presente delle 

quattro coniugazioni 

attive); il verbo sum 

(indicativo presente, 

 

Ottobre -

Novembre 

    Scritte e 

       orali 



 

 

produrre frasi 

elementari in lingua 

latina in cui sia fatto 

un uso appropriato 

delle forme latine 

studiate.  

 

impf., futuro, 

imperativo presente e 

infinito presente). 

Il predicato nominale e 

il predicato verbale. 

Le congiunzioni 

coordinanti. 

Le preposizioni. 

I complementi: 

appositivo, di 

denominazione, mezzo, 

modo, causa, 

compagnia e unione, 

partitivo. 

UDA 2 – TITOLO: 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti i costrutti 

morfosintattici 

indicati.  

Comprendere e 

tradurre i testi 

proposti cogliendo il 

senso e la funzione 

delle strutture 

proposte. 

Essere in grado di 

cogliere la specificità 

delle forme latine 

studiate e porle a 

confronto con la 

lingua italiana. 

Saper svolgere 

esercizi di 

flessione 

nominale e 

verbale; 

Saper svolgere 

esercizi di 

concordanza; 

Saper individuare 

nei testi le 

strutture 

morfologiche e 

lessicali studiate; 

Saper svolgere 

esercizi di 

completamento 

in relazione agli 

La III declinazione; gli 

aggettivi di II classe; 

i pronomi personali, i 

pronomi dimostrativi; 

 

Il verbo: il sistema del 

perfetto (coniugazione 

attiva); il modo 

congiuntivo.  

 

I complementi di: 

luogo, tempo 

determinato e 

continuato, qualità, 

abbondanza e 

privazione, argomento, 

materia. 

 

La proposizione finale 

e le completive 

volitive. 

Novembre - 

Dicembre 

Scritte e 

orali 



 

 

elementi studiati; 

Saper riconoscere 

all’interno di un 

testo gli elementi 

sintattici studiati; 

Saper individuare e 

descrivere la 

struttura di un 

periodo complesso; 

 

 

 

UDA 3 – TITOLO: 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti i costrutti 

morfosintattici 

indicate; comprendere 

e tradurre i testi 

proposti cogliendo il 

senso e la funzione 

delle strutture 

proposte; essere in 

grado di cogliere la 

specificità delle forme 

latine studiate e porle 

a confronto con la 

lingua italiana; 

produrre frasi 

elementari in lingua 

latina in cui sia fatto 

un uso appropriato 

delle forme e delle 

strutture studiate 

 

Saper rilevare 

analogie e 

differenze tra la 

lingua di partenza 

e quella di arrivo 

per quanto 

riguarda le 

strutture 

morfosintattiche 

studiate; 

Saper formulare 

ipotesi di 

traduzione 

plausibili; 

Saper verificare 

la validità delle 

ipotesi formulate 

in base ai criteri 

grammaticali e 

alla coerenza 

semantica; 

Saper esporre in 

modo chiaro e 

corretto le regole 

studiate 

La IV e la V 

declinazione.  

I pronomi indefiniti e 

interrogativi. 

 

L’infinito perfetto e 

futuro; i composti di 

sum; i verbi in –io; 

 

I complementi d’ 

agente e di causa 

efficiente, vantaggio e 

svantaggio, favore, 

dativo etico, colpa o 

pena, età. 

 

Le interiezioni. 

 

La proposizione 

infinitiva, soggettiva e 

oggettiva. 

 

 

 

    

    Gennaio 

Scritte e        

orali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 4 – TITOLO: 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti i costrutti 

morfosintattici 

indicate; comprendere 

e tradurre i testi 

proposti cogliendo il 

senso e la funzione 

delle strutture 

proposte; essere in 

grado di cogliere la 

specificità delle forme 

latine studiate e porle 

a confronto con la 

lingua italiana; 

produrre frasi 

elementari in lingua 

latina in cui sia fatto 

un uso appropriato 

delle forme e delle 

strutture studiate 

 

Saper consultare 

il vocabolario 

(individuazione 

corretta del 

lemma e della 

reggenza); 

Saper distinguere 

i vari lessici 

specifici 

I gradi di comparazione 

dell’aggettivo e 

dell’avverbio. 

 

La coniugazione 

passiva (indic. e cong.).  

Il participio presente, 

perfetto e futuro. 

I valori del participio. 

La perifrastica attiva. 

La proposizione 

temporale. 

Febbraio - 

Marzo 

Scritte e 

orali 

 

UDA 5 – TITOLO: 

 



 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti i costrutti 

morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i 

testi proposti cogliendo il 

senso e la funzione delle 

strutture proposte; essere 

in grado di cogliere la 

specificità delle forme 

latine studiate e porle a 

confronto con la lingua 

italiana; produrre frasi 

elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un 

uso appropriato delle 

forme e delle strutture 

studiate. 

Saper individuare 

permanenze e 

alterità tra la 

civiltà antica e 

quella 

contemporanea; 

Saper collegare 

informazioni 

derivate da 

ambiti 

disciplinari 

diversi 

I complementi di  

paragone,limitazione, 

abbondanza e  

privazione. 

 I verbi deponenti e 

semideponenti. 

 

 

 

La proposizione 

causale. 

La proposizione 

relativa. 

Il cum e congiuntivo. 

La proposizione 

interrogativa diretta. 

Aprile - 

Maggio 

Scritte e orali 

 

 

U.D.A  6 

Denominazione  

“Napul è” 

 

 

Prodotti  
Presentazioni multimediali 
Esposizione scritta delle attività di ricerca 
Relazione finale sull’attività svolta 
Racconti 
 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 
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interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;  

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;  

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  

 

 Competenza digitale 

  tilizzare con dimestichezza le pi  comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attivita   di 

studio  

 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale 
e sociale in cui vengono applicate  

 

 Competenza in scienza e tecnologia 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni  

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunita   umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;  

  tilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di 
attualita  e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse.  

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico  

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico  

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato  

 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni  

 Assumere e portare a termine compiti e iniziative  

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti  

 Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving  

 

 

 Imparare ad imparare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti  

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalita  di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro  
 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, 
del Paese, delle civilta.   

 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle 
societa.   

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  

 

 

Abilità Conoscenze 

 Comunicazione nella madrelingua 
Ascolto e parlato 
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 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un positivo contributo personale. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure 
selezionando le informazioni significative in base allo scopo usando 
un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
 
Lettura 

 Ricavare informazioni esplicite implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico per realizzare scopi pratici. 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle ritenute più significative e affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale (lista di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 

 Leggere testi letterari e non letterari di vario tipo e forma 
individuandone tutte le caratteristiche. Formulare ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
 
Scrittura  

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad 
esempio mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse 
personale. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato tra le 
parole e i meccanismi di formazione delle parole per comprendere 
parole non note all’interno di un testo. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo 
di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

 Caratteristiche del testo narrativo, espositivo, descrittivo 

 Caratteristiche dei generi letterari 

 Elementi strutturali di un testo coerente e coeso 

 Connettivi logici 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione.  

 Lessico per la gestione della comunicazione in contesti 
formali e non formali 

 Lessico specialistico 
 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Acquisire un bagaglio lessicale specifico 

 Usare informazioni per descrivere luoghi 

 Descrivere aspetti e luoghi di interesse 

 Chiedere e dare informazioni 

 Esprimere preferenze 
 

 Lessico specifico 

 Costruzione verbi di preferenza 

 Letture sulla città 

 Competenza digitale 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.  

  tilizzare materiali digitali per l’apprendimento  tilizzare il PC, 

 Procedure per la costruzione di testi, ipertesti e 
presentazioni. 

 Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
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periferiche e programmi applicativi  

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago  

 

comunicazione mobile, email, chat, social network, 
protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.)  

 

 Competenza in scienza e tecnologia 

 Saper leggere e interpretare diversi tipi di carte e mappe 

 Trarre informazioni da mappe e grafici 

 Conoscere le caratteristiche geologiche del proprio territorio e i 
rischi ad esse connessi 

 

 

 Il sottosuolo e la città di Napoli 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Assumere e completare iniziative nella vita personale e scolastica, 
valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili 
conseguenze. 

 Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 

 Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle 
scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni altrui. 

 Scomporre una procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 

 Descrivere le fasi dell’esperimento, di un compito, di una procedura 
da svolgere svolti. 

 Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando 
alcune priorità. 

 Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a 
contesti noti, descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, 
individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e indicando 
quelle mancanti. 

 Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; 
organizzare eventi legati alla vita scolastica (feste, mostre, uscite e 
visite) in gruppo e anche senza l’aiuto degli insegnanti. 

 

 

 Fasi del problem solving 

 Strategie di argomentazione e di comunicazione assertiva 

 Strumenti di progettazione 

 Imparare ad imparare 

 Saper collegare informazioni derivate da ambiti disciplinari diversi  

 Ricavare da fonti diverse (scritte, internet…), informazioni utili per i 
propri scopi (per la preparazione di una esposizione opere scopo di 
studio). 

 Utilizzare indizi, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze 
e reperti. 

 Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle 
in base all’utilità a seconda del proprio scopo. 

 Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare 
e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, 
sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, semplici mappe. 

 Utilizzare strategie di memorizzazione. 

 Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

 Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici 
collegamenti e quadri di sintesi. 

 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le 
informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di problemi di 
esperienza relativi allo studio. 

 Descrivere le proprie modalità di apprendimento. 

 Mantenere la concentrazione sul compito nei tempi necessari. 

 Organizzare le informazioni per riferirle e eventualmente per la 
redazione di relazioni, presentazioni, utilizzando anche strumenti 
tecnologici. 

 

 

 Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti. 
 

 Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali. 
 

 Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse. 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Identità storica 

 Individuare permanenze e alterità tra la civiltà antica e quella 
contemporanea 

 I miti della fondazione di Napoli 

 Quadro storico della fondazione della città 

 Linee essenziali della storia di Napoli 

 Aspetti di cultura musicale napoletana 
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Espressione artistica e musicale 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali.  

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali.  

 

Utenti destinatari  

Alunni della IV G 

 

Prerequisiti  

Abilità di base di lettura, di esposizione scritta e orale. 

Abilità di base di comprensione e produzione (scritta e orale) nella lingua straniera (inglese). 

Capacità di produrre file di testo 

 

Fase di applicazione  

Dicembre-aprile 

 

Tempi   

60 ore complessive 

 

30 ore in classe 

12 ore uscite sul territorio 

8 ore compito-situazione 

 

Esperienze attivate  

Lezioni in classe e in laboratorio 

Attività di ricerca 

Realizzazione di presentazioni multimediali 

Uscite sul territorio 

 

Metodologia  

Lezioni partecipate 

Apprendimento cooperativo 

Lezioni laboratoriali 

 

Risorse umane 

 interne 

 

Docenti del CdC 
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 esterne  

 

Strumenti  

PC con collegamento ad internet 

Programmi di scrittura e di produzione di presentazioni multimediali 

Libri di testo delle singole discipline 

Fotocopie fornite dagli insegnanti 

Strumenti tradizionali per scrivere 

 

Valutazione  

La valutazione delle abilità sarà a cura del singolo docente e sarà effettuata per singola disciplina. 

La valutazione della competenza si svolgerà alla fine dell’ DA attraverso lo svolgimento del compito-

situazione.  

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

3 prove scritte a quadrimestre 

2 prove orali a quadrimestre 

 

 

 

LATINO e GRECO  Griglia di Misurazione – Traduzione 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

A COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Voto in decimi Voto in quindicesimi 

 

Traduzione non svolta 

(il punteggio non si somma a nessun altro punteggio attribuito 

dagli altri indicatori ; compito non svolto: VOTO = 1) 

1*  

Traduzione svolta solo in minima parte 

 
0,50 1 

- Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente 

lacunosa 

oppure 

-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del 

senso del passo del tutto errata.  

 

1 

2 

- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, ma  

traduzione incompleta o con varie lacune. 

oppure 

-Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con 

fraintendimenti di senso in vari punti del passo.  

 

 

2 

3 

-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e comprensione 

sufficientemente adeguata del passo (cioè con poche e lievi  

imprecisioni di senso). 

oppure 

- Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non 

totalmente completa. 

 

2,5 

4 

- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo 3 5 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 0,5 1 

Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 1 2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2 3 

Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o 

imperfezioni) 
2,5 4 

Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 3 5 

C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO   

La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o nelle 

scelte lessicali e/o nell’organizzazione sintattica 
1 1 

La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o 

nell’organizzazione sintattica e/o alcune  scelte lessicali 

inappropriate  

1,5 2 

La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente corretta,  

ma  un  lessico elementare e non sempre pienamente appropriato 

ed efficace. 

2 3 

La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace  3 4 

La resa in italiano,  pienamente  corretta, appropriata ed efficace, 

denota anche capacità di interpretare in modo personale il testo e 

di renderne compiutamente il  senso e le sfumature di significato. 

 

4 

 

5 

VOTO FINALE   

 

 



 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

-Letture di approfondimento. 

-Ricerche 
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