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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Polis
CLASSE: 4
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
DOCENTE: Chiecchi Francesca
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguistico
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

Competenza linguistica

Imparare ad imparare

ABILITA’/CAPACITA’
 Leggere un testo in lingua latina in modo
corretto e scorrevole.
 Riconoscere le specificità del sistema
linguistico latino, operando confronti con la
lingua madre.
 Riconoscere nel lessico latino gradualmente
acquisito radici e aree semantiche attive
anche nella lingua madre.
 Utilizzare gli strumenti della morfosintassi e
del lessico per comprendere il contenuto di
un testo in lingua latina e tradurlo nella
lingua madre.
 Utilizzare il vocabolario della lingua latina in
modo corretto ed efficace.
 A partire dal lessico base acquisito,
individuare in un testo nuovo radici e aree
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Consapevolezza ed espressione
culturale

semantiche
per
avanzare/prospettare
ipotesi traduttive coerenti.
 Applicare strategie per la risoluzione di
problemi, soprattutto nell’analisi della frase
e nella successiva traduzione.
 Utilizzare le conoscenze della geografia,
della storia e delle istituzioni del mondo
antico per comprendere e interpretare un
testo in lingua latina.
 Riconoscere attraverso i testi in lingua
alcuni degli aspetti fondanti il patrimonio
culturale della civiltà occidentale.

CONOSCENZE
Primo Periodo (Settembre / Dicembre)
MODULO
1. Fonetica

2. Morfologia
nominale

3. Morfologia
verbale

4. Sintassi della
frase
5. Lessico

ARGOMENTI/TEMI
 L’alfabeto
 Vocali, dittonghi e sillabe
 Quantità vocalica e sillabica
 La lettura: pronuncia classica e scolastica
 I, II e III declinazione.
 Gli aggettivi della I e della II classe.
 I pronomi personali
 L’indicativo (presente, imperfetto e futuro semplice),
l’infinito (presente) e l’imperativo (presente e futuro),
attivo e passivo dei verbi delle 4 coniugazioni e della
coniugazione mista.
 L’indicativo (presente, imperfetto e futuro semplice),
l’imperativo (presente e futuro) e l’infinito (presente) dei
verbi sum e possum
 L’indicativo (presente, imperfetto e futuro semplice),
l’infinito (presente) e l’imperativo (presente e futuro) dei
verbi irregolari (fero, volo, nolo, malo, eo)
 Le funzioni principali dei casi
 Complementi di: luogo, mezzo, causa, compagnia,
unione,
modo,
origine,
allontanamento,
tempo,
argomento, materia, abbondanza, privazione, fine.
 Acquisizione di circa 200 vocaboli.

Secondo periodo (Gennaio / Giugno)
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MODULO
1. Morfologia
nominale

2. Morfologia
verbale

3. Sintassi del
periodo

4. Lessico

ARGOMENTI/TEMI
 IV e V declinazione.
 Comparativi e superlativi
 Il pronome determinativo is, ea, id
 Pronomi e aggettivi dimostrativi
 Pronomi relativi
 L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore
(tutti i verbi)
 I verbi composti e i composti di sum
 I verbi deponenti
 Il modo congiuntivo (tutti i verbi)
 L’imperativo negativo
 Il participio presente, perfetto e futuro
 L’infinito perfetto e futuro
 Le proposizioni relative, temporali, causali
 Le proposizioni circostanziali finali e completive volitive
 Il periodo ipotetico
 Le proposizioni consecutive e completive dichiarative
 Il cum + congiuntivo
 Ablativo assoluto
 Perifrastica attiva
 Le proposizioni infinitive
 Acquisizione di circa 200 vocaboli.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica
Il lessico della giustizia, delle istituzioni e della migrazione (4/6 ore nel corso dell’a.s.):
a) acquisizione consapevole del lessico latino inerente il campo della giustizia, delle istituzioni e della
migrazione
b) analisi etimologica di alcune parole italiane afferenti il campo della giustizia, delle istituzioni e della
migrazione.
Il lavoro sarà svolto in collaborazione con le docenti di italiano, storia e geografia, diritto ed economia.

4. METODOLOGIE
 Lezione frontale per la spiegazione delle regole
 Lezione partecipata: esecuzione e correzione di esercizi, individuazione delle regole
attraverso l’analisi dei testi; confronti tra lessico greco e lessico italiano, ecc.
 Laboratorio di traduzione con l’uso del vocabolario.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
FLOCCHINI – BACCI – MOSCIO – SAMPIETRO - LAMAGNA, Sermo et humanitas, Edizione
gialla, Manuale + Percorsi di lavoro 1, Bompiani.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali
Test scritti validi per l’orale
Compiti scritti di traduzione

SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche orali lungo tutto il corso dell’anno
scolastico
Test scritti validi per l’orale: 2 nel primo
periodo e 3 nel secondo
Compiti scritti di traduzione: 2 nel primo
periodo; 3 o 4 nel secondo

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Curricolare: esercizi aggiuntivi di rinforzo;
Extracurricolare: sportello Help

Schede di civiltà

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
Conoscenze

Abilità

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
corretta e precisa adeguata
al registro linguistico

Buono

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

Adeguata comprensione
del testo, con qualche

Ricodificazione
complessivamente corretta,

8

Discreto

Competenze
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Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
4

Del tutto insufficiente
1-3

morfosintattiche, pur con
isolati fraintendimenti o
circoscritte lacune

travisamento non
sostanziale

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
Conoscenza inadeguata
delle strutture
morfosintattiche di base,
con gravi ed estesi errori o
ampie lacune
Conoscenze scarse o
addirittura assenti delle
strutture morfosintattiche di
base, con numerosi, gravi
ed estesi errori o ampie ed
estese lacune

Comprensione parziale del
testo, con travisamenti
numerosi o sostanziali

Ricodificazione imprecisa,
con scarsa attenzione alla
coerenza e alla coesione
interna del testo
Ricodificazione lacunosa
e/o frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.
Ricodificazione gravemente
compromessa e totalmente
priva di coerenza e
coesione testuale

Comprensione gravemente
parziale e discontinua del
testo con travisamenti
numerosi
Comprensione
completamente errata o
assente del testo con gravi
e diffusi travisamenti e/o
estese lacune

Lingua e cultura LATINA – Griglia di valutazione dell’orale

Eccellente / Ottimo
>8 - 10

Conoscenze

Abilità

Competenze

Ampie ed esaurienti

Sicura ed efficace, lessico
specifico

Gli argomenti risultano
trattati con spirito critico e
interesse personale;
puntuali ed articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione
I vari argomenti risultano
collegati e approfonditi in
modo sempre coerente e
personale;
espressione
efficace e fluida

Precise e complete

Corretta
e
puntuale.
Lessico specifico

Sostanzialmente complete,
nonostante
qualche
imprecisione

Sostanzialmente
Lessico specifico

corretta.

I vari argomenti risultano
collegati e approfonditi in
modo
sostanzialmente
corretto, anche se a volte
schematico;
espressione
abbastanza scorrevole.

Limitate, ma essenziali

Limitata, ma non scorretta,
seppure
con
qualche
imprecisione.

I vari argomenti risultano
collegati e approfonditi in
modo
schematico
ed
essenziale,
con
una
sostanziale
chiarezza
espositiva.

Incompleta e frammentaria

Limitata

I vari argomenti risultano

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

e

meccanica,
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anche nella
specifica

Insufficiente

terminologia

collegati
in
modo
schematico e non privo di
incongruenze, con una
esposizione impacciata e
poco chiara.

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

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

5

Gravemente
insufficiente
1-4

Verona,

07/11/2018

Assente o
mancanze

con

gravi

La Docente
Chiecchi Francesca

