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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: linguistico
CLASSE: 1
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: latino
DOCENTE: Chiara Rosin
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper individuare le affinità e le 1. Saper riflettere metalinguisticamente
divergenze tra il latino, l’italiano e le altre sui fondamenti della lingua latina.
lingue romanze e non romanze studiate nel
curricolo linguistico.
2. Mediante il confronto con l’italiano e le 2. Saper ricodificare un testo in italiano
altre lingue straniere, saper giungere ad un corretto, rispettando il registro linguistico
uso consapevole dell’italiano, sia a livello del testo di partenza..
lessicale che a livello sintattico.
3. Essere in grado di leggere un testo anche 3. Saper riconoscere gli aspetti religiosi,
alla luce delle conoscenze acquisite sulla politici e morali del mondo romano.
cultura e sulla civiltà greca e romana.
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CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Coniugazioni verbali

●Modo indicativo forma attiva: tempi Settembre/ottobre/nov
presente, imperfetto, futuro semplice embre/dicembre
delle quattro coniugazioni.
●Modo indicativo forma attiva: tempo Gennaio
perfetto delle quattro coniugazioni.
●Modo indicativo forma attiva: tempo Febbraio
piuccheperfetto

delle

quattro

coniugazioni.
●Modo indicativo forma attiva: tempo Febbraio
futuro anteriore
delle quattro coniugazioni.
● Modo congiuntivo forma attiva: tempo Marzo
presente

e

tempo

imperfetto

delle

quattro coniugazioni.
● Modo congiuntivo forma attiva: tempo Marzo
perfetto.
● Modo congiuntivo forma attiva: tempo Marzo / aprile
piuccheperfetto

delle

quattro

coniugazioni.
●Il verbo sum

Nel corso dell’Anno
Scolastico

Declinazione dei

●I casi e il loro ruolo. La prima

Settembre/ottobre/nov
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sostantivi

Declinazione degli

declinazione

embre

●La seconda declinazione

Dicembre

●La terza declinazione

Gennaio/febbraio

●La quarta declinazione

Marzo

●La quinta declinazione

Aprile

●Aggettivi della prima classe

Gennaio

●Aggettivi della seconda classe

Aprile

aggettivi

Complementi

Complementi di luogo e di tempo; Nel

corso

dell’Anno

complemento di mezzo, complemento di Scolastico, in base alle
compagnia.

esigenze

di

apprendimento

degli

studenti.
Cultura latina

●La

religione

●La

famiglia

e

il Nel

corso

dell’Anno

matrimonio ●Le strade e i viaggi ●La Scolastico.
scuola e l’educazione
N.B. Si cerca di fare in modo di rispettare tale programmazione, ma bisogna anche tener
conto di variabili che possono intervenire in itinere, quali ad esempio la necessità di
esercitarsi maggiormente su alcuni aspetti della materia che possono essere risultati di
difficile comprensione, oppure la necessità di fare delle verifiche di recupero; tali variabili
possono influire sul tempo a disposizione. In ogni caso, il programma ufficiale e valido è
quello che viene redatto alla fine dell’Anno Scolastico e messo sul sito del Liceo.
Inoltre, nell’arco dell’Anno Scolastico verranno effettuate attività di recupero in base alle
esigenze degli studenti.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Possono essere fatti collegamenti e confronti tra la lingua latina e la lingua italiana e la
civiltà latina e la civiltà italiana.
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4. METODOLOGIE
Per rendere meno gravoso lo studio delle forme verbali e delle declinazione dei sostantivi
e degli aggettivi si impostano le lezioni in modo tale che gli studenti siano sempre
partecipi, ripetendo anche ad alta voce -coralmente- quanto viene di volta in volta
spiegato. Si ritiene che, per una più veloce assimilazione della struttura dei verbi latini e
della struttura dei sostantivi e degli aggettivi latini, gli studenti debbano scrivere sul
quaderno le coniugazioni e le declinazioni, usando anche diversi colori di penne per
memorizzare in maniera più agile le varie parti di cui i verbi e i sostantivi sono composti.
Lo scopo finale è condurre gli studenti a riuscire a mettere a confronto il sistema linguistico
italiano con il sistema linguistico latino, riuscendo così anche a consolidare -come naturale
conseguenza- le competenze d’uso della lingua italiana. Per quanto concerne lo studio
della cultura latina, si cerca di fare in modo che gli studenti possano cogliere gli elementi di
continuità tra la civiltà attuale e la civiltà latina, in modo tale da poter integrare poi
autonomamente le proprie conoscenze nel caso in cui volessero affrontare un percorso di
studi universitari che richiede implicitamente la conoscenza di base della lingua e della
cultura latina.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Domenici “Alias”, Paravia-Pearson
b) Schemi redatti dagli studenti durante l’attività didattica o come lavoro domestico.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche orali, o verifiche scritte valide Sono previste due verifiche per quadrimestre.
per l’orale.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Recupero curricolare: ripetizione
di argomenti non chiari



Confronti tra le strutture linguistiche
latine e le strutture linguistiche italiane,

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Può essere posta una domanda in più
in sede di verifica per offrire agli
studenti eccellenti la possibilità di
mettere in luce le proprie conoscenze
ed i propri interessi culturali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vengono usati i criteri deducibili dalle griglie di valutazione, comunque in maniera elastica
e non rigida, per valorizzare le capacità degli studenti. Si mettono comunque in luce gli
errori compiuti e/o le lacune evidenziate in maniera oggettiva, e si offrono gli opportuni
suggerimenti per migliorare.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Non viene usata, al Liceo Linguistico, una vera e propria griglia di valutazione; i criteri di
valutazione variano a seconda della tipologia di compito che viene proposta agli studenti.
Naturalmente, se l’esercizio è più complesso, i criteri di valutazione sono più elastici. I
criteri di valutazione vengono illustrati agli studenti prima di ogni compito in classe.
Verona, 31 ottobre 2019

La docente: Chiara Rosin

