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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: 1
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Veronica Bonizzato
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
 Comprendere e tradurre in
lingua italiana corretta e
dall’italiano in Latino frasi e testi
progressivamente tarati sulle
capacità;
 Individuare, a partire dal lessico
di base acquisito, radici e aree
semantiche prevalenti nel testo;
 Operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche e gli
elementi lessicali conosciuti del
latino e strutture e elementi
dell’italiano e delle altre lingue
moderne studiate, cogliendo
analogie e differenze;
 Cogliere relativamente a un
tema o forma espressiva
affrontati i rapporti tra l’antico e

ABILITA’/CAPACITA’
 Riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali;
 Decodificare un testo con un uso ragionato del
vocabolario attraverso le conoscenze dei
meccanismi di formazione dei vocaboli e del
repertorio lessicale di più largo uso;
 Saper utilizzare semplici strumenti di ricerca
lessicale (anche multimediali).
 Decodificare un semplice testo di autore, anche
con l’aiuto di note, riconoscendone le strutture
morfosintattiche e cogliendone i valori del
lessico e il senso globale.
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il moderno in termini di
continuità e di differenza;
 Riconoscere, attraverso i testi
letti, alcuni degli aspetti fondanti
il patrimonio culturale della
civiltà occidentale.
CONOSCENZE
MODULO
Introduzione alla
lingua latina

La religione

La famiglia e il
matrimonio

Le strade e i viaggi

La campagna

La scuola e
l’educazione
La casa

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
La pronuncia; l’accento; la struttura della Trimestre
lingua; il paradigma.
Il verbo sum;
I declinazione e particolarità, aggettivi della
prima classe e apposizioni;
Il modo indicativo: presente, imperfetto, futuro
Trimestre
semplice delle quattro coniugazioni attive;
La coniugazione mista (verbi in –io);
Il modo imperativo;
I complementi di luogo, modo, mezzo, causa
e fine.
II declinazione e particolarità;
Trimestre/
Gli aggettivi della prima classe;
Gli aggettivi possessivi;
pentamestre
I complementi predicativi, di materia, di
denominazione, compagnia, argomento.
I pronomi personali di prima e seconda
persona;
Il pronome di terza persona;
Pentamestre
Il dativo di possesso;
La III declinazione;
I complementi di tempo, vantaggio e
svantaggio, limitazione.
Aggettivi della seconda classe;
La diatesi passiva (presente, imperfetto,
Pentamestre
futuro semplice);
I complementi d’agente e di causa efficiente,
di qualità, abbondanza e privazione.
L’indicativo perfetto attivo e passivo
Pentamestre
IV e V declinazione

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

Pentamestre
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4. METODOLOGIE







Lezione frontale tradizionale con spiegazione attraverso procedimenti sia
deduttivi sia induttivi.
Applicazione delle regole studiate al testo latino, di cui si valorizzerà la
centralità.
Individuazione e applicazione costante di un metodo di analisi del testo
condiviso.
Esercitazioni sulla traduzione dall’Italiano al Latino, come esercitazione sulle
singole norme.
Evidenziazione delle derivazioni fra lingua latina e lingue studiate.
Costante correzione dei compiti svolti per casa, con ricerca ed
autocorrezione (guidata!) degli errori.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: I. Domenici, Alias, ed. Paravia
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 schemi, presentazioni multimediali forniti dall’insegnante;
 Lim
 Vocabolario Latino-Italiano/Italiano-Latino
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche orali: conoscenza delle regole,
abilità di declinazione e coniugazione,
capacità di traduzione dal Latino all’Italiano
e viceversa.
Verifiche scritte valide per l’orale: test
Almeno due per periodo.
grammaticali, prove semistrutturate, quesiti
a risposta aperta o multipla, esercizi di
riconoscimento e traduzione; percorsi di
civiltà.
Verifiche scritte di traduzione.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere ed eventuale ripasso in
classe; assegnazione di esercizi ed
eventuali prove supplementari.

Lavori individuali o di gruppo.
Presentazioni multimediali.
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Cfr. PTOF Lingua e cultura LATINA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Verona, 5 novembre 2019

La Docente:
Prof.ssa Veronica Bonizzato

