PROGRAMMAZIONE di DIPARTIMENTO
DISCIPLINE LATINO e GRECO
Conoscenze
Morfologia e sintassi
della frase complessa
Lessico specifico della
oratoria e della filosofia

Abilità
Riconoscere le strutture
morfosintattiche più
frequenti
Comprendere il nucleo
informativo essenziale di
un testo in lingua

Contesto storico-politico
dell’età arcaica e dell’età
classica
Comprensione della
funzione dei connettivi
Codice dei principali
generi letterari
Riconoscimento di alcuni
aspetti fondamentali del
mondo antico, anche se
espressi in forma
implicita

Morfologia e sintassi
della frase complessa
Lessico frequenziale
Codice dei principali
generi letterari
Morfologia e sintassi
della frase complessa

Riconoscimento di alcuni
aspetti della struttura
retorica del testo
(parallelismi, anafore,
ecc.)
Riconoscimento di
elementi di contiguità o
di alterità con la L2 o
altre lingue europee

Formulare ipotesi di
analisi e stabilire
connessioni tra le singole
parti del testo

SECONDO BIENNIO
Competenze disciplinari
Interpretare un testo
correttamente dal
punto di vista
morfosintattico e
tradurlo in lingua
italiana operando scelte
lessicali opportune in
relazione all’argomento
e alla tipologia testuale

Competenze europee
Comunicazione nella
madre lingua

Saper inserire i testi in
lingua nel contesto
storico-culturale di
riferimento, utilizzando
un’espressione orale
organica e rispettosa
dello specifico letterario

Abitudine alla
riflessione
metalinguistica

Comunicazione nelle
lingue straniere

Saper sviluppare
strategie di traduzione
come soluzione di
problemi

Competenze matematica
competenze di base in
scienze e tecnologia

Sapersi orientare, grazie
alle etimologie, nella
decodifica del lessico
scientifico

Saper utilizzare gli
strumenti digitali come
fonte di informazione e
di elaborazione dei
contenuti
Applicare in modo
autonomo il metodo di
analisi anche su testi non
noti

Competenza digitale

Imparare a imparare

Saper analizzare la
complessità del presente
attraverso il confronto
con la civiltà classica
Essere consapevoli della
motivazione alla base
della scelta del curricolo
e saper cogliere gli
stimoli volti a potenziarla
Saper riconoscere
elementi di contiguità tra
le culture europee in
quanto alimentate da
motivi peculiari della
cultura classica

Individuare elementi di
continuità e di alterità
tra la civiltà classica e
quella contemporanea

Competenze sociali e
civiche

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Consapevolezza ed
espressione culturale

