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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico Potenziamento Area Scientifica
CLASSE: 4^ WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
DOCENTE: Agnese Frinzi
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1 leggere un testo
2 tradurre un testo degli autori previsti dal
curricolo del primo biennio, riconoscendo
elementi e strutture morfosintattiche, nella
consapevolezza delle proprie scelte di
ricodifica
3 individuare, a partire dal lessico di base
acquisito, radici e aree semantiche prevalenti
nel testo, per avanzare/prospettare ipotesi
traduttive coerenti al contesto

4 cogliere e comprendere la specificità dei
singoli sistemi linguistici (greco e latino)
operando confronti con la lingua madre e le
lingue moderne
5 utilizzare le conoscenze della Geografia,

ABILITA’/CAPACITA’
1 saper leggere un testo in maniera
corretta e scorrevole
2 saper comprendere un testo utilizzando
il vocabolario in modo corretto ed efficace

3 saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone le strutture morfosintattiche e cogliendone i valori del
lessico e il senso, con una resa in lingua
italiana corretta e rispettosa del registro,
della funzione e della tipologia del testo di
partenza
4 saper individuare in un testo dato i
contenuti di pensiero, le tematiche, i tratti
principali dello stile
5 essere in grado di condurre l’analisi
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della Storia, delle Istituzioni del mondo antico
per la comprensione e l’interpretazione del
testo
6 riconoscere, attraverso i testi letti in lingua
originale, alcuni degli aspetti fondanti il
patrimonio culturale della civiltà occidentale

testuale, intertestuale, contestuale di un
testo, situandolo all'interno della
produzione dell'autore e del contesto
storico-letterario
6 saper servirsi degli strumenti
dell'indagine storico-letteraria: lessici,
saggi, riviste, CD Rom e siti Internet,
strumenti digitali e multimediali

CONOSCENZE
MODULO
Fonetica

Morfologia nominale

Morfologia verbale

Sintassi

Morfologia nominale

ARGOMENTI/TEMI
 Alfabeto e pronuncia
 Quantità delle sillabe
 Vocali, dittonghi e consonanti
 Regole dell’accento
 Concetto di radice, tema e desinenza
 Declinazioni e casi
 I declinazione
 II declinazione
 I classe degli aggettivi
 Aggettivi pronominali
 Concetto di radice, tema e desinenza
 Coniugazioni
 Indicativo attivo e passivo delle quattro
coniugazioni e di sum (presente,
imperfetto, futuro)
 Posizione attributiva e predicativa
 Particelle di negazione
 Diatesi attiva e passiva
 Principali complementi
 III declinazione
 IV declinazione
 V declinazione
 II classe degli aggettivi
 Gradi degli aggettivi
 Pronomi personali
 Pronomi riflessivi
 Pronomi possessivi
 Pronomi determinativi
 Pronomi relativi
 Pronomi interrogativi
 Pronomi indefiniti
 Numeri e aggettivi numerali

TEMPI
I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre

II quadrimestre
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Morfologia verbale

Sintassi

 Indicativo attivo e passivo delle quattro
coniugazioni e di sum (perfetto,
piuccheperfetto, futuro anteriore)
 Congiuntivo attivo e passivo delle
quattro coniugazioni e di sum (tutti i
tempi)
 Infinito attivo e passivo delle quattro
coniugazioni e di sum (tutti i tempi)
 Imperativo attivo e passivo delle
quattro coniugazioni e di sum (tutti i
tempi)
 Gerundio
 Gerundivo
 Participio
 Verbi deponenti e semideponenti
 Composti di sum
 Verbi atematici
 Verbi difettivi
 Verbi derivati
 Verbi impersonali
 Altri complementi
 Subordinate temporali
 Subordinate causali
 Subordinate finali
 Subordinate volitive
 Subordinate consecutive
 Cum e congiuntivo
 Subordinate infinitive
 Subordinate relative proprie e
improprie
 Valori del participio
 Ablativo assoluto
 Subordinate interrogative
 Coniugazione perifrastica attiva
 Coniugazione perifrastica passiva
 Periodo ipotetico indipendente

II quadrimestre

II quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

 approccio fonetico nello studio delle lingue classiche e moderne
 metodo scientifico nella traduzione e nella risoluzione di problemi matematici, fisici
e chimici
4. METODOLOGIE
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Lezioni frontali di impostazione metodologica
Lezioni frontali di contenuto specifico
Laboratori di analisi e traduzione del testo
Produzione di mappe concettuali, testi di sintesi

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati: G. De Bernardis, A. Sorci, Gradus, manuale +percorsi di lavoro 1,
Palumbo editore
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1), Lim,
AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Classroom, Registro elettronico di
classe, uso di strumenti disponibili sul web)

uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App (Scuolabook, Notability)
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
 uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, WikiMaffei, 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
 dallo Studente
 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

SCANSIONE TEMPORALE
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Prove scritte sì
Prove orali sì
Prove pratiche no

N. verifiche sommative per quadrimestre:
almeno 2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
utilizzo di siti con testi greci e latini interattivi
(es. Latino vivo)

Lessico e civiltà

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello
Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

SCRITTO

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica

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

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

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
morfosintattiche, pur con
isolati fraintendimenti o
circoscritte lacune

Adeguata comprensione
del testo, con qualche
travisamento non
sostanziale

Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in presenza
di qualche improprietà

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

Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche di base,
con isolate lacune od
errori non sostanziali
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Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

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

Comprensione parziale
del testo, con
travisamenti numerosi o
sostanziali

Ricodificazione
imprecisa, con scarsa
attenzione alla coerenza
e alla coesione interna
del testo

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

Comprensione
gravemente parziale e
discontinua del testo con
travisamenti numerosi

Ricodificazione lacunosa
e/o frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco coesi e
diffusi fraintendimenti.

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

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

Ricodificazione
gravemente
compromessa e
totalmente priva di
coerenza e coesione
testuale

Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dell’ ORALE

Valutazione

Eccellente
10
Ottimo

Conoscenze

Abilità

Competenze

(conoscenza dei
contenuti)

(uso delle conoscenze
acquisite e del
linguaggio specifico)

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

Ampie, complete ed
esaurienti

Sicuro ed efficace;
lessico specifico

Sicura, precisa e
veloce

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Precisa e sicura

9
Buono
Precisa ed adeguata
8
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Discreto
7

Sufficiente

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Limitata ma essenziale

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile

Corretta, pur con
qualche imprecisione
o indecisione

Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre autonoma

Limitato e impreciso,
anche nella
terminologia specifica

Limitata e che
necessita di frequenti
suggerimenti operativi

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e
gravemente imprecisa

Inesistente

Inesistente

1-3
Verona, 6 novembre 2019

La Docente: Frinzi Agnese

