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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 4
SEZIONE: E
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA
DOCENTE: ELEONORA CHIOZZINI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

5

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
 Saper tradurre un testo,
 Consolidare il metodo di studio
riconoscendone le strutture
 Leggere un testo in modo corretto e
morfosintattiche, rispettando
scorrevole
il senso del testo di
 Riconoscere nel testo le strutture
partenza e rispettando le
morfosintattiche studiate
norme grammaticali della
 Individuare, a partire dal lessico di base
lingua d’arrivo
acquisito, radici e aree semantiche
prevalenti nel testo, per
 Comprendere un testo in
avanzare/prospettare ipotesi traduttive
prosa attraverso la
 Saper comprendere un testo con un uso
conoscenza dei meccanismi
ragionato del vocabolario attraverso la
di formazione dei vocaboli e
conoscenza dei meccanismi di
del lessico di base studiato
formazione dei vocaboli e del repertorio
di più largo uso
 Saper esporre le
 Analizzare in modo autonomo un testo
conoscenze acquisite con
noto
un uso appropriato e
 Usare in modo corretto e consapevole il
corretto della terminologia
libro di testo e il dizionario
specifica
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 Cogliere e comprendere la specificità del
sistema linguistico latino operando
confronti con la lingua madre e le lingue
moderne
 Utilizzare le conoscenze della Geografia,
della Storia, delle Istituzioni del mondo
antico per la comprensione e
l’interpretazione del testo

CONOSCENZE
MODULO
INCIPIT

GRADUS I II

GRADUS II III

GRADUS IV

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
La pronunzia - L’alfabeto e la fonetica - La
quantità delle sillabe e le regole dell’accento - settembre
La morfologia e la sintassi - I casi - Le parti
delle parole - La scomposizione in sillabe
Unità 1 Il presente indicativo attivo e passivo
delle quattro coniugazioni - Il presente
indicativo di sum
Unità 2 Prima declinazione e particolarità
ottobre
Civiltà, antropologia e lessico: La donna
nell’antica Roma
Unità 3 L’imperfetto indicativo attivo e
passivo delle quattro coniugazioni regolari
Sintassi: le attribuzioni del soggetto e del
complemento oggetto
La seconda declinazione e le particolarità
Unità 4 L’imperfetto indicativo di sum - Le
particolarità dei complementi di luogo
Sintassi della proposizione: il complemento
di compagnia e di unione
Civiltà, antropologia e lessico:
L’istruzione a Roma
Unità 5 Il futuro semplice attivo e passivo novembre
delle quattro coniugazioni - Il futuro semplice
di sum
Unità 6 Gli aggettivi della prima classe - Gli
aggettivi pronominali
Sintassi della proposizione: il complemento
di mezzo, il complemento di modo, il
complemento di causa
Civiltà, antropologia e lessico:
dicembre
L’organizzazione familiare
Unità 7 Il perfetto indicativo attivo e passivo
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GRADUS IV V

GRADUS V

GRADUS VI

GRADUS VI

GRADUS VII

delle quattro coniugazioni - Il piuccheperfetto
indicativo attivo e passivo delle quattro
coniugazioni
Sintassi della proposizione: il complemento
di denominazione
Unità 8 La terza declinazione (1° e 2°
gruppo) - Il perfetto e piuccheperfetto di sum Sintassi del periodo: la proposizione
temporale
Unità 9 Il terzo gruppo dei nomi della terza
declinazione, le particolarità e i nomi
irregolari
Sintassi della proposizione: il complemento
partitivo
Civiltà, antropologia e lessico: La guerra
dei Romani
Unità 10 Il futuro anteriore attivo e passivo
delle quattro coniugazioni - Il futuro anteriore
di sum - Quarta e quinta declinazione
Sintassi del periodo: le proposizioni causali
con l’indicativo
Sintassi della proposizione: i complementi
di tempo, il complemento di materia, il
complemento di argomento
Unità 11 Gli aggettivi della seconda classe - I
numerali
Civiltà, antropologia e lessico: I Romani
a tavola
Unità 12 Il presente e l’imperfetto congiuntivo
attivo e passivo delle quattro coniugazioni - Il
presente e l’imperfetto congiuntivo di sum
Sintassi: il congiuntivo esortativo, la
proposizione finale, la proposizione
completiva volitiva
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi - I
pronomi personali e riflessivi e i pronomi e gli
aggettivi possessivi
Unità 13 Il perfetto e il piuccheperfetto
congiuntivo attivo e passivo delle quattro
coniugazioni - Il perfetto e il piuccheperfetto
di sum
Sintassi: la proposizione consecutiva, il
cum e il congiuntivo
I pronomi e gli aggettivi determinativi e
indefiniti
Unità 14 L’infinito presente, perfetto e futuro

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio
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attivo e passivo delle quattro coniugazioni L’infinito presente, perfetto e futuro di sum
Sintassi: le proposizioni infinitive
I gradi dell’aggettivo
Sintassi della proposizione: il secondo
termine di paragone, il complemento partitivo
Civiltà, antropologia e lessico: La
religione nell’antica Roma
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Le mappe concettuali: sviluppo, da parte degli studenti, di un tema di civiltà tramite una
mappa concettuale.
4. METODOLOGIE
Lo studio della lingua latina sarà volto a coniugare gli aspetti morfosintattici della lingua
con temi di antropologia e di civiltà. I due momenti saranno correlati grazie al lessico
specifico di ciascun tema. In virtù di questa interazione fra lingua e civiltà, il procedimento
diacronico dell’insegnamento linguistico si svilupperà in
un’ottica modulare che
consentirà, accanto all’apprendimento della grammatica, un approccio graduale alla
conoscenza del mondo romano nella sua globalità e, al tempo stesso, l’interrelazione di
conoscenze, abilità e competenze. Centrale, in ogni momento dello studio della lingua
latina, sarà il testo.
Le lezioni, frontali nel momento iniziale della spiegazione degli argomenti morfosintattici,
coinvolgeranno tutta la classe nella fase successiva degli esercizi di applicazione delle
regole e di verifica della loro comprensione da parte degli studenti. Aperto al confronto
delle varie ipotesi o traduzioni e alla discussione sarà anche il momento della correzione
dei compiti domestici, momento privilegiato per fare emergere dubbi, incertezze, difficoltà.
Fulcro dell’attività didattica sarà la traduzione: alla correzione regolare e attenta delle
versioni assegnate per casa sarà affiancata, soprattutto nel primo trimestre, un’ora
specifica di “Laboratorio di traduzione” con vocabolario, in cui tutti gli studenti saranno
coinvolti nel lavoro di analisi, interpretazione e traduzione di un testo tramite il confronto e
la discussione.
Si cercherà di utilizzare, soprattutto nella trattazione dei temi di antropologia e civiltà,
anche le nuove metodologie didattiche laboratoriali (Compiti di realtà, Debate, Webquest)
suggerite dal testo, alla chiusura di ciascun Gradus.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Gaetano De Bernardis Andrea Sorci, Gradus, Teoria, Palumbo
Editore
Gaetano De Bernardis Andrea Sorci, Gradus ,1 Lingua, civiltà,
antropologia, lessico, Palumbo Editore
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, strumentazione multimediale, PowerPoint
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: traduzioni dal latino di brani
di progressiva difficoltà.
Prove orali: interrogazioni e verifiche
scritte (valide per l’orale) con esercizi
differenziati (analisi, trasformazione,
completamento, sostituzione, integrazione,
scelte multiple, traduzione senza
vocabolario di brevi frasi)

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: due nel primo trimestre,
quattro nel secondo pentamestre
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: due nel primo trimestre, tre
nel secondo pentamestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: compiti per casa
corretti in classe durante le interrogazioni

Lavori personali degli studenti, di ricerca o
di approfondimento, sui temi di
antropologia e di civiltà proposti

Recupero in itinere: traduzioni ed esercizi
applicativi in aggiunta a quelli assegnati
Corso di Supporto di Latino nel primo
trimestre, organizzato dalla scuola

Attività per la valorizzazione delle
eccellenze: partecipazione alle Olimpiadi
della grammatica latina, organizzate
all’interno della scuola

Sportello Help nel primo trimestre, Corso
di Recupero nel secondo pentamestre

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Lingua e cultura LATINA/ GRECA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
Valutazione

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica
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Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Padronanza sicura,
piena e precisa delle
strutture
morfosintattiche

Articolata, sicura e
precisa
comprensione del
testo sia nelle
strutture
grammaticali che nel
senso

Completa e
appropriata
conoscenza delle
strutture
morfosintattiche

Completa e piena
comprensione del
testo sia nelle
strutture
grammaticali che nel
senso

Comprensione
corretta del testo,
Corretta conoscenza
pur in presenza di
delle strutture
qualche
morfosintattiche
imprecisione o lieve
fraintendimento
Globalmente
corretta la
Adeguata
conoscenza delle
comprensione del
strutture
testo, con qualche
morfosintattiche, pur
travisamento non
con isolati
sostanziale
fraintendimenti o
circoscritte lacune
Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche di
base, con isolate
lacune od errori non
sostanziali

Comprensione
essenziale del testo,
con alcuni
travisamenti non
sostanziali

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

Comprensione
parziale del testo,
con travisamenti
numerosi o
sostanziali

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

Comprensione
gravemente parziale
e discontinua del
testo con
travisamenti
numerosi

Ricodificazione del
testo corretta,
sicura, puntuale,
efficace nelle scelte
lessicali

Ricodificazione
testuale corretta e
precisa adeguata al
registro linguistico

Ricodificazione
testuale corretta e
complessivamente
adeguata al registro
linguistico

Ricodificazione
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
improprietà
Ricodificazione
accettabile, seppur
non sempre fluida e
rispettosa delle
componenti testuali
e della specificità
della lingua d’arrivo
Ricodificazione
imprecisa, con
scarsa attenzione
alla coerenza e alla
coesione interna del
testo
Ricodificazione
lacunosa e/o
frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco
coesi e diffusi
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lacune

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

fraintendimenti.

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

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
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Sufficiente

Limitata ma
essenziale

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

Essenziale ma non
scorretto, seppure
con qualche
imprecisione

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

Inadeguato e
gravemente
impreciso

Inadeguata e
gravemente
imprecisa

Inesistente

Inesistente

1-3
Verona, 6 novembre 2019

Sostanzialmente
corretta, ma non
sempre autonoma

La Docente:
Eleonora Chiozzini

