
PIANO DELLE UDA    classe seconda  Indirizzo Liceo Scienze Umane 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse): Linguistico 
1)Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 
 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

 

1. Riconoscere e comprendere le strutture 
grammaticali essenziali. 
2. Riconoscere la derivazione latina nel lessico base 
delle lingue moderne. 
3. Comprendere i concetti basilari della civiltà antica e 
riconoscerli in testi semplici. 

4. Usare correttamente il dizionario. 
 

La flessione verbale: il futuro 
anteriore. 
Morfologia: i pronomi dimostrativi e 
relatiivi. 
Sintassi della frase complessa: 
- la proposizione relativa 
I principali complementi. 
Elementi di civiltà latina. 
 

 

Latino 

ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

 

I 

UDA n.2 

 

1. Riconoscere e comprendere le strutture 
grammaticali essenziali. 
2. Riconoscere la derivazione latina nel lessico base 
delle lingue moderne. 
3. Comprendere i concetti basilari della civiltà antica e 
riconoscerli in testi semplici. 

4. Usare correttamente il dizionario. 
 

Morfologia:  i pronomi personali  
La flessione verbale: il modo 
congiuntivo. 
Sintassi della frase complessa:  
- la proposizione  finale 
- la proposizione consecutiva 
- la proposizione narrativa (cum e 
congiuntivo) 
Elementi di civiltà latina. 
 

 
Latino 

 ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

I 

UDA n. 3 

 

1. Riconoscere e comprendere le strutture 
grammaticali essenziali. 
2. Riconoscere la derivazione latina nel lessico base 
delle lingue moderne. 
3. Comprendere i concetti basilari della civiltà antica e 
riconoscerli in testi semplici. 
4. Usare correttamente il dizionario. 

La flessione verbale: i modi indefiniti 
(infinito). 
Sintassi della frase complessa:  
- la proposizione infinitiva 

 

Latino 

ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

II 



 

*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili 

ad un quadro standardizzato 

 

 

UDA 4 

1. Riconoscere e comprendere le strutture 
grammaticali essenziali. 
2. Riconoscere la derivazione latina nel lessico base 
delle lingue moderne. 
3. Comprendere i concetti basilari della civiltà antica e 
riconoscerli in testi semplici. 
4. Usare correttamente il dizionario. 

 

Morfologia: i pronomi indefiniti 
La flessione verbale: i modi indefiniti 
(participio) 
Sintassi della frase complessa: 
- la perifrastica attiva. 
- l’ablativo assoluto 
Elementi di civiltà latina. 
 

 

Latino ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

II 

Competenze chiave di cittadinanza:  

1) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione dei propri tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
2) Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti, utilizzando le conoscenze apprese per conseguire obiettivi significativi e realistici 
 


