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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: I
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Gecele Barbara
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
✓ Comprendere e tradurre in
lingua italiana corretta frasi e
semplici testi latini.
✓ Riflettere sull’origine
etimologica delle parole.
✓ Operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche e gli
elementi lessicali conosciuti
del latino e strutture e elementi
dell’italiano e delle altre lingue
moderne studiate, cogliendo
analogie e contrasti;
✓ Cogliere relativamente a un
tema o forma espressiva
affrontati i rapporti tra l’antico e
il moderno in termini di
continuità e di differenza;
✓ Riconoscere attraverso la
lettura di brevi testi, anche in
traduzione, i fondamenti della
cultura latina.
✓ Essere in grado di produrre
forme di studio/ricerca,
approfondimento su temi di
cultura e civiltà latina, anche in
relazione al contesto
territoriale;

ABILITA’/CAPACITA’
✓ Saper riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali.
✓ 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
lessicale-etimologica (anche multimediali).
✓ Decodificare un semplice testo di autore, anche
con l’aiuto di note, riconoscendone le strutture
morfo-sintattiche e cogliendone i valori del lessico
e il senso globale
✓ Saper riconoscere nell’italiano e in altre lingue
moderne la presenza di elementi lessicali mutuati
dal latino, anche attraverso un confronto
essenziale tra lingua antica e moderna.
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CONOSCENZE
MODULO
Introduzione alla
lingua latina

La religione

La famiglia e il
matrimonio

Le strade e i viaggi

La campagna

La scuola e
l’educazione

La casa

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
La pronuncia; l’accento; dal latino all’italiano; trimestre
la struttura della lingua; il paradigma.
I declinazione.
L’aggettivo femminile della prima classe.
La concordanza dell’apposizione
Modo Indicativo/ Diatesi attiva: presente,
imperfetto, futuro semplice del verbo sum e
trimestre
delle 4 coniugazioni.
Il modo imperativo.
Complementi di: luogo, modo, mezzo, causa,
fine.
Il caso locativo.
Il dativo di possesso.
II declinazione.
Gli aggettivi della prima classe.
Gli aggettivi possessivi.
trimestre/
Il complemento predicativo.
Le principali congiunzioni coordinanti.
pentamestre
Complementi di: denominazione, compagnia
e unione, argomento.
I pronomi personali di prima e seconda
persona.
III declinazione
Complementi di: tempo, vantaggio e
svantaggio, limitazione.
Aggettivi della seconda classe.
Modo Indicativo/ Diatesi passiva: presente,
imperfetto, futuro semplice del verbo sum e
delle 4 coniugazioni.
Complementi di: qualità, abbondanza e
privazione.

pentamestre

pentamestre

Modo Indicativo/ Diatesi
attiva: perfetto,
piuccheperfetto, futuro anteriore del verbo
sum e delle 4 coniugazioni.
Sintassi: le proposizioni causale e temporale.

pentamestre

IV declinazione
V declinazione

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

4. METODOLOGIE
-

-

-

-

-

Lezione frontale di tipo tradizionale. Le modalità di spiegazione comprenderanno sia il
procedimento deduttivo (illustrazione della regola e sua applicazione in esempi predisposti),
che quello induttivo (analisi del testo per individuarne il costrutto). Per quanto riguarda
particolarità ed eccezioni, verranno prese in esame solo quelle più significative
Valorizzazione della centralità del testo latino, alla cui comprensione la grammatica serve
quale strumento. In quest’ottica si favorirà ed accelererà il più possibile l’approccio ai testi
originali, anche per suscitare e rafforzare la motivazione allo studio.
Si procederà all’analisi del testo nel seguente modo: analisi logica di ogni periodo,
partendo dall’identificazione del predicato e del soggetto; lettura dei singoli periodi per
coglierne la struttura morfosintattica; esamina del lessico (sulla base delle somiglianze con
l’italiano e della conoscenza del lessico di base); interpretazione dell’intenzione dell’autore
e formulazione di ipotesi prima della ricodifica del brano.
Durante l’attività di traduzione si sottolineerà l’importanza di trasferire le strutture del latino
in italiano rispettando le regole della lingua d’arrivo, evitando il più possibile l’italiano
“artificiale” caratteristico della traduzione scolastica. (La traduzione dall’italiano al latino
verrà utilizzata solo per illustrare ed esercitare forme e costrutti.)
Durante l’attività di traduzione si evidenzieranno i rapporti di derivazione fra la lingua latina
e l’italiano.
Regolare correzione in classe dei compiti assegnati con individuazione degli errori frequenti
e delle strategie efficaci.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: I. DOMINICI, Alias; ed. Paravia.
Fotocopie fornite dall’insegnante.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
-

Vocabolario latino-italiano / italiano-latino (anche on line);
Materiali on-line, testi, presentazioni in power point, forniti dal docente in formato digitale;
LIM o Apple tv o Registro elettronico di classe (condivisione materiali);
Schematizzazioni;
Sussidi multimediali.
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
- Verifiche scritte finalizzate ad accertare
conoscenze di carattere strettamente
grammaticale (strutture, verbi, etc.): quesiti
a risposta aperta; esercizi di
completamento, integrazione, sostituzione,
trasformazione; esercizi a scelta multipla.
-

Verifiche scritte e orali:
Esercizio di traduzione dal latino.
Esercizio di traduzione dall’italiano: per
verificare l’apprendimento di forme e
costrutti.

-

Verifica orale: percorsi di civiltà.

MODALITÀ DI RECUPERO
-

Recupero in itinere.
Assegnazione di esercizi supplementari.
Prove supplementari.

SCANSIONE TEMPORALE

Almeno due per periodo.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

-

Lavori individuali o di gruppo.
Sussidi multimediali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si terrà conto, a seconda del tipo di prova, dei seguenti aspetti:
a)
-

Valutazione delle prove di carattere grammaticale:
rispetto della consegna;
sicurezza nel conoscere le regole grammaticali;
modalità di restituzione (ordine, chiarezza, proprietà di linguaggio).

b)
-

Valutazione delle versioni dal latino all’italiano:
capacità di individuare le strutture morfo-sintattiche;
tipo di errore, con riferimento ad eventuali aspetti specificatamente oggetto della verifica;
rilevanza dell’errore ai fini della comprensione del testo;
resa del testo latino secondo le regole di produzione dell’italiano.

-

Valutazione dei percorsi di civiltà:
capacità di rispondere ad una richiesta in modo pertinente, senza digressioni o genericità
livello di conoscenza dei contenuti;
qualità dell’informazione: capacità di orientarsi all’interno di una tematica e di inquadrarne i
punti fondamentali; capacità di sintesi;
chiarezza e proprietà lessicale.

-

In sede di verifica sommativa si terrà conto di costanza ed impegno nello studio domestico.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO

Conoscenze

Competenze:

Competenze:

linguistiche

comprensione

ricodifica

Valutazione

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
piena comprensione del
testo sia nelle strutture
grammaticali che nel
senso

Corretta conoscenza delle
strutture morfosintattiche

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

Ricodificazione testuale corretta e
precisa adeguata al registro
linguistico

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Globalmente corretta la
Adeguata comprensione Ricodificazione complessivamente
conoscenza delle strutture
del testo, con qualche
corretta, pur in presenza di
morfosintattiche,
travisamento non
qualche improprietà
pur con isolati fraintendimenti o sostanziale
circoscritte lacune

Conoscenza delle strutture
morfosintattiche di base, con
isolate lacune od errori non
sostanziali

Comprensione essenziale Ricodificazione accettabile,
del testo, con alcuni
seppur non sempre fluida e
travisamenti non
rispettosa delle componenti
sostanziali
testuali e della specificità della
lingua d’arrivo
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Insufficiente

Conoscenze limitate delle
strutture morfosintattiche di
base, con numerosi o
sostanziali errori

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

5

Gravemente
insufficiente

Conoscenza inadeguata delle Comprensione
strutture morfosintattiche di
gravemente parziale e
base, con gravi ed estesi errori discontinua del testo con
o ampie lacune
travisamenti 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
di coerenza e coesione testuale
gravi e diffusi travisamenti
e/o estese lacune
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La Docente: Barbara Gecele

