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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 2
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: MARIA ELISABETTA ROSSIN
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. studio sistematico di strutture morfo-sintattiche e
1. acquisizione della capacità di
lessicali mediante la lettura di testi
tradurre e interpretare testi di facile
opportunamente graduati per difficoltà
fruizione
2.
conoscenza della civiltà latina attraverso l’accesso
2. ampliamento e consolidamento
diretto ai testi
della competenza lessicale
3. uso del vocabolario in lingua latina per migliorare
3. consapevolezza degli elementi di
anche l’approccio al vocabolario in lingua italiana
continuità fra la cultura latina e
quella italiana a livello della lingua
e delle forme letterarie
4. comprendere l’importanza della
tradizione classica come elemento
fondante della nostra cultura
5. consapevolezza del ruolo della
lingua e della cultura latina nella
storia come elemento aggregante
della civiltà europea

CONOSCENZE
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MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
Settembre -

Quarta declinazione

Studio della flessione e delle particolarità più
frequenti
Studio della flessione e delle particolarità più
frequenti

Settembre -

Quinta declinazione
I tempi derivati dal
tema del perfetto nella
diatesi attiva
La diatesi passiva
Il sistema del perfetto
nella diatesi passiva
Pronomi

La sintassi latina

Autori latini

Indicativo
anteriore

perfetto,

piuccheperfetto,

futuro

Studio della diatesi passiva dell’indicativo
Presente, imperfetto, futuro. L’infinito presente
passivo
Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro
anteriore
Ripasso dei pronomi personali; i pronomi
dimostrativi, relativi
Riconoscere, a partire da un testo d’Autore, le
principali subordinate: infinitiva, finale,
consecutiva, Cum narrativo, ipotetica,
interrogativa, ecc..
Catullo e Orazio, quadro storico e culturale.
Traduzione in classe e commento di un congruo
numero di testi

Ottobre

Ottobre
Ottobre

Ottobre
Novembre
NovembreDicembre
Da Dicembre per
l’intero a.s.
Nel Pentamestre

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

Il Consiglio di classe ha individuato, come tema interdisciplinare, “gli stereotipi socio-culturali e i
pregiudizi”: a questa tematica darà il suo apporto lo studio della civiltà latina
In più:
 latino e italiano a confronto: riflessione sistematica sugli apporti latini alla lingua italiana (a
livello linguistico e letterario); i principi di imitazione ed emulazione
 latino, storia, diritto: riflessione e studio di aspetti significativi della civiltà (ellenizzazione; la
condizione della donna; educazione all’affettività nel mondo latino; altro…)

4. METODOLOGIE
L’insegnamento del Latino persegue l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscere e gestire con
sicurezza gli aspetti morfologici e sintattici essenziali della lingua latina. Le modalità di spiegazione
comprenderanno sia il procedimento deduttivo (illustrazione della regola e sua applicazione in
esempi predisposti), che quello induttivo (analisi del testo per individuarne il costrutto), la lezione
frontale e l’esercitazione di gruppo. Durante l’attività di traduzione in classe si richiamerà
l’importanza di trasferire le strutture del Latino in Italiano rispettando le regole della lingua d’arrivo
ed evitando il più possibile l’italiano “artificiale” caratteristico della traduzione scolastica. Lo studio
sugli aspetti della civiltà latina sarà corredato di presentazioni multimediali e video

5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati:
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:






I.DOMINICI, Alias, Paravia
fotocopie
Lim
presentazioni multimediali
video

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA




versioni dal Latino con domande di
grammatica
test sui verbi
Interrogazioni orali e scritte sugli
argomenti di Letteratura

MODALITÀ DI RECUPERO



curriculare
esercizi suppletivi e mirati da svolgere
a casa

SCANSIONE TEMPORALE
2 verifiche scritte nel trimestre
3 verifiche (tra scritte e orali) nel pentamestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Ricerche e approfondimenti sugli aspetti della
civiltà latina che hanno suscitato maggior
interesse in classe
Percorso in parallelo con poeti italiani e
stranieri emulatori

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 riconoscere 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 e della partecipazione in classe
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GRIGLIE 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

8

Discreto

7

Articolata, sicura e precisa
Padronanza sicura, piena e comprensione del testo sia
Ricodificazione del testo
precisa delle strutture
nelle strutture
corretta, sicura, puntuale,
morfosintattiche
grammaticali che nel
efficace nelle scelte
senso
lessicali

Completa e piena
Completa e appropriata
comprensione del testo sia Ricodificazione testuale
conoscenza delle strutture nelle strutture
corretta e precisa adeguata
morfosintattiche
grammaticali che nel
al registro linguistico
senso

Ricodificazione testuale
Comprensione corretta del
corretta e
Corretta conoscenza delle testo, pur in presenza di
complessivamente
strutture morfosintattiche qualche imprecisione o
adeguata al registro
lieve fraintendimento
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
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Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

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
Ricodificazione imprecisa,
Comprensione parziale del
strutture morfosintattiche
con scarsa attenzione alla
testo, con travisamenti
di base, con numerosi o
coerenza e alla coesione
numerosi o sostanziali
sostanziali errori
interna del testo

Conoscenza inadeguata
Ricodificazione lacunosa
Comprensione gravemente
delle strutture
e/o frammentaria la
parziale e discontinua del
morfosintattiche di base,
riproposta, con passi
testo con travisamenti
con gravi ed estesi errori o
incoerenti e poco coesi e
numerosi
ampie lacune
diffusi fraintendimenti.

4

Del tutto
insufficiente

1-3

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

Valutazione

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)

Eccellente
Ampie, complete ed
esaurienti
10
Ottimo

Sicuro ed efficace;
lessico specifico

Sicura, precisa e veloce

Corretto e puntuale;
lessico specifico

Corretta e puntuale

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Sostanzialmente
corretto; lessico
accettabile

Corretta, pur con
qualche imprecisione o
indecisione

Precisa e sicura

9
Buono

8
Discreto

7
Sufficiente
Limitata ma essenziale Essenziale ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione
6

Sostanzialmente
corretta, ma non sempre
autonoma
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Insufficiente
Incompleta e
frammentaria

Limitato e impreciso, Limitata e che necessita
anche nella terminologia di frequenti
specifica
suggerimenti operativi

5
Gravemente
insufficiente

Con ampie lacune
Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e gravemente
imprecisa

Inesistente

Inesistente

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

1-3

Verona,

6/11/2019

La Docente:
M.Elisabetta Rossin

