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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 1
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: MARIA ELISABETTA ROSSIN
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Cfr. PTOF Lingua e cultura LATINA
COMPETENZE
 Comprendere e tradurre in lingua italiana
corretta e dall’italiano in Latino frasi e testi
progressivamente tarati sulle capacità;
 Individuare, a partire dal lessico di base
acquisito, radici e aree semantiche
prevalenti nel testo;
 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 differenze;
 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 i testi letti, alcuni
degli aspetti fondanti il patrimonio culturale
della civiltà occidentale.

ABILITA’/CAPACITA’
 Riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali e le tipologie
fondamentali dei testi;
 Decodificare 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 semplici strumenti di
ricerca lessicale (anche multimediali).
 Decodificare un semplice testo di
autore, anche con l’aiuto di note,
riconoscendone le strutture morfosintattiche e cogliendone i valori del
lessico e il senso globale.

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

CONOSCENZE
MODULO
Pre-requisiti
Declinazioni del
nome
Declinazione
dell’aggettivo

Coniugazione del
verbo
I Pronomi
I complementi
Sintassi della frase
Elementi di civiltà
e cultura latina
Lessico

ARGOMENTI/TEMI
Ripasso e rinforzo delle conoscenze
grammaticali necessarie ad un primo
approccio con la struttura linguistica del Latino
Le cinque declinazioni
Alcune particolarità
Gli aggettivi della prima classe
Gli aggettivi della seconda classe
Gli aggettivi pronominali
Gli aggettivi possessivi
Il verbo sum e i suoi composti (tutti i tempi
dell’indicativo)
Diatesi attiva e passiva dell’indicativo e
dell’infinito delle 4 coniugazioni
Personali e riflessivi, determinativi,
dimostrativi, relativi
I principali complementi e costruzioni

TEMPI

Le subordinate temporali, causali e relative
all’indicativo
Letture e schede antologizzate

Ottobre - Giugno

Acquisizione di un adeguato numero di
vocaboli che consenta di orientarsi nell’analisi
e nella traduzione di un testo

Settembre/Ottobre
Ottobre - Giugno

Ottobre - Giugno

Ottobre - Giugno

Ottobre - Giugno
Ottobre - Giugno

Ottobre - Giugno
Ottobre - Giugno

N.B. La scansione volutamente ampia dei tempi di svolgimento del programma si
ripropone di adeguarsi ai tempi di apprendimento delle allieve e di tenere conto delle
esigenze di ripasso o di ulteriore esercizio in classe che dovessero manifestarsi, come
anche del recupero delle insufficienze con interventi in itinere. In ogni caso, per il
programma ufficiale si rimanda al programma svolto ed alla relazione finale redatti alla fine
dell’anno dalla docente e pubblicati sul sito della scuola.
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Italiano e latino: riflessione linguistica;
italiano, latino e lingue straniere: riflessione metalinguistica;
4. METODOLOGIE
Per rendere più agevole ed efficace l’apprendimento delle forme verbali e delle
declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi, si imposteranno le lezioni in modo tale che le
allieve siano sempre coinvolte e sollecitate, declamando ad alta voce e coralmente la
flessione di nomi, verbi, aggettivi. Si ritiene che, per una più veloce assimilazione delle
norme morfosintattiche gli studenti debbano trascrivere sul quaderno le regole, gli schemi
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di declinazioni e allegare le schede delle coniugazioni; saranno copiate anche le frasi
analizzate come esempio e quanto l’insegnante indicherà.
Le interrogazioni saranno svolte alla lavagna su frasi da tradurre in Latino e dal Latino
corredate di domande di teoria.
I compiti assegnati per casa saranno corretti in classe e gli errori riscontrati analizzati e
corretti a beneficio dell’intera classe.
5. MEZZI DIDATTICI
a)

Testi adottati: Domenici, Alias, Paravia, Milano, 2016

b)

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: uso della lavagna tradizionale e della LIM.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
 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:
- traduzione dal latino di brani d’autore adattati
- interrogazione (orale e scritta), colloquio (orale) ed
esercizi differenziati (analisi, risposta aperta,
integrazione, sostituzione, trasformazione, scelte
multiple, esercitazioni dall’italiano, autocorrezione,
composizione e scomposizione)
- prove strutturate

SCANSIONE TEMPORALE

Almeno 2 verifiche per periodo

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI
APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
- ripetizione di argomenti non chiari
- esercitazioni guidate in classe
- compiti suppletivi per casa
- prove supplementari

Confronti tra le strutture
linguistiche latine e le strutture
linguistiche italiane
Percorsi di ricerca

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Cfr. PTOF Lingua e cultura LATINA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Lingua e cultura LATINA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
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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 del Ricodificazione testuale corretta e
testo, pur in presenza di complessivamente adeguata al
qualche imprecisione o
registro linguistico
lieve fraintendimento

Ricodificazione testuale corretta e
precisa adeguata al registro
linguistico

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

Comprensione parziale del Ricodificazione imprecisa, con
testo, con travisamenti
scarsa attenzione alla coerenza e

6

Insufficiente
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base, con numerosi o
sostanziali errori

numerosi o sostanziali

alla coesione interna del testo

Conoscenza inadeguata delle
strutture morfosintattiche di
base, con gravi ed estesi errori
o ampie lacune

Comprensione gravemente Ricodificazione lacunosa e/o
parziale e discontinua del frammentaria la riproposta, con
testo con travisamenti
passi incoerenti e poco coesi e
numerosi
diffusi fraintendimenti.

5

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto insufficiente Conoscenze scarse o addirittura Comprensione
Ricodificazione gravemente
assenti delle strutture
completamente errata o
compromessa e totalmente priva
morfosintattiche di base, con assente del testo con gravi di coerenza e coesione testuale
numerosi, gravi ed estesi errori e diffusi travisamenti e/o
o ampie ed estese lacune
estese lacune
1-3

Verona, 1/11/ 2018
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