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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
(omissis)

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITÀ / CAPACITA’ :

COMPETENZE :
1. essere in grado di tradurre in lingua italiana
corretta un testo di autore non specificamente
affrontato, riconoscendone e valorizzandone
la tipologia testuale e il registro, anche
attraverso elementi di originalità espressiva;

1. saper leggere un testo in maniera corretta e
scorrevole;

2. saper risalire dai testi agli autori per collocarli
nel contesto dell’opera e nella trama generale
della storia letteraria riconoscendone i principi
di poetica e l’adesione e/o lo scarto rispetto al
genere di appartenenza;

3. saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone le strutture morfo-sintattiche
e cogliendone i valori del lessico e il senso,
con una resa in lingua italiana corretta e
rispettosa del registro, della funzione e della
tipologia del testo di partenza;

2. saper comprendere un testo utilizzando il
vocabolario in modo corretto ed efficace;

3. essere in grado di cogliere gli elementi
tradizionali e quelli innovativi ed istituire
confronti e relazioni con altri autori, testi,
generi e temi affrontati;

4. saper individuare in un testo dato i contenuti
di pensiero, le tematiche, i tratti principali
dello stile;

4. essere in grado di cogliere relativamente ad
un tema, ad un topos, ad un genere o forma
espressiva i rapporti tra l’antico e il moderno
in termini di continuità e differenza;

5. essere in grado di condurre l’analisi testuale,
intertestuale, contestuale di un testo,
situandolo
all'interno
della
produzione
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dell'autore e del contesto storico-letterario;

5. essere in grado di individuare e realizzare
percorsi di ricerca personali,
anche
interdisciplinari e multimediali, dotati di alcuni
tratti di originalità, passando attraverso le fasi
di ideazione, progettazione, realizzazione e
revisione.

6. saper servirsi degli strumenti dell'indagine
storico-letteraria: lessici, saggi, riviste, CD
Rom e siti Internet, strumentazione digitale e
multimediale

CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI / TEMI

TEMPI

Grammatica

Fonetica, Regole dell’accentazione. Nozione di genere, numero e caso.
Concetto di declinazione e coniugazione. I casi e le loro funzioni. La
prima declinazione con particolarità. Presente indicativo attivo/passivo
delle 4 coniugazioni e di sum. Infinito presente attivo/passivo delle 4
coniugazioni e di sum. Pronomi personali (solo caso nominativo).
Complementi di agente, causa efficiente, specificazione, termine,
mezzo, modo. Complementi di luogo. Determinazioni di luogo con nomi
di città e piccola isola. Dativo di possesso. Congiunzione copulative. La
seconda declinazione con particolarità. Compl. denominazione.
Aggettivi della prima classe. Compl. causa. Verbo fero. Congiunzioni
disgiuntive aut/vel. L’imperativo attivo delle 4 coniugazioni e di sum.
Cenni sull’imperativo futuro. Aggettivi possessivi. Uso di suus e di eius,
eorum, earum. Complementi di compagnia, unione, materia,
argomento. Aggettivi sostantivati. Aggettivi pronominali. Verbi volo,
nolo, malo. L’imperfetto indicativo attivo/passivo delle 4 coniugazioni, di
sum e verbi irregolari. Terza declinazione con particolarità. Compl.
qualità. Futuro indicativo attivo/passivo delle 4 coniugazioni, sum e
verbi irregolari. Verbo eo e composti. Introduzione alle quattro
coniugazioni, nozione di tema verbale e di paradigma. Indicativo
perfetto attivo/passivo delle 4 coniugazioni, di sum e verbi irregolari. Usi
particolari del dativo (doppio dativo etc). Il passivo impersonale (itur
etc.). Aggettivi della seconda classe con particolarità. Indicativo
piuccheperfetto attivo/passivo delle 4 coniugazioni, di sum e verbi
irregolari. Proposizioni temporali con l’indicativo (cum, dum, postquam).
Quarta declinazione con particolarità. Indicativo futuro anteriore
attivo/passivo delle 4 coniugazioni, di sum e verbi irregolari.
Proposizioni causali con quod, quia, quoniam. Quinta declinazione con
particolarità. Participio presente. Costrutto e significati di peto. Participio
passato. Ablativo assoluto. Participio futuro. Perifrastica attiva.
Pronome is, ea, id (solo nom. e acc.) Congiuntivo (tutti i tempi)
attivo/passivo delle 4 coniugazioni, di sum e verbi irregolari. Congiuntivo
esortativo. Subordinate finali con ut/ne + congiuntivo. Completive
volitive con ut/ne + congiuntivo. Imperativo negativo. Subordinate
consecutive. Completive dichiarative con ut/ut non + congiuntivo. Ut +
indicativo. Periodo ipotetico dell’irrealtà nel presente e nel passato.
Cum narrativo. Verbi in –io. Verbo fio. Costruzione di afficio. Infiniti
attivi/passivi delle 4 coniugaz., di sum e verbi irregolari. Proposizioni
infinitive: struttura e traduzione, con particolare riguardo alla resa dei
rapporti temporali in italiano. Costruzione di iubeo e impero.
Comparativi e superlativi dell’aggettivo con particolarità. Genitivo di
stima. Ablativo di prezzo. Ablativo di limitazione. Numerali.

settembre /
giugno
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica
ARGOMENTO

MATERIE
COINVOLTE

TEMI TRATTATI

TEMPI

PRODOTTO/I
FINALI

Il calcolo dello spazio
e del tempo

Latino / Greco /
Scienze /
Italiano /
Geostoria

Misura
dello spazio e del
tempo nell’antichità

maggio /
giugno

Nessuno

4. METODOLOGIE
L’attività didattica del docente si svolge, indicativamente, secondo il seguente schema
operativo:
 prima parte della lezione destinata ai colloqui orali;
 svolgimento dei programmi dei singoli segmenti con riferimento di massima al manuale in
adozione, digressioni esplicative per le nozioni didatticamente più complesse, con l’ausilio di
dispense fotocopiate o multimediali, ed eventuali approfondimenti.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
TANTUCCI-RONCORONI, Il mio latino, grammatica, Poseidonia 2018.
TANTUCCI-RONCORONI, Il mio latino, lezioni 1, Poseidonia 2018.
SINTESI E SCHEMI FORNITI IN FOTOCOPIA O CONDIVISI ONLINE DAL DOCENTE IN CORSO D’ANNO.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim, iPad, Apple Tv, Registro elettronico.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA





SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche formative previste per periodo
didattico:
almeno 2 scritte + almeno 2 orali

Prove scritte valevoli per lo scritto
Prove scritte valevoli per l’orale
Colloqui

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Corso di recupero
Studio personale

Attribuzione, su richiesta, di traduzioni
aggiuntive
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

(elaborate dal Dipartimento di Materia)

Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello

SCRITTO

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica

Eccellente
10

Padronanza sicura, piena e
precisa delle strutture
morfosintattiche

Articolata, sicura e
precisa comprensione
del testo sia nelle
strutture grammaticali
che nel senso

Ricodificazione del testo
corretta, sicura, puntuale,
efficace nelle scelte
lessicali

Ottimo
9

Completa e appropriata
conoscenza delle strutture
morfosintattiche

Completa e piena
comprensione del testo
sia nelle strutture
grammaticali che nel
senso

Ricodificazione testuale
corretta e precisa adeguata
al registro linguistico

Corretta conoscenza delle
strutture morfosintattiche

Comprensione corretta
del testo, pur in presenza
di qualche imprecisione
o lieve fraintendimento

Ricodificazione testuale
corretta e
complessivamente
adeguata al registro
linguistico

Globalmente corretta la
conoscenza delle strutture
morfosintattiche, pur con
isolati fraintendimenti o
circoscritte lacune

Adeguata comprensione
del testo, con qualche
travisamento non
sostanziale

Ricodificazione
complessivamente corretta,
pur in presenza di qualche
improprietà

Conoscenza delle strutture
morfosintattiche di base,
con isolate lacune od
errori non sostanziali

Comprensione
essenziale del testo, con
alcuni travisamenti non
sostanziali

Ricodificazione accettabile,
seppur non sempre fluida e
rispettosa delle componenti
testuali e della specificità
della lingua d’arrivo
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Conoscenze limitate delle
strutture morfosintattiche
di base, con numerosi o
sostanziali errori

Comprensione parziale
del testo, con
travisamenti numerosi o
sostanziali

Ricodificazione imprecisa,
con scarsa attenzione alla
coerenza e alla coesione
interna del testo

Gravemente
insufficiente
4

Conoscenza inadeguata
delle strutture
morfosintattiche di base,
con gravi ed estesi errori o
ampie lacune

Comprensione
gravemente parziale e
discontinua del testo con
travisamenti numerosi

Ricodificazione lacunosa
e/o frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.

Conoscenze scarse o
addirittura assenti delle
strutture morfosintattiche
di base, con numerosi,
gravi ed estesi errori o
ampie ed estese lacune

Comprensione
completamente errata o
assente del testo con
gravi e diffusi
travisamenti e/o estese
lacune

Ricodificazione
gravemente compromessa e
totalmente priva di
coerenza e coesione
testuale

Valutazione

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente

Del tutto
insufficiente
1-3
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Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dell’ ORALE

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Conoscenze

Abilità

Competenze

(conoscenza dei
contenuti)

(uso delle conoscenze
acquisite e del
linguaggio specifico)

(capacità di collegare,
inferire ed applicare le
conoscenze in ambiti
non noti)

Ampie, complete ed
esaurienti

Sicuro ed efficace;
lessico specifico

Sicura, precisa e veloce

Precisa e sicura

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile

Corretta, pur con qualche
imprecisione o
indecisione

Limitata ma essenziale

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Sostanzialmente corretta,
ma non sempre autonoma

Incompleta e
frammentaria

Limitato e impreciso,
anche nella
terminologia specifica

Limitata e che necessita
di frequenti suggerimenti
operativi

Con ampie lacune

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e gravemente
imprecisa

Con gravi lacune o
assente

Inesistente

Inesistente

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

Verona ___ 07/11/2018 ___

Il docente ___ Prof. Claudio Baschera ___
5

