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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 2
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: lingua e cultura latina
DOCENTE: Liviana Loatelli
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
• acquisizione della
capacità di tradurre e
interpretare testi di facile
fruizione.
• ampliamento e
consolidamento della
competenza lessicale
• consapevolezza degli
elementi di continuità fra
la cultura latina e quella
italiana a livello
linguistico-letterario
• comprendere
l’importanza della
tradizione classica come
elemento fondante della
nostra cultura
• consapevolezza del
ruolo della lingua e della
cultura latina nella storia
come elemento
aggregante della civiltà

ABILITA’/CAPACITA’
• studio sistematico di strutture
morfosintattiche e lessicali mediante la
lettura di testi opportunamente graduati
per difficoltà
• conoscenza della civiltà latina attraverso
l’accesso diretto ai testi
• uso del vocabolario in lingua latina per
migliorare anche l’approccio al
vocabolario in lingua italiana
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europea

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
Studio della terza declinazione

Terza declinazione

La diatesi passiva

ottobre
Studio della diatesi passiva dell’indicativo
presente-imperfetto-futuro. L’infinito presente
passivo
Lettura di semplici passi di autori latini

Letteratura
Il sistema del perfetto
Quarta e quinta
declinazione
Attività di recupero e
approfondimento
La sintassi latina

Cultura e civiltà latina

novembre
Entrambi i
periodi

Il sistema del perfetto (indicativo, attivo e
passivo)
Studio della quarta e della quinta declinazione

Dicembre
gennaio
Febbraio

Studio di proposizioni subordinate

Gennaio-maggio

Studio dei pronomi

Dicembre-

I pronomi
Laboratorio di
traduzione

TEMPI
Settembre-

febbraio
Laboratorio di traduzione di testi in lingua latina

Entrambi i
periodi

Riflessione e studio dei principali aspetti
culturali del mondo latino

Entrambi i
periodi

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

-

latino e italiano a confronto: riflessione sistematica sugli apporti latini alla lingua italiana
(a livello linguistico e letterario)
il latino su pietra: le epigrafi nel mondo antico (con possibile visita al Museo lapidario
Maffeiano)

4. METODOLOGIE
- lezioni frontali
- lezioni partecipate
- peer to peer
- didattica laboratoriale finalizzata alla traduzione e allo studio etimologico del lessico
- presentazioni multimediali relative agli aspetti culturali del mondo latino

5. MEZZI DIDATTICI

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

a) Testi adottati: I. Domenici, Alias, Paravia
b) Materiale di approfondimento fornito dalla docente
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula con LIM; laboratorio multimediale
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
- Verifiche scritte: traduzioni dal latino
all’italiano; test di grammatica
- Verifiche orali: colloquio volto ad
accertare la conoscenza delle
strutture morfo-sintattiche, lessicali
della lingua e degli elementi di
civiltà studiati in classe
MODALITÀ DI RECUPERO
-

Recupero curricolare in itinere con
assegnazione di esercizi aggiuntivi
Peer education

SCANSIONE TEMPORALE

2 prove per periodo

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Materiale fornito dall’insegnante
Ricerche e approfondimenti individuali/di
gruppo

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si terrà conto, a seconda del tipo di prova, dei seguenti aspetti:
a) Valutazione dei test di grammatica:
- conoscenza delle regole grammaticali;
- capacità di declinare/coniugare.
b) Valutazione delle versioni dal latino all’italiano:
- capacità di individuare le strutture morfo-sintattiche;
- capacità di tradurre il testo latino in buon italiano.
c) Valutazione dei percorsi di civiltà:
- 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 anche conto dell’ impegno nello studio domestico.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA 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 del Ricodificazione testuale corretta e
testo, pur in presenza di complessivamente adeguata al
registro linguistico
qualche imprecisione o
lieve fraintendimento

Ricodificazione testuale corretta e
precisa adeguata al registro
linguistico

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Adeguata comprensione
Globalmente corretta la
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

Ricodificazione accettabile,
seppur non sempre fluida e
rispettosa delle componenti
testuali e della specificità della
lingua d’arrivo

Comprensione essenziale
del testo, con alcuni
travisamenti non
sostanziali
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Insufficiente

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

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

Conoscenze scarse o addirittura Comprensione
Ricodificazione gravemente
assenti delle strutture
completamente errata o
compromessa e totalmente priva
Del tutto insufficiente 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, 3 novembre 2018

La Docente: Liviana Loatelli

