
(aver individuato e codificato, a livello dipartimentale, la tipologia di 
manifestazioni di ciascuna competenza chiave nelle discipline) 

 
Rubricazione integrata  

competenza disciplinare/campo d’esperienza /competenze chiave 
 

BIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

LATINO  
 

Indicatori (evidenze) e 
relativi ambiti 

 

Descrittori (ancore) e 
tipologia di performance 

Tipologia di prestazioni 
integrate di realtà 

 
 
Conoscenze  

 
- Conoscenza e 
memorizzazione 
del lessico 
fondamentale e 
specifico per 
campi semantici 
in relazione a 
specifici ambiti 
della cultura 
romana 
 
 

- Conosce il lessico inerente un 
aspetto della cultura latina 
 
 
- Conosce gli elementi che 
caratterizzano la civiltà latina in 
relazione all’aspetto considerato  
 
 

 
Abilità 
specifiche  

- Attingere dai 
dizionari e da 
fonti accreditate 
le informazioni 
pertinenti sull'uso 
della lingua e i 
suoi significati. 
 
 - Raccogliere e 
strutturare 
informazioni  
 

- Saper operare scelte lessicali 
corrette e adeguate al testo, al 
contesto e allo scopo considerati 
 
 
 
 
 
- Saper fornire definizioni 
complete e corrette. 
 
- Saper costruire un testo coeso 
impiegando opportunamente 
interpunzione, connettivi, 
paragrafazione.  

 
 
 
Abilità 
trasversali  

Comunicazione 
lingua madre 

- Saper riconoscere gli apporti 
strutturali e lessicali della lingua 
latina alla lingua italiana.  
 
-Saper riconoscere le strutture e i 
lessemi della lingua italiana 

L’allievo è in grado di 
costruire un glossario 
illustrato inerente un 
aspetto della cultura latina 
esplorato (Famiglia/ Scuola/ 
Politica/ Alimentazione 
/Fidanzamento e 
Matrimonio / Città / 
Religione) 
 



affini alla lingua latina 
 
- Saper riconoscere e definire i 
fenomeni linguistici studiati  
 
 
 

Digitale - Saper utilizzare gli strumenti 
digitali come fonte di 
informazione e di elaborazione 
nelle diverse fasi del lavoro e 
nella presentazione del prodotto 
finale 
 

Imparare a imp.   - Saper leggere un testo 
individuandone le informazioni 
essenziali rispetto alle 
secondarie 
 
- Saper leggere un testo 
individuando le informazioni 
funzionali al proprio lavoro 
 
- Saper utilizzare il dizionario, il 
manuale e gli altri strumenti di 
consultazione.  
 
- Saper prendere appunti in 
modo sistematico. 
 
- Saper riconoscere i diversi tipi 
di relazione logica utilizzati nei 
testi. 
 
 

Consapevolezza 
culturale 

- Sapersi orientare all'interno del 
quadro generale della civiltà 
latina. 
 
- Saper confrontare i modelli di 
strutture, organizzazioni e 
società, riferiti ai contesti e alle  
coordinate spazio/temporali 
considerate, mediante categorie 
indicate (affinità/differenza, 
continuità/discontinuità, 
persistenza/mutamento) 
 

Iniziativa e 
progettualità 

- Saper valutare i propri punti di 
forza e di debolezza 

 



- Saper valorizzare le proprie 
risorse  

 

Competenze 
sociali e civiche 

- Saper cogliere dal confronto tra 
le culture antiche e 
contemporanee la continuità e la 
discontinuità degli istituti civici 
e sociali.  
 
- Saper valorizzare l’importanza 
dell’incontro con le culture 
antiche per l’acquisizione della 
consapevolezza della propria 
identità. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


