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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 2
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: CHIARA ROSIN
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Saper individuare le affinità e le
divergenze tra il latino, l’italiano e le altre
lingue romanze e non romanze studiate nel
curricolo linguistico.
2. Mediante il confronto tra latino, italiano e le
altre lingue straniere, saper giungere ad un
uso consapevole dell’italiano, sia a livello
lessicale che a livello sintattico.
3. Essere in grado di leggere un testo anche
alla luce delle conoscenze acquisite sulla
cultura e sulla civiltà greca e romana.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper riflettere metalinguisticamente
sui fondamenti della lingua latina.

2. Saper ricodificare un testo in italiano
corretto, rispettando il registro linguistico
del testo di partenza..
3. Saper riconoscere gli aspetti religiosi,
politici e morali del mondo romano.

CONOSCENZE
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MODULO
Coniugazioni verbali

ARGOMENTI/TEMI
●Modo
indicativo
forma
attiva:
tempi
presente,
imperfetto, futuro semplice
delle quattro coniugazioni.

TEMPI
Ripasso ad inizio Anno
Scolastico ed in itinere
durante
l’intero
anno
Scolastico.

●Modo
indicativo
forma Ripasso ad inizio Anno
attiva: tempo perfetto delle Scolastico ed in itinere
quattro coniugazioni.
durante
l’intero
anno
Scolastico
●Modo
indicativo
forma Ripasso ad inizio Anno
attiva:
tempo Scolastico ed in itinere
piuccheperfetto delle quattro durante
l’intero
anno
coniugazioni.
Scolastico
●Modo
indicativo
forma Ripasso ad inizio Anno
attiva: tempo futuro anteriore Scolastico ed in itinere
delle quattro coniugazioni.
durante
l’intero
anno
Scolastico

Pronomi
Complementi

Sintassi

● Modo congiuntivo forma
attiva: tempo presente e
tempo
imperfetto
delle
quattro coniugazioni.

Ripasso ad inizio Anno
Scolastico ed in itinere
durante
l’intero
anno
Scolastico

● Modo congiuntivo forma
attiva: tempo perfetto e
tempo piuccheperfetto delle
quattro coniugazioni.

Ripasso ad inizio Anno
Scolastico ed in itinere
durante
l’intero
anno
Scolastico

● Forme passive dei verbi: Primo quadrimestre
indicativo e congiuntivo.
● Gerundio e gerundivo
Secondo quadrimestre
●Pronomi
Nel corso del primo
quadrimestre
Complementi di luogo e di Nel
corso
dell’Anno
tempo;
complemento
di Scolastico, in base alle
mezzo, complemento di esigenze di apprendimento
compagnia. Altri eventuali degli studenti.
complementi
quando
risultano presenti nei brani
latini letti e studiati.
Subordinata
infinitiva Nel
corso
dell’Anno
oggettiva;
subordinata Scolastico, in base alle
infinitiva
soggettiva; esigenze di apprendimento
subordinata
finale, degli studenti.
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Cultura latina

subordinata
consecutiva;
cum narrativo.
Lettura,
traduzione
ed Nel
corso
analisi di brani latini.
Scolastico.
●La famiglia e il matrimonio
“Il fidanzamento” da Aulo
Gellio, Noctes Atticae, IV, 4.
●La casa “Dimmi che casa
hai e ti dirò chi sei” da
Vitruvio, De architectura, VI,
5, 2.
●Gli spettacoli “Tifoserie
romane alle corse dei carri”
da
Plinio
il
Giovane,
Epistulae, IX, 6, 1-4.
●La giustizia e il diritto “Il
processo è uno spettacolo
da
non
perdere”
da
Cicerone, Brutus, 290.
●La filosofia e la riflessione
sul tempo “Riflessioni sul
tempo che scorre” da
Seneca,
Epistulae
ad
Lucilium, 1.

●Essenziale percorso di
letteratura
Cenni sugli autori più
significativi della letteratura
latina.

dell’Anno

Questo argomento verrà
trattato nel corso dell’Anno
Scolastico solo se vi sarà
tempo a disposizione.

N.B. Si cerca di fare in modo di rispettare tale programmazione, ma bisogna anche tener
conto di variabili che possono intervenire in itinere, quali ad esempio conferenze, incontri
di formazione ecc., che possono influire sul tempo a disposizione. In ogni caso, il
programma ufficiale e valido è quello che viene redatto alla fine dell’Anno Scolastico e
messo sul sito del Liceo.
Inoltre, nell’arco dell’Anno Scolastico verranno effettuate attività di recupero in base alle
esigenze degli studenti.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Possono essere fatti collegamenti e confronti tra la lingua latina e la lingua italiana e la
civiltà latina e la civiltà italiana.
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4. METODOLOGIE
Per rendere più proficuo il ripasso delle forme verbali già conosciute -e lo studio delle
forme passive- il ripasso delle declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi ed il ripasso dei
pronomi si impostano le lezioni in modo tale che gli studenti siano sempre partecipi,
facendo redigere degli esercizi domestici e procedendo con delle verifiche di misurazione
(non di valutazione) al fine di ribadire i contenuti già appresi. Si ritiene che, per una più
veloce assimilazione della struttura dei verbi latini e della struttura dei sostantivi e degli
aggettivi latini, gli studenti anche quest’anno debbano scrivere sul quaderno le
coniugazioni e le declinazioni, usando anche diversi colori di penne per memorizzare in
maniera più agile le varie parti di cui i verbi e i sostantivi sono composti. Lo scopo finale è
condurre gli studenti a riuscire a mettere a confronto il sistema linguistico italiano con il
sistema linguistico latino, riuscendo così anche a consolidare -come naturale
conseguenza- le competenze d’uso della lingua italiana. Si procede, quindi, con semplici
laboratori di traduzione dal latino all’italiano: la classe aveva già iniziato lo scorso Anno
Scolastico ad esercitarsi in tal senso; quest’ Anno Scolastico si procede ulteriormente, in
modo tale che gli studenti possano acquisire un metodo di precisione e di rigore quale è
proprio delle lingue classiche.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Domenici “Alias con activebook”, corso di lingua e cultura latina,
Paravia.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: uso della lavagna tradizionale e della LIM.
Altro: schemi redatti durante lo svolgimento delle lezioni, sotto la supervisione della
docente.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI SCANSIONE TEMPORALE
VERIFICA
Verifiche orali/verifiche
Sono previste due verifiche per quadrimestre.
scritte valide per l’orale.
MODALITÀ DI
RECUPERO


Recupero
curricolare:
ripetizione di
argomenti non
chiari

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO


Confronti tra le strutture linguistiche latine e le
strutture linguistiche italiane,

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze
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Può essere posta una domanda in più in sede di
verifica.

Per gli studenti DSA certificati ci si riferisce alla legge 170 del 8 ottobre del 2010.
Inoltre, in sede di verifica scritta verranno usati i seguenti strumenti compensativi: pc con il
correttore ortografico. Quando non è possibile l’utilizzo dello strumento compensativo,
viene consentita la scrittura in stampato maiuscolo. Le verifiche scritte saranno ridotte
rispetto a quelle dei compagni. In sede di verifica orale, viene concesso di consultare un
supporto visivo (ad esempio, uno schema realizzato a casa per lo studio).

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vengono usati i criteri deducibili dalle griglie di valutazione, in maniera elastica e non
rigida, per valorizzare le capacità degli studenti. Si mettono comunque in luce gli errori
compiuti e/o le lacune evidenziate in maniera oggettiva, e si offrono gli opportuni
suggerimenti per migliorare.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA biennio - Griglia di valutazione dell’ORALE

Conoscenze

Abilità

Competenze

Valutazione

Eccellente

(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

Precisa e sicura

Corretto e puntuale; lessico
specifico

Corretta e puntuale

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico adeguato

Corretto

10

Ottimo
9

Buono
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8

Discreto

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione

Sostanzialmente
corretto; lessico accettabile

Corretta, pur con qualche
imprecisione o indecisione

Limitata ma essenziale

Essenziale ma non scorretto, Sostanzialmente corretta, ma
seppure con qualche
non sempre autonoma
imprecisione

Incompleta e frammentaria

Limitato e impreciso, anche
nella terminologia specifica

Limitata e che necessita di
frequenti suggerimenti
operativi

Inadeguato e gravemente
impreciso

Inadeguata e gravemente
imprecisa

Inesistente

Inesistente

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente Con ampie lacune

4

Del tutto insufficiente

Con gravi lacune o assente

1-3

Lingua e cultura LATINA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
Conoscenze
Valutazione
linguistiche

Competenze:
Competenze:

ricodifica
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comprensione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Padronanza sicura, piena e
precisa delle strutture
morfosintattiche

Articolata, sicura e
Ricodificazione del testo
precisa comprensione del corretta, sicura, puntuale, efficace
testo sia nelle strutture
nelle scelte lessicali
grammaticali che nel senso

Completa e appropriata
conoscenza delle strutture
morfosintattiche

Completa e
Ricodificazione testuale corretta e
piena comprensione del
precisa adeguata al registro
testo sia nelle strutture
linguistico
grammaticali che nel senso

Corretta conoscenza delle
strutture morfosintattiche

Comprensione corretta del Ricodificazione testuale corretta e
testo, pur in presenza di
complessivamente adeguata al
qualche imprecisione o
registro linguistico
lieve fraintendimento

8

Discreto

7

Sufficiente

Globalmente corretta la
Adeguata comprensione
conoscenza delle strutture
del testo, con qualche
morfosintattiche,
travisamento non
pur con isolati fraintendimenti o sostanziale
circoscritte lacune

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

Comprensione parziale del Ricodificazione imprecisa, con
testo, con travisamenti
scarsa attenzione alla coerenza e
numerosi o sostanziali
alla coesione interna del testo

6

Insufficiente

5
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Gravemente
insufficiente

Conoscenza inadeguata delle Comprensione gravemente
strutture morfosintattiche di
parziale e discontinua del
base, con gravi ed estesi errori testo con travisamenti
o ampie lacune
numerosi

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

4
Conoscenze scarse o
addirittura assenti delle
Del tutto insufficiente strutture morfosintattiche di
base, con numerosi, gravi ed
estesi errori o ampie ed
estese lacune

Comprensione
Ricodificazione gravemente
completamente errata o
compromessa e totalmente priva
assente del testo con gravi di coerenza e coesione testuale
e diffusi travisamenti e/o
estese lacune

1-3

Verona, 24/10/2018

La Docente: Chiara Rosin

