
Anno scolastico 2019 – 2020  

Classe I A 

Docente:Paolo Tarigo 
 
 

Contratto formativo / Piano di lavoro 
 

Disciplina: Latino 
 
 

Obiettivi: 

riconoscere le strutture  grammaticali e morfosintattiche studiate 

acquisire la terminologia di base, rifacentesi alle regole e ai testi tradotti e studiati 

tradurre in forma italiana corretta frasi e versioni proposte 

applicare le regole della lingua latina in semplici traduzioni dall'italiano al latino 
 

Contenuti: 

le regole fonetiche, le sillabe e i dittonghi; le 5 declinazioni e le relative particolarità; i principali 

complementi; tempi dell'indicativo, infinito presente, perfetto e futuro; aggettivi della prima e seconda 

classe 
 

Competenze: 

Conoscere / riconoscere le strutture morfosintattiche studiate 

tradurre testi / frasi, cogliendone il senso generale e rispettando le differenti strutture linguistiche 

acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi proposti 

Conoscere / riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso il contatto con testi latini 

d'autore con traduzione a fronte 
 
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi  voto/quindicesimi  voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10    14 – 15     32 – 35      B discreto/buono  7 – 8    12 – 13      27 – 31    C sufficiente  6     

10 – 11     22 – 26     D insufficiente 4 – 5      7 – 9       14 – 21      E gravemente insufficiente  1 – 3   1 

– 6      1 – 13 
 
 
Modalità di Verifica: tre verifiche scritte a quadrimestre consistenti in un brano di versione da 

tradurre dal latino all'italiano; tre verifiche orali vertenti sull'accertamento delle conoscenze 

grammaticali e sintattiche 
 
 

Strumenti: lezione frontale, esercizi di traduzione guidata dal docente, lavori di traduzione svolti a 

piccoli gruppi 
 
 

Finale Ligure, 05/11/2019  
 

Il docente 

Paolo Tarigo 



Anno scolastico 2019 – 2020  

Classe II A 

Docente:Paolo Tarigo 
 

Contratto formativo / Piano di lavoro 
 

Disciplina: Latino 
 
 

Obiettivi: 

riconoscere le strutture  grammaticali e morfosintattiche studiate 

acquisire la terminologia di base, rifacentesi alle regole e ai testi tradotti e studiati 

tradurre in forma italiana corretta frasi e versioni proposte 

applicare le regole della lingua latina in semplici traduzioni dall'italiano al latino 
 

Contenuti: 

Cum e  congiuntivo, proposizione finale, consecutiva, completiva, gerundio e gerundivo, perifrastica 

passicva, verbi anomali e difettivi, pronomi e aggettivi indefiniti; sintassi dei casi; introduzione alla 

letteratura latina attraverso la lettura in lingua latina e in traduzione di passi tratti da Cornelio Nepote e 

Catullo. 

 

Competenze: 

Conoscere / riconoscere le strutture morfosintattiche studiate 

tradurre testi / frasi, cogliendone il senso generale e rispettando le differenti strutture linguistiche 

acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi proposti 

Conoscere / riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso il contatto con testi latini 

d'autore con traduzione a fronte 
 
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi  voto/quindicesimi  voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10    14 – 15     32 – 35      B discreto/buono  7 – 8    12 – 13      27 – 31    C sufficiente  6     

10 – 11     22 – 26     D insufficiente 4 – 5      7 – 9       14 – 21      E gravemente insufficiente  1 – 3   1 

– 6      1 – 13 
 
 

Modalità di Verifica: tre verifiche scritte a quadrimestre consistenti in un brano di versione da 

tradurre dal latino all'italiano; tre verifiche orali vertenti sull'accertamento delle conoscenze 

grammaticali e sintattiche 
 
 
Strumenti: lezione frontale, esercizi di traduzione guidata dal docente, lavori di traduzione svolti a 

piccoli gruppi 
 
 

Finale Ligure, 05/11/2019  
 

Il docente 

Paolo Tarigo 



Anno scolastico 2019 – 2020  
Classe II A  
Docente:Paolo Tarigo  
 

Contratto formativo/Piano di lavoro  
 

Disciplina: Italiano  
Obiettivi:  

• acquisire una buona capacità espressiva nelle varie produzioni orali e scritte 
 • acquisire un registro lessicale e una capacità espositiva adeguata ai vari contesti e situazioni offerti dalle 

tipologie operative  
• conseguire la prassi analitico critica nello studio e nell'analisi dei testi letterari, sotto i profili retorico, storico 

e poetico soggettivo inerente ciascun autore studiato 
 Contenuti: Epica: Eneide e lettura di alcuni passi in traduzione dell'opera Promessi Sposi: lettura e commento 
dei capitoli maggiormente significativi, anche nell'ottica dell'analisi critica del romanzo Grammatica: analisi del 

periodo Poesia: introduzione al genere, nozioni di prosodia, la divisione in sillabe e i fenomeni metrici, i 
principali metri della lirica italiana, le figure retoriche; approccio a testi letterari di Petrarca, Leopardi e Pascoli  

 
Competenze: 1) Esprimersi in modo sostanzialmente corretto, oralmente e per iscritto  

2) comprendere, parafrasare, analizzare testi letterari e non letterari, narrativi, poetici ed argomentativi  
3) Produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative  

4) Individuare le strutture morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto  
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi voto/quindicesimi voto/ trentacinquesimi A ottimo 9 – 10 14 – 15 32 – 
35 B discreto/buono 7 – 8 12 – 13 27 – 31 C sufficiente 6 10 – 11 22 – 26 D insufficiente 4 – 5 7 – 9 14 – 21 E 

gravemente insufficiente 1 – 3 1 – 6 1 – 13  
 

Modalità di Verifica: tre verifiche a quadrimestre scritte, contemplanti le modalità dell'analisi del testo 
(prosastico e poi poetico) e del tema argomentativo Le prove orali consisteranno in due colloqui a 

quadrimestre, inerenti gli argomenti trattati, nonché un test di accertamento delle conoscenze grammaticali 
dell'analisi logica e del periodo  

 
Strumenti: lezione frontale, dialogata, sussidi audiovisivi  

 
Finale Ligure, 05/11/2019 

 
 Il Docente Paolo Tarigo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2019 – 2020  

Classe II BP 

Docente:Paolo Tarigo 
 
 

Contratto formativo / Piano di lavoro 
 

Disciplina: Latino 
 
 

Obiettivi: 

riconoscere le strutture  grammaticali e morfosintattiche studiate 

acquisire la terminologia di base, rifacentesi alle regole e ai testi tradotti e studiati 

tradurre in forma italiana corretta frasi e versioni proposte 

applicare le regole della lingua latina in semplici traduzioni dall'italiano al latino 
 

Contenuti: 

Terza e quarta declinazione, la forma passiva dei tempi dell’indicativo, participio presente, perfetto e 

futuro, perifrastica attiva, ablativo assoluto, proposizione infinitiva, tempi del congiuntivo attivo e 

passivo, proposizione finale, completiva, gerundio e gerundivo, perifrastica passiva.  

 

Competenze: 

Conoscere / riconoscere le strutture morfosintattiche studiate 

tradurre testi / frasi, cogliendone il senso generale e rispettando le differenti strutture linguistiche 

acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi proposti 

Conoscere / riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso il contatto con testi latini 

d'autore con traduzione a fronte 
 
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi  voto/quindicesimi  voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10    14 – 15     32 – 35      B discreto/buono  7 – 8    12 – 13      27 – 31    C sufficiente  6     

10 – 11     22 – 26     D insufficiente 4 – 5      7 – 9       14 – 21      E gravemente insufficiente  1 – 3   1 

– 6      1 – 13 
 
 

Modalità di Verifica: tre verifiche scritte a quadrimestre consistenti in un brano di versione da 

tradurre dal latino all'italiano; tre verifiche orali vertenti sull'accertamento delle conoscenze 

grammaticali e sintattiche 
 
 

Strumenti: lezione frontale, esercizi di traduzione guidata dal docente, lavori di traduzione svolti a 

piccoli gruppi 
 
 

Finale Ligure, 05/11/2019  
 

Il docente 

Paolo Tarigo 



 


