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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: PAS / PLS
CLASSE: IV
SEZIONE: G
DISCIPLINA: lingua e cultura latina
DOCENTE: Federica Righetti
QUADRO ORARIO 4 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
In relazione al profilo della classe e alla specificità delle discipline trattate, si individua
come prioritario lo sviluppo delle seguenti competenze chiave di cittadinanza : imparare
ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare.
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
 riconoscere le strutture linguistiche
 leggere in modo corretto e
della
lingua
latina
e
saperle
scorrevole un testo latino
confrontare con quelle dell’italiano
 riconoscere gli elementi costitutivi
 essere in grado di decodificare un
di una parola latina e la loro
testo dato e ricodificarlo in lingua
funzione logica e semantica nel
italiana corretta e rispettosa della
contesto della frase
natura del testo di partenza attraverso
l’ applicazione del metodo ipotetico comprendere un testo latino con
deduttivo nella traduzione dai testi
un uso ragionato del dizionario
classici
riconoscendone le strutture morfosintattiche
e
grazie
alla
conoscenza dei meccanismi di
formazione delle parole e del
repertorio lessicale di più largo uso

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

 acquisire di una sempre più raffinata
competenza comunicativa nella lingua
madre anche attraverso l’analisi
etimologica e l’esercizio di ricodificazione di testi.
 acquisire di un metodo di studio
autonomo e consapevole

 acquisizione
della
capacità
di
percepire il lavoro sul testo anche
come strumento di accesso alla civiltà
classica
 acquisizione della capacità di lavorare
in gruppo

 saper operare confronti tra le
strutture morfosintattiche o gli
elementi lessicali conosciuti del
latino con quelli del greco
dell’italiano e delle lingue straniere
cogliendone analogie e differenze
 saper
utilizzare
in
modo
appropriato i principali strumenti
propri della disciplina ( manuali,
dizionari, risorse on-line del libro di
testo)
 saper riconoscere nel testo antico i
riferimenti al contesto storico,
culturale, mitologico, antropologico
conosciuto attraverso lo studio
della storia e della cultura antica
 acquisire tecniche di lavoro
cooperativo efficienti ed efficaci

CONOSCENZE
MODULO

1

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Introduzione al latino: origine e storia della
lingua; quale latino studiamo a scuola?
L’alfabeto, la fonetica, pronuncia, divisione in sillabe
e accento; pronuncia classica ed ecclesiastica.
Generalità della flessione: tema e desinenza;
funzione dei casi.
Morfologia nominale: prima declinazione; sostantivi
e aggettivi femminili. Pronomi personali soggetto.
settembre
Morfologia verbale: presente indicativo, infinito,
imperfetto indicativo di sum , di possum e della
diatesi attiva e passiva dei verbi regolari.
Sintassi: i principali complementi; complementi di
agente e causa efficiente e altre funzioni
dell’ablativo: ablativo di mezzo, di modo, di
compagnia e di unione.
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Morfologia nominale: seconda declinazione;
aggettivi della prima classe; aggettivi possessivi.
Morfologia verbale: imperfetto indicativo attivo e
passivo
2.

Sintassi: la concordanza dell’aggettivo con il
sostantivo. Complementi di luogo: regole generali e
particolarità.

ottobre

Morfologia nominale: aggettivi e pronomi possessivi.
La terza declinazione con le sue particolarità.

3.

Morfologia verbale: i verbi volo, nolo, malo ( indicativo
presente, imperfetto e infinito presente attivi e
passivi); l’imperativo presente e futuro.

novembre/
dicembre

Sintassi: il dativo di possesso. Il complemento di
causa e la proposizione causale
Morfologia nominale : gli aggettivi della seconda
classe. I gradi di intensità dell’aggettivo e
dell’avverbio.
4.

Morfologia verbale: l’indicativo futuro semplice attivo
e passivo.

gennaio

Sintassi: il complemento di paragone; il comparativo
assoluto; il complemento partitivo e di limitazione; il
rafforzamento del superlativo.
Funzioni dell’ablativo: ablativo di materia, di
argomento e di limitazione.
Morfologia nominale : la quarta e la quinta
declinazione. Il pronome determinativo is,ea,id.
Il pronome relativo qui, quae, quod.
Morfologia verbale: indicativo perfetto attivo
passivo; il paradigma completo dei verbi attivi.

e

5.

febbraio
Sintassi: il complemento predicativo del soggetto e
dell’oggetto; il verbo predicativo videor; il passivo
impersonale.
La proposizione relativa; costrutti tipici delle relative:
nesso relativo e prolessi della relativa.
Sintassi: genitivo e ablativo di qualità; ablativo e
genitivo di abbondanza e di privazione.
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6.

Morfologia verbale: l’indicativo piuccheperfetto attivo
e passivo; l’indicativo futuro anteriore; il verbo eo e i
suoi composti.
Gli infiniti: presente, perfetto,futuro attivo e passivo.
Il verbo fero e i suoi composti. I composti di sum.

marzo

Sintassi: le proposizioni subordinate temporali. Le
proposizioni infinitive. Verbi con l’oggetto in dativo

7.

Morfologia verbale: i verbi deponenti: indicativo,
imperativo e infiniti.
Morfologia verbale: il congiuntivo presente e
imperfetto dei verbi attivi e deponenti; il congiuntivo
presente e imperfetto dei verbi irregolari.

aprile

Sintassi: ablativo con utor, fruor, fungor, potior,
vescor.
Uso del congiuntivo: il congiuntivo esortativo;
proposizioni circostanziali finali e completive volitive;
l’imperativo negativo.
Morfologia verbale: il congiuntivo perfetto e
piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti.
Il participio presente, futuro e perfetto dei verbi attivi
e deponenti; l’infinito presente, perfetto e futuro attivo
e passivo.

8.

Morfologia nominale: pronomi, aggettivi, avverbi
dimostrativi; i determinativi composti di is: idem e
ipse.

maggio

Sintassi: le proposizioni circostanziali consecutive e
completive dichiarative.
La proposizione narrativa ( cum e il congiuntivo) .
La costruzione perifrastica attiva. L’ablativo assoluto.
Lessico e civiltà

Lessico: repertorio di sostantivi e aggettivi di ampio
uso; famiglie lessicali inerenti a padroni/schiavi, le fasi
della vita, la famiglia e il lessico della parentela, la
religione, le elezioni e le magistrature.
Civiltà: padroni/schiavi; la famiglia; le elezioni e il
cursus honorum; la religione; l’onomastica latina.
Consolidamento e ripasso

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

Lo sviluppo delle civiltà antiche nella storia e nella lingua ( storia, greco, latino);
l’applicazione del metodo scientifico nella risoluzione di problemi matematici e nella
traduzione ( la traduzione come esercizio di problem-solving) ( latino, greco, matematica);
l’approccio comparato alla riflessione linguistica con particolare attenzione al lessico
e all’etimologia ( italiano, latino, greco, lingue straniere )
4. METODOLOGIE
Le modalità del lavoro in classe si atterranno alle seguenti direttive:

costante attenzione alla metodologia di lavoro propria delle discipline
classiche per quanto concerne l’analisi del testo finalizzata al riconoscimento delle
strutture morfosintattiche, dei connettivi testuali, delle parole chiave; introduzione
all’uso del dizionario di latino con esercitazioni guidate in classe;

indicazioni volte alla formazione di un bagaglio lessicale, illustrando i
meccanismi di formazione delle parole, l’etimologia e le aree semantiche anche
con il confronto con il lessico greco e italiano;

laboratorio di traduzione in classe individuali e a gruppi (peer education);

integrazione del materiale a disposizione nei manuali con testi di sintesi,
mappe, approfondimenti condivisi tramite il registro elettronico

sforzo costante di inserimento dei testi classici nel loro contesto storico,
culturale, antropologico
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
LATINA ARBOR LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE
FLOCCHINI N., FLOCCHINI A., BACCI P.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Verranno forniti, utilizzando lo spazio sul registro elettronico per i materiali per la didattica,
schemi, sintesi, mappe come sussidio allo studio grammaticale; parallelamente verranno
fornite schede lessicali per ampliare le conoscenze dei termini di più alta frequenza.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte (due nel primo quadrimestre;
tre nel secondo) :
traduzione dal latino all’italiano di testi
previsti per la quarta ginnasio
Prove orali:
interrogazione-colloquio;
test scritti validi per l’orale per
accertamento delle conoscenze
morfologiche e sintattiche;

SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno una per
quadrimestre.
Verifiche formative: almeno due per
quadrimestre, soprattutto in preparazione
alle verifiche in classe
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verifica dei percorsi di civiltà: analisi,
traduzione, commento dei testi affrontati
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO


Recupero curricolare:
 indicazioni per lo studio individuale
autonomo;
 assegnazione di esercizi “di
rinforzo” per studenti in difficoltà
 pausa didattica- se necessaria- per
recuperare parti di programma non
bene assimilate da un’ ampia
porzione della classe
Corsi di recupero dopo lo scrutinio del
primo quadrimestre



approfondimento delle tematiche di
civiltà proposte durante il lavoro in
classe ed esposizione ai compagni;
approfondimenti lessicali con
preparazione di materiale
concernenti etimologia, famiglie
lessicali, costrutti particolari

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



attività di approfondimento (v. sopra)
attività laboratoriali di supporto dei
compagni in difficoltà

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello
Valutazione
Eccellente
10

Ottimo
9

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
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Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

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

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 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
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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

Precisa ed adeguata

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

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

Precisa e sicura

9
Buono
8

Discreto
7

Sufficiente

Limitata ma essenziale

6

Insufficiente
5

Incompleta e
frammentaria
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Gravemente
insufficiente

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e
gravemente imprecisa

Inesistente

Inesistente

1-3

Verona,

31/10/2019

La Docente: Federica Righetti

