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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/201
2019
INDIRIZZO: Potenziamento dell’Area scientifica

CLASSE: V
SEZIONE: A
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:
CULTURALE linguistico-letterario.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Dal ‘POF’ d’Istituto
:
I processi di apprendimento si sviluppano durante tutti e cinque gli anni (Primo e Secondo
biennio e Quinto anno) del percorso liceale con modalità, tempi, metodologie e strategie
didattiche
che che dipendono anche dalle caratteristiche delle classi, dall’eventuale potenziamento
dell’indirizzo e da possibili contingenze che possono intervenire in itinere.

COMPETENZE /CONOSCENZE
Conoscenze
1. conoscere la fonetica e le
strutture morfo-sintattiche
fondamentali della lingua latina;
2. conoscere i meccanismi di
formazione dei vocaboli e il
repertorio lessicale di più largo
uso;
3. conoscere, in prospettiva
diacronica, i principali mutamenti
dalla lingua latina a quella italiana

ABILITA’/CAPACITA’
Abilità
1. saper riconoscere le strutture linguistiche fondamentali e la
tipologia dei testi ed individuarne le forme retoriche più
evidenti e significative;
2. 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 digitali e multimediali);
3. saper individuare i contenuti di pensiero, le tematiche e i
tratti principali dello stile di un testo dato;
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e i rapporti di derivazione
nell’italiana;
4. conoscere i principali strumenti
propri della disciplina (manuali,
vocabolari, dizionari etimologici,
strumentazione digitale e
multimediale);
5. conoscere in modo essenziale la
terminologia specifica della
disciplina.
Competenze
1. leggere un testo in modo
corretto e scorrevole;
2. tradurre un testo degli autori
previsti dal curricolo del primo
biennio, riconoscendo
elementi e strutture
morfosintattiche, nella
consapevolezza delle proprie
scelte di ‘ricodifica’;
3. individuare, a partire dal
lessico di base acquisito,
radici e aree semantiche
prevalenti nel testo, per
avanzare/prospettare ipotesi
traduttive coerenti al contesto;
4. cogliere e comprendere la
specificità dei singoli sistemi
linguistici (greco e latino)
operando
erando confronti con la
lingua madre e le lingue
moderne;
5. utilizzare le conoscenze della
Geografia, della Storia, delle
Istituzioni del mondo antico
per la comprensione e
l’interpretazione del testo;
6. riconoscere, attraverso i testi
letti in lingua originale,
ale, alcuni
degli aspetti fondanti il
patrimonio culturale della
civiltà occidentale.

5. saper tradurre un testo di autore noto riconoscendone le
strutture morfo-sintattiche
sintattiche e cogliendone i valori del lessico e
ill senso globale, con una resa in lingua italiana corretta e
rispettosa del registro, della funzione e della tipologia del
testo di partenza;
6. saper operare dei confronti tra le strutture morfosintattiche
o gli elementi lessicali conosciuti del latino e strutture o
elementi del greco da una parte, dell’italiano e di altre lingue
moderne dall’altra, cogliendo analogie e contrasti;
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CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI
Grammatica
Ripasso del programma svolto in IV Ginnasio.
Pronomi: ripasso e completamento dello studio.
Sintassi dei casi; particolarità sintattiche.
Sintassi del verbo: Congiuntivo indipendente. Gerundio e Gerundivo.
Sintassi del periodo: ripasso di quanto studiato in IV Ginnasio;
Proposizioni interrogative dirette e indirette; periodo
eriodo ipotetico,
ipotetico
Autori
Testi adatti al secondo anno di studi, prevalentemente tratti dalle opere di :
Cesare, Sallustio, Cicerone.
Acquisizione di un adeguato numero di vocaboli che consenta di orientarsi
nell’analisi e nella traduzione di un testo

TEMPI

I e II quadrimestre

I e II quadrimestre

3.. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Tutte le discipline al biennio cureranno particolarmente il metodo di studio. Latino e Greco: confronto con la
Collega di Greco, eventuale studio in parallelo di alcuni argomenti, strategie comuni.

4. METODOLOGIE
- Prevalentemente lezioni frontali, sollecitando interventi e dibattito degli alunni.
- Metodo deduttivo e induttivo.
- Esercizi di lettura, analisi, interpunzione,
interpunzio
traduzione di passi d’Autore, con e senza Dizionario. Esercizi di
traduzione dall’Italiano.
- Studio di vocaboli e di frasi d’Autore. Etimologia.
Esempi di studio in classe

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
-

FLOCCHINI, GUIDOTTI, BACCI, MOSCIO, Sermo et humanitas 2 (ed. gialla), Manuale ed
Esercizi, Edizioni: Bompiani per la Scuola.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Libri, quaderni per appunti, materiale in fotocopia. Pc, Lim.
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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 adattati e,
appena possibile, in versione integrale;
2. interrogazione (orale e scritta),, colloquio (orale)
ed esercizi differenziati (conoscenza
conoscenza teorica dei
paradigmi grammaticali, analisi, traduzione da e in
Latino, risposta aperta, integrazione, sostituzione,
trasformazione, scelte multiple, autocorrezione…)
autocorrezione
3. prove strutturate;

MODALITÀ DI RECUPERO

Studio personale. Sportello Help.. Corsi di
Recupero. Eventuali interventi curriculari,
compatibilmente con il tempo a disposizione..

N. Compiti in classe:: 3 previste per il I
quadrimestre, 3/4 per il II periodo.
N. interrogazioni orali:: almeno 2 a quadrimestre
N. interrogazioni scritte:: 1 a quadrimestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
-Partecipazione
Partecipazione alle attività proposte dalla
Biblioteca della Scuola.
- Relazioni e approfondimenti concordati
con i singoli studenti su passi di Autori, argomenti di
Grammatica, aspetti di vita tradizioni, istituzioni
romane.
- Eventuale partecipazione a Concorsi nazionali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI (dal PTOF d’Istituto)
“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,
complessiva, in sede di scrutinio, deve tenere in debito conto i
molteplici aspetti che concorrono sia alla crescita umana, educativa e relazionale sia alla
formazione cognitivo-culturale
culturale e professionale. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
Liceo Statale
atale “Scipione Maffei” Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano: l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione - la
quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale
personal - l’idoneità, la validità e l’efficacia del
metodo di studio - il contributo 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”.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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
R
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

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

Valutazione

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5
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Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente
1-3

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

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

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

Precisa e sicura

Buono
8

Discreto
7
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Sufficiente
Limitata ma essenziale
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4

Del tutto insufficiente Con gravi lacune o
assente
1-3

Verona,31.X.2018

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre autonoma

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
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