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QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 5

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione..)

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE dei linguaggi

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
acquisizione della capacità di decodificare un saper comprendere un testo latino con un
testo dato e ricodificarlo in lingua italiana
uso ragionato del dizionario
corretta e rispettosa della natura del testo di
riconoscendone le strutture
partenza attraverso l’ applicazione del metodo morfosintattiche e grazie alla conoscenza
ipotetico-deduttivo nella traduzione dei testi
dei meccanismi di formazione delle parole
classici
e del repertorio lessicale di più largo uso

acquisizione di una sempre più raffinata
competenza comunicativa nella lingua madre
anche attraverso l’analisi etimologica e
l’esercizio di ricodificazione di testi.

saper operare confronti tra le strutture
morfosintattiche o gli elementi lessicali
conosciuti del greco con quelli del latino e
dell’italiano cogliendone analogie e
differenze

acquisizione di un metodo di studio
autonomo e consapevole

saper utilizzare in modo appropriato i
principali strumenti propri della disciplina (
manuali, dizionari, risorse on-line del libro
di testo)

acquisizione della capacità di percepire il
lavoro sul testo anche come strumento di
accesso alla civiltà classica

saper riconoscere nel testo antico i
riferimenti al contesto storico, culturale,
mitologico, antropologico conosciuto
attraverso lo studio della storia e della
cultura antica

acquisizione della capacità di lavorare in
gruppo

acquisire tecniche di lavoro cooperativo
efficienti ed efficaci

In particolare, al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di:
• leggere un testo in modo corretto e scorrevole;
• tradurre un testo degli autori previsti dal curricolo del primo biennio, riconoscendo elementi
e strutture morfosintattiche, nella consapevolezza delle proprie scelte di ricodifica;
• individuare, a partire dal lessico di base acquisito, radici e aree semantiche prevalenti nel
testo, per avanzare/prospettare ipotesi traduttive coerenti col contesto;
• cogliere e comprendere la specificità dei singoli sistemi linguistici (greco e latino)
operando confronti con la lingua madre e le lingue moderne;
• utilizzare le conoscenze della Geografia, della Storia, delle Istituzioni del mondo
antico per la comprensione e l'interpretazione del testo;

•

riconoscere, attraverso i testi letti in lingua originale, alcuni degli aspetti fondanti il
patrimonio culturale della civiltà occidentale.
CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Grammatica 1

Ripasso delle declinazioni, I quadrimestre
dei modi verbali studiati
l'anno precedente e della
comparazione.

Titolo: Grammatica 2

Completamento dello studio I e II quadrimestre
dei pronomi e del verbo;
Studio dei fondamenti di
sintassi dei casi, del verbo e
del periodo

Titolo: Grammatica 3

Studio
sistematico
del I e II quadrimestre
lessico (per radici, campi
semantici
e
attraverso
l'analisi
dei
processi
essenziali della formazione
del lessico latino e dei
rapporti col lessico italiano e
latino).
Lettura e traduzione di testi I e II quadrimestre
in prosa in forma originale o
adattata,
adeguati
allo
sviluppo delle conoscenze
linguistiche
man
mano
acquisite e graduati secondo
la complessità dei contenuti
e
dell'organizzazione
formale.
e v. sotto
In itinere

Titolo: Grammatica 4

Attività
di
recupero
approfondimento

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

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. METODOLOGIE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Riferimento costante e puntuale ai testi in adozione, unitamente a una proposizione dei
contenuti didattici secondo schemi personalizzati dal docente;
Spiegazione degli argomenti in classe, affiancando esempi all'enunciazione di regole e
nozioni e stimolando la motivazione degli studenti.
Applicazione e consolidamento delle nozioni di volta in volta acquisite per mezzo di
esercitazioni collettive guidate dal docente, mirate anche all'autoverifica e
autocorrezione degli alunni;
Memorizzazione del lessico per declinazioni, coniugazioni, radici e campi semantici o
ambiti settoriali (lessico militare, religioso, giuridico, familiare)
Esercizi e traduzioni domestici, sia mirati all'esemplificazione specifica di una
determinata nozione, sia riassuntivi di tutto il programma grammaticale svolto, seguiti
da controllo e correzione sistematici in classe;
Esercitazioni asistematiche di traduzione a prima vista;
Lettura e traduzione di testi latini; quindi sviluppo negli studenti della consapevolezza
che il lavoro esegetico e traduttivo è un processo complesso, dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, semantico e concettuale. Pertanto appare necessario
analizzare e comprendere il testo ai diversi livelli di codificazione e di significazione per
interpretarlo correttamente e coerentemente e infine riorganizzare il discorso secondo
le strutture e le regole della lingua di arrivo con particolare riferimento alla necessità di
formulare varie ipotesi prima della scelta interpretativa, cui si giunge per successivi
aggiustamenti, e di comprendere l'esatto rapporto tra significato e significante;
Lettura di testi latini secondo gli strumenti dell'analisi del testo narrativo e anche
secondo tematiche relative a determinati aspetti della civiltà antica in parallelo coi
programmi di storia;
Confronti continui (anche se asistematici) tra strutture e fenomeni linguistici della lingua
greca e di quella latina e del lessico greco e latino, sottolineando analogie e differenze.
Introduzione all'uso del vocabolario e progressivo consolidamento attraverso
periodiche esercitazioni.

5. MEZZI DIDATTICI
Floçchini, Bacci…,Sermo et Humanitas (manuale), Bompiani
Floçchini,Bacci…, Sermo et Humanitas(percorsi di lavoro1 e 2), Bompiani

6. MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte
Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

N. verifiche sommative: 2/3 scritte e 2 orali
previste per ciascun quadrimestre (almeno)

Recupero curricolare:
eventuali interrogazioni
volontarie,
puntuale
correzione delle versioni
assegnate e eventuale
correzione di versioni extra
Corso di recupero

Schede di approfondimento

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
Approfondimenti sull’aspetto lessicale

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (DA INSERIRE)
LATINO SCRITTO

Valutazione
Eccellente/Ottimo
>8-10

Buono
8

Discreto
7

Conoscenze
Padronanza piena e
precisa delle strutture
morfosintattiche

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

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

Corretta conoscenza delle Comprensione corretta
strutture morfosintattiche 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

Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in presenza
di qualche improprietà

fraintendimenti o
circoscritte lacune

Adeguata comprensione
del testo, con qualche
travisamento non
sostanziale

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
1-4

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

Conoscenze limitate delle Comprensione parziale
strutture morfosintattiche del testo, con travisamenti
di base, con numerosi o
numerosi o sostanziali
sostanziali errori

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

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

Comprensione
completamente
inadeguata o lacunosa,
con travisamenti gravi od
estesi

Ricodificazione scorretta
e/o frammentaria, con
scarsa coesione e
coerenza testuale

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)

Ampia ed esauriente

Sicuro ed efficace; lessico Sicura, precisa e veloce
specifico

Precisa e articolata

Corretto
e
puntuale; Corretta e puntuale
lessico specifico

LATINO ORALE
Valutazione

Eccellente/Ottimo
>8-10

Buono
8

Discreto
7

Sostanzialmente completa Sostanzialmente corretto; Corretta, pur con qualche
nonostante qualche
lessico accettabile
imprecisione o
imprecisione
indecisione

Sufficiente

Limitata ma essenziale

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Incompleta e
frammentaria

Limitato e impreciso, Limitata e che necessita
anche nella
di frequenti suggerimenti
terminologia specifica
operativi

Con gravi lacune o
assente

Inadeguato o inesistente

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Sostanzialmente corretta,
ma non sempre autonoma

Inadeguata o inesistente

1-4

Verona, 06/11/18

Il Docente
Gian Nello Rossetti

