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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/201
2019
INDIRIZZO: Liceo Classico tradizionale (di ordinamento)
CLASSE: III
SEZIONE: D
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Matilde Bandini
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA
LA CLASSE
2.. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:: linguistico-letterario.
linguistico
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE /CONOSCENZE
1. Saper leggere correttamente.
2. Conoscere la fonetica e le strutture
morfosintattiche
fondamentali della lingua latina.
3. Conoscere i meccanismi di formazione dei
vocaboli e il repertorio lessicale di più largo
uso.
4. Conoscere i principali strumenti propri della
disciplina (manuali, vocabolari, dizionari
etimologici).
5. Conoscere lo svolgimento della letteratura
latina relativamente ai generi letterari e agli
autori più rappresentativi, affrontati in lingua
originale o con testo a fronte o in traduzione,
anche attraverso la lettura di opere complete o
di parti significative di esse.
6. Saper risalire dai testi agli autori e 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.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper tradurre correttamente dal Latino.
2. Saper riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali e la tipologia dei testi ed
individuarne
duarne le forme retoriche più
evidenti e significative;
3. Saper comprendere un testo con un uso
ragionato del vocabolario attraverso le
conoscenze dei meccanismi di
formazione dei vocaboli e del repertorio
lessicale di più largo uso; saper utilizzare i
diversi strumenti di ricerca lessicalelessicale
etimologica(anche multimediali).
4. Saper individuare i contenuti di pensiero,
le tematiche e i tratti principali dello stile di
un testo dato.
5. Essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto
pu
di
vista linguistico e letterario,
contestualizzandolo nell’ambito della
produzione dell’autore, del genere
letterario e del periodo di appartenenza.
6. Saper operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche o gli elementi
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lessicali conosciuti del
el latino e strutture o
elementi del greco da una parte,
dell’italiano e di altre lingue moderne
dall’altra, cogliendo analogie e contrasti.

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Grammatica
Sintassi del Verbo e del Periodo. Continui esercizi di
analisi e traduzione, in classe e a casa (lo studio della
Sintassi del verbo e del periodo è suddiviso nell’arco
dei tre anni liceali e parte di volta in volta dalle
esigenze riscontrate).
).
Letteratura
L’età imperiale: Velleio Patercolo, Valerio Massimo,
Seneca il vecchio, Fedro, Persio, Lucano, Seneca,
Plinio il vecchio, Petronio.

I e II quadrimestre

I quadrimestre

Marziale, Giovenale, Plinio il giovane, Tacito,
Svetonio, Frontone, Gellio, Apuleio, Ammiano II quadrimestre
Marcellino, Tertulliano, Agostino.

Autori
SENECA, Epistulae ad Lucilium III (scelta di epsitole
o tutto, a seconda del tempo a disposizione)
TACITO, passi dalle
lle diverse opere.
ORAZIO: Satire ed Epistole: antologia.

I e II quadrimestre

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

Rapporto con il potere (Latino, Italiano, Storia, Storia dell’arte)
Il tempo (Latino, Filosofia, Inglese)
Dei e uomini (Latino, Greco, Filosofia, Italiano).

4. METODOLOGIE
- Prevalentemente lezioni frontali, sollecitando interventi e dibattito degli alunni.
- Compatibilmente con il tempo a disposizione, si potranno concordare con singoli
studenti approfondimenti su argomenti che abbiano suscitato particolare interesse.
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- Esercizi di lettura, analisi, interpunzione, traduzione di passi d’Autore, con e senza dizionario

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Autori e Letteratura: G.PONTIGGIA, M.C.GRANDI, Bibliotheca Latina 3. Dalla prima
età imperiale ai regni romano-barbarici
romano
, Ed. Principato.
- Versioni: M.REALI, G.TURAZZA, Loci scriptorum, Ed. Loescher.
-SENECA, Epistole morali a Lucilio. Libro III,
III, Società ed. Dante Alighieri (consigliato).

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Libri, quaderni per appunti, materiale in fotocopia, Pc, Lim.

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

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte (compiti in classe)
Prove orali
Possibili interrogazioni scritte
valide per l’orale.
Sia nella forma scritta sia in quella
orale le verifiche consisteranno in:
1. traduzione dal Latino di brani d’autore in
versione integrale;
2. traduzione con eventuale commento;
3. prove strutturate;
4. traduzione, analisi e commento di testi d’autore
già noti, con contestualizzazione
e discussione su aspetti linguistici, stilistici e
storico-letterari
ad essi sottesi;
5. discussione su argomenti storico-letterari,
storico
suffragati quando è possibile dalla lettura di testi in
traduzione italiana;
6. analisi e commento di testi d’autore
accompagnati
pagnati dalla traduzione italiana;
7. questionari storico-letterari

N. compiti in classe:: 2 previsti
previst per il I quadrimestre,
3/4 per il II periodo.
N. previsto interrogazioni orali:
orali almeno 2 a
quadrimestre
N. previsto interrogazioni scritte valide per l’orale: 1
a quadrimestre
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Studio personale. Sportello Help.. Corsi di
Recupero.

-Partecipazione
Partecipazione alle attività proposte dalla
Biblioteca della Scuola.
- Relazioni e approfondimenti concordati
con i singoli studenti su argomenti che
abbiano suscitato particolare interesse.
- Eventuale partecipazione a Concorsi nazionali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI (dal PTOF d’Istituto)
“Come
Come previsto dalla normativa e tenendo conto dei criteri di valutazione dell’Esame di
Stato, la valutazione delle prove deve avvalersi dell’intera scala dei voti, che va dal un decimo a
dieci decimi. La valutazione complessiva, in sede di scrutinio, deve tenere in debito conto i
molteplici aspetti che concorrono
ncorrono sia alla crescita umana, educativa e relazionale sia alla
formazione cognitivo-culturale
culturale e professionale. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
Liceo Statale “Scipione Maffei”. Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
consi
l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione - la
quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale - l’idoneità, la validità e l’efficacia del
metodo di studio - il contributo critico,
critico, anche in sede di discussione e correzione delle prove. È
possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito dallo studente
durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità della partecipazione”
partecipazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica

Competenze
Commento (parte facoltativa)

Sicure, organiche e
precise.

Il testo è stato compreso
in modo completo e
sicuro, nella sua
specificità e nelle
sfumature di senso.

Sicura e omogenea la
riproposta, tale da
riprodurre con efficacia
tutte le componenti
testuali.

Sviluppa una trattazione rigorosa e coerente
utilizzando tutte le componenti tematiche e
formali del testo, con efficaci spunti di
rielaborazione personale.

Sicure, complete e
precise.

Il testo è stato compreso
in modo completo e
sicuro.

Sicura e fluida la
riproposta, e adeguata al
genere di appartenenza del
testo.

Sviluppa una trattazione coerente utilizzando
le più significative componenti tematiche e
formali del testo, con diffusi spunti di
rielaborazione personale.
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Corrette e precise.

Il senso del testo è stato
colto pur con qualche
isolato e non grave errore
che non ne compromette
la comprensione.

La riproposta è
complessivamente corretta,
pur in presenza di qualche
lieve imprecisione.

Sviluppa una trattazione sostanzialmente
coerente utilizzando le fondamentali
fondam
componenti tematiche e formali del testo,
con alcuni spunti di rielaborazione personale.

Abbastanza corrette e
precise.

Il senso del testo è stato
colto nelle sue linee
essenziali nonostante
isolati travisamenti non
sostanziali.

Adeguata la riproposta,
anche se la forma
espressiva risulta non
sempre fluida e
appropriata.

La trattazione risulta adeguata anche se non
utilizza tutte le componenti testuali; presenta
qualche tentativo di rielaborazione personale.

Essenziali e non del
tutto precise.

Il senso complessivo del
testo è stato colto nelle
sue linee essenziali
con alcuni travisamenti.

La riproposta è accettabile,
seppur poco fluida e non
sempre rispettosa delle
componenti testuali e della
specificità della lingua
d’arrivo.

La trattazione risulta schematica e utilizza
solo in parte le componenti testuali; limitati e
poco approfonditi i tentativi di rielaborazione
personale.

Incomplete e poco
precise.

Il senso complessivo del
testo è stato compromesso
da alcuni travisamenti che
rivelano una
comprensione parziale.

Imprecisa la riproposta,
con scarsa attenzione alla
coerenza e alla coesione
interna del testo.

La trattazione risulta in alcuni punti priva di
coerenza a causa di un utilizzo parziale
parzi e
scorretto delle componenti testuali; gli spunti
di rielaborazione risultano superficiali.

Limitate e molto
imprecise.

Non sono colte le linee
essenziali di significato a
causa di gravi ed estesi
travisamenti.

Lacunosa e o frammentaria
la riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.

La trattazione risulta povera e incoerente; gli
spunti di rielaborazione personale non sono
adeguati.

Estremamente limitate
e del tutto imprecise o
completamente
assenti.

Il senso del testo risulta
non compreso a causa di
gravi e diffusi
travisamenti e/o estese
lacune.

La riproposta è totalmente
priva di coerenza e
coesione testuale.

La trattazione risulta del tutto incoerente o
manca del tutto; non ci sono spunti di
rielaborazione personale.

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

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

Conoscenze

Valutazione

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari profili ed
esporre i diversi argomenti

Ampia, sicura ed esauriente.

Utilizza in modo sicuro ed efficace
le conoscenze acquisite e il lessico
specifico.

Sa trattare i vari argomenti con
spirito critico e interesse personale;
puntuali e articolati gli
approfondimenti; originale ed
efficace l’esposizione.

Precisa e sicura.

Utilizza in modo corretto e
puntuale le conoscenze acquisite e
il lessico specifico.

Sa collegare e approfondire in
modo coerente e personale i vari
argomenti; si esprime con efficacia
e fluidità.

Completa.

Utilizza in modo corretto le
conoscenze acquisite e il lessico
specifico.

Sa collegare e approfondire i vari
argomenti in modo corretto; si
esprime in modo scorrevole.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche imprecisione.

Sa collegare e approfondire i vari
Utilizza in modo sostanzialmente
argomenti in modo sostanzialmente
corretto le conoscenze acquisite e il corretto anche se talvolta
schematico; si esprime in modo
lessico specifico.
abbastanza scorrevole.

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze acquisite in
modo limitato ma non scorretto,
seppure con qualche imprecisione.

Sa collegare e approfondire i vari
argomenti in modo schematico ed
essenziale, con una sostanziale
chiarezza espositiva.

Incompleta e frammentaria.

Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze acquisite
e la terminologia specifica.

Collega i vari argomenti in modo
limitato e poco preciso, con una
esposizione impacciata e poco
chiara.

Con ampie lacune.

Utilizza le conoscenze in modo
inadeguato e gravemente
impreciso.

Collega gli argomenti in modo
meccanico e
gravemente impreciso, e necessita
di continui aiuti e suggerimenti.

10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Competenze

Utilizzazione delle conoscenze
acquisite e del lessico specifico
per rispondere alle consegne

Conoscenza dei contenuti

Eccellente

Abilità
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Del tutto
insufficiente
1- 3

Verona, 31.X. 2018

Con gravi lacune o assente.

Non sa rispondere alle consegne a
causa di conoscenze inadeguate o
inesistenti.

Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei limiti
evidenziati sul piano delle
conoscenze e competenze.

La Docente:
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