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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Classico con Potenziamento della Comunicazione
CLASSE: 5ª Ginnasio
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Edoardo Bighin
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe appare cordiale e socievole; animata da buona volontà, generalmente motivata ma in
possesso di prerequisiti piuttosto deboli. Alcuni studenti evidenziano ancora alcune difficoltà
nell’esposizione orale.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
# acquisizione della capacità di
decodificare un testo dato e ricodificarlo
in lingua italiana corretta e rispettosa
della natura del testo di partenza
attraverso l’ applicazione del metodo
ipotetico-deduttivo nella traduzione dai
testi classici.
# acquisizione di una sempre più raffinata
competenza comunicativa nella lingua
madre anche attraverso l’analisi
etimologica e l’esercizio di ricodificazione di testi.

# Essere in grado di comprendere un testo
in lingua latina di struttura chiara e
lineare attraverso l'analisi
morfosintattica e lessicale e l'uso
ragionato del vocabolario.

ABILITÀ/CAPACITÀ
# saper comprendere un testo latino con un uso
ragionato del dizionario riconoscendone le
strutture morfo- sintattiche e grazie alla
conoscenza dei meccanismi di formazione
delle parole e del repertorio lessicale di più
largo uso.
# Saper definire e riconoscere le principali
strutture morfologiche e sintattiche della
lingua latina.
# Saper riconoscere i meccanismi di formazione
dei vocaboli e il repertorio lessicale di più
largo uso.
# Saper acquisire un metodo per affrontare
l’analisi del testo.
# Saper individuare radici e aree semantiche che
prevalgono nel testo per avanzare o
prospettare ipotesi traduttive coerenti al
contesto.
# Saper consultare in modo ragionato il
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# Essere in grado di tradurre un testo
latino di struttura chiara e lineare
riconoscendone le strutture morfosintattiche e cogliendone i valori del
lessico e il senso globale, con una resa in
lingua italiana corretta.
# Essere in grado di confrontare
linguisticamente, con particolare
attenzione al lessico e alla semantica, il
latino con il greco, con l'italiano e con
altre lingue moderne, in particolare
l'inglese, cogliendo e comprendendo la
specificità dei singoli sistemi linguistici.
# Essere in grado di creare connessioni
significative con la geografia, la storia, le
istituzioni, la storia dell'arte e la cultura
del mondo antico, utili anche per la
comprensione e l'interpretazione dei
testi.

dizionario, i libri di testo, gli strumenti anche
digitali.
# Saper acquisire un metodo per affrontare la
traduzione del testo.

# Saper acquisire ed interpretare l'informazione.
# Saper individuare collegamenti e relazioni.

# Saper comunicare.
# Saper imparare ad imparare.
# Saper risolvere i problemi.

CONOSCENZE
N.B.: la progressione del lavoro sarà determinata dai ritmi di apprendimento della classe.

MODULO
1
2
3
4

ARGOMENTI/TEMI
Participi: forme e costrutti: ablativo assoluto e
perifrastica attiva
Infiniti: la proposizione infinitiva
Gradi dell’aggettivo e dellavverbio: comparativo
e superlativo e loro costrutti.
I numerali, il calendario romano

TEMPI
settembre
settembre

ottobre
ottobre
novembre

7

Pronomi personali, dimostrativi e determinativi.
Approfondimento
Pronomi e avverbi relativi: forme e costrutti
Le proposizioni relative proprie ed improprie
Relativi-indefiniti. Costrutti tipici con i relativi
Pronomi e aggettivi indefiniti

8

Verbi semideponenti - fio

dicembre

Il supino, il gerundio e il gerundivo.
La perifrastica passiva
Verbi anomali, difettivi e impersonali

gennaio

5
6

9
10

novembre
novembre

gennaio-febbraio
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Le subordinate completive introdotte da verba
timendi; le subordinate completive introdotte da
quin e quominus
Completamento della sintassi dei casi:
Nominativo e vocativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Ablativo
Ripasso e approfondimento di analisi del periodo:
Le proposizioni indipendenti
Le proposizioni subordinate
Il periodo ipotetico
Il discorso indiretto
Lessico di base e civiltà latina

11

12

13

14

febbraio

marzo-aprile

aprile-giugno

settembre - giugno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Gli studenti saranno guidati a creare connessioni significative con la geografia, la storia, le
istituzioni, la storia dell'arte e la cultura del mondo antico e a operare confronti con la realtà
contemporanea.
Concordemente al consiglio di classe si svilupperà il seguente modulo di cittadinanza digitale:
Cyberbullismo e netiquette
4. METODOLOGIE
1. Competenza linguistica
Gli studenti saranno guidati a studiare i contenuti morfosintattici valorizzando le conoscenze
pregresse come base per l’aggiunta delle nuove. Si ragionerà sui meccanismi di costruzione delle
forme (radice, tema, desinenze, prefissi e suffissi) e sulle principali strutture sintattiche,
sottolineando analogie e differenze. Si lavorerà il più possibile sulla metodologia (note di lavoro,
uso ragionato del dizionario, traduzione in classe guidata dall’insegnante, attenzione nel
correggere gli esercizi assegnati per casa).
Per lo studio del lessico, sarà posta particolare attenzione alla relazione tra il Latino e il Greco e le
altre lingue moderne.
Saranno costruiti schemi di analisi e di sintesi per lo studio della morfologia e degli elementi di
sintassi, in forma di tabelle e mappe, utilizzando anche gli strumenti multimediali (percorso web).
2. Educazione alla civiltà e alla cultura classica
Saranno valorizzati nei testi oggetto di analisi e traduzione gli spunti utili a conoscere la civiltà e la
cultura classiche. Si cercherà di sviluppare negli studenti anche la consapevolezza dell’attualità
(per continuità o discontinuità) dei valori che essi esprimono.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Nicola Flocchini et al., Sermo et humanitas, Manuale e Percorsi di lavoro 1,
Milano 2014
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b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: schede di sintesi, approfondimento
e/o esercizio fornite in fotocopia o in formato digitale.
6. SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad, Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Piattaforme
di condivisione come Showbie, registro elettronico di classe, Quizalize.
L’uso dell’iPad e uso della LIM è utile per
• potenziare l’esposizione del Docente
• facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
• usufruire della simultaneità dell’archiviazione
• sperimentare moduli didattici multimediali
• il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
• la manipolazione delle risorse create
• motivare/validare le congetture
• avere una correzione individuale immediata (feedback)
• poter documentare ed archiviare
• utilizzare la rete internet
L’uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, di Showbie, di Wiki-Maffei, della
bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
• per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di
apprendimento” e di conduzione della classe (flipped classroom)
• per condividere materiali prodotti dal Docente, dal gruppo o dallo Studente singolo
• come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
• per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
• per creare e proporre verifiche di varie tipologie
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: traduzioni di versioni dal Latino
e brevi frasi dall’Italiano con vocabolario,
eventualmente anche con domande di analisi
Prove orali: interrogazione/colloquio; prove
strutturate valide per l'orale (ad esempio
esercizi a risposta aperta o chiusa; esercizi di
integrazione, sostituzione, completamento;
analisi e traduzione di forme verbali e di frasi
dal Latino e dall'Italiano).

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Recupero curricolare attraverso esercizi
supplementari, lavori individuali di
analisi e traduzione, laboratori di
traduzione guidata.

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno due prove scritte e due
prove orali.
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: non precisabile, perché si terrà
conto anche di interventi significativi e
costruttivi, approfondimenti personali, lavori
di gruppo.

•
•
•

Esercizi supplementari di analisi e
traduzione di testi scelti
Letture di approfondimento
Preparazione di repertori lessicali e
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•
•
•
•

Sportello Help
Corso di recupero, 2º quadrimestre Eventuale pausa didattica
Studio personale
- Apprendimento tra pari

strumenti di studio e ripasso da usare
in classe e/o a casa (lavori di gruppo)
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
• Esercizi supplementari di analisi e
traduzione di testi scelti
• Letture e ricerche autonome di
approfondimento
• Produzione di elaborati e presentazioni
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Valutazione
Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO
Conoscenze
Abilità
Padronanza sicura,
Articolata, sicura e
piena e precisa delle
precisa comprensione
strutture
del testo sia nelle
strutture grammaticali
morfosintattiche
che nel senso
Completa e
Completa e piena
appropriata
comprensione del
conoscenza delle
testo sia nelle strutture
strutture
grammaticali che nel
morfosintattiche
senso
Corretta conoscenza
Comprensione
delle strutture
corretta del testo, pur
morfosintattiche
in presenza di qualche
imprecisione o lieve
fraintendimento
Globalmente corretta
Adeguata
la conoscenza delle
comprensione del
strutture
testo, con qualche
morfosintattiche, pur
travisamento non
con isolati
sostanziale
fraintendimenti o
circoscritte lacune
Conoscenza delle
Comprensione
strutture
essenziale del testo,
morfosintattiche di
con alcuni
base, con isolate
travisamenti non
lacune od errori non
sostanziali
sostanziali
Conoscenze limitate
delle strutture
morfosintattiche di
base, con numerosi o
sostanziali errori

Comprensione
parziale del testo, con
travisamenti numerosi
o sostanziali

Conoscenza
inadeguata delle
strutture

Comprensione
gravemente parziale e
discontinua del testo

Competenze
Ricodificazione del
testo corretta, sicura,
puntuale, efficace
nelle scelte lessicali
Ricodificazione
testuale corretta e
precisa adeguata al
registro linguistico
Ricodificazione
testuale corretta e
complessivamente
adeguata al registro
linguistico
Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
improprietà

Ricodificazione
accettabile, seppur
non sempre fluida e
rispettosa delle
componenti testuali e
della specificità della
lingua d’arrivo
Ricodificazione
imprecisa, con scarsa
attenzione alla
coerenza e alla
coesione interna del
testo
Ricodificazione
lacunosa e/o
frammentaria la
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Del tutto
insufficiente
1-3

Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4

Verona, 31 ottobre 2018

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

con travisamenti
numerosi

Comprensione
completamente errata
o assente del testo con
gravi e diffusi
travisamenti e/o estese
lacune

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE
Conoscenze (acquisizione
Abilità (uso delle conoscenze

riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi
e diffusi
fraintendimenti.
Ricodificazione
gravemente
compromessa e
totalmente priva di
coerenza e coesione
testuale

Competenze (capacità di

dei contenuti)

acquisite e del linguaggio
specifico)

collegare, inferire ed applicare le
conoscenze in ambiti non noti)

Ampia, completa ed
esaurienti
Precisa e sicura

Sicuro ed efficace;
lessico specifico
Corretto e puntuale;
lessico specifico
Corretto; lessico
adeguato
Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile
Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione
Limitato e impreciso,
anche nella terminologia
specifica
Inadeguato e gravemente
impreciso

Sicura, precisa e veloce

Precisa ed adeguata
Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione
Limitata ma essenziale
Incompleta e
frammentaria
Con ampie lacune

Corretta e puntuale
Corretto
Corretta, pur con
qualche imprecisione o
indecisione
Sostanzialmente corretta,
ma non sempre
autonoma
Limitata e che necessita
di frequenti suggerimenti
operativi
Inadeguata e gravemente
imprecisa

Il Docente: Edoardo Bighin

