LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS/PLS
CLASSE: V
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
DOCENTE: Alessandro Mezzanotte
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe) :

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
•

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;

•

saper leggere un testo in maniera
corretta e scorrevole;

•

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;

•

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

•

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

•

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

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;

•

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

•

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

•

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

•

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;

•

saper
servirsi
degli
strumenti
dell'indagine storico-letteraria: lessici,
saggi, riviste, CD Rom e siti Internet;

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 al 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

Titolo: Grammatica 1

Ripasso
puntuale
del I quadrimestre
programma di IV ginnasio e
completamento
della
morfologia
del
nome
(comparativi,
superlativi,
pronomi, numerali, avverbi,
congiunzioni…);
• Completamento
dello I e II quadrimestre

Titolo: Grammatica 2

TEMPI
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Titolo: Grammatica 3

Titolo: Grammatica 4

Attività

di

recupero

approfondimento

studio della morfologia
verbale
(coniugazione
dei modi indefiniti, verbi
anomali e difettivi);
• Studio della sintassi (del
nome, dei casi, del verbo
e
fondamenti
della
sintassi del periodo).
• Proposizioni
finali,
consecutive, completive,
concessive, interrogative,
infinitive,
periodo
ipotetico.
Studio
asistematico
del
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
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.
sotto
per
quella
e v.
curricolare; in caso di
eventuali corsi di recupero
e/o sostegno vi saranno
momenti di ripasso e di
attività di traduzione

I e II quadrimestre

I e II quadrimestre

entro la data fissata per la
prova di recupero

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

In base a quanto stabilito all’interno del C.d.C:
- lo sviluppo delle civiltà antiche, in particolare greca e latina, nella cultura, storia e nella
lingua;
- le strutture logiche e il metodo scientifico nell’analisi linguistica, nella traduzione e nella
risoluzione di problemi matematici e scientifici;
- approccio fonetico nello studio delle lingue classiche e moderne;
4. METODOLOGIE
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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;
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
latina e di quella greca e del lessico greco e latino, sottolineando analogie e differenze.
Consolidamento dell’uso del vocabolario attraverso periodiche esercitazioni.

5. MEZZI DIDATTICI
Strumento fondamentale di lavoro sono i libri di testo in adozione (Flocchini, Sermo et
humanitas, manuale ed esercizi vol.1 e 2). Il loro uso sarà integrato da fotocopie di
materiale didattico, dal ricorso a strumenti multimediali.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte almeno 2 nel I
quadrimestre; almeno 2 nel II
quadrimestre;
Prove orali (e/o scritte valide per
l’orale) almeno 1 verifica e 1
interrogazione nel I quadrimestre;
almeno 2 nel II quadrimestre.

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre almeno
1 per ciascun quadrimestre; verifiche formative
in itinere
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MODALITÀ DI RECUPERO
•

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
•

Schede di approfondimento

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

Approfondimenti sull’aspetto lessicale
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
Valutazione

Conoscenze

Abilità

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

Buono

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

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

Comprensione parziale del
testo, con travisamenti
numerosi o sostanziali

Ricodificazione imprecisa,
con scarsa attenzione alla
coerenza e alla coesione
interna del testo
Ricodificazione lacunosa
e/o frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.
Ricodificazione
gravemente compromessa e
totalmente priva di
coerenza e coesione
testuale

8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
4

Del tutto insufficiente
1-3

Comprensione gravemente
parziale e discontinua del
testo con travisamenti
numerosi
Comprensione
completamente errata o
assente del testo con gravi
e diffusi travisamenti e/o
estese lacune

Competenze
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Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dell’ORALE
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, completa ed
esaurienti

Sicuro ed efficace; lessico
specifico

Sicura, precisa e veloce

Ottimo
9

Precisa e sicura

Corretto e puntuale; lessico
specifico

Corretta e puntuale

Buono

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

Valutazione

Eccellente
10

8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Verona, 21/10/2018

Il Docente: Alessandro Mezzanotte

