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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico –Potenziamento Area scientifica
CLASSE: 5^__WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
DOCENTE: Maria Verga
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

quattro

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI – PRIMO BIENNIO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper definire e riconoscere i fonemi e le
regole dell'accento.
2.
a. Saper definire e riconoscere le principali
strutture morfologiche e sintattiche della
lingua latina.
b. Saper riconoscere i meccanismi di
formazione dei vocaboli e il repertorio
lessicale di più largo uso.
c. Saper acquisire un metodo per affrontare
l'analisi del testo.
3.
a. Saper individuare radici e aree semantiche
che prevalgono nel testo per avanzare o
prospettare ipotesi traduttive coerenti al
contesto.
b. Saper consultare in modo ragionato il
dizionario, i libri di testo, gli strumenti
anche digitali.
4.
a. Saper acquisire un metodo per affrontare la

COMPETENZE
1. Essere in grado di leggere un testo latino in
modo corretto e scorrevole.

2. e 3. Essere in grado di analizzare un testo
in lingua latina di struttura chiara e lineare
attraverso
gli
strumenti
dell'analisi
morfosintattica e lessicale e l'uso ragionato del
vocabolario.

4. Essere in grado di tradurre un testo latino di
struttura chiara e lineare riconoscendone le
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traduzione del testo.
b. Saper acquisire ed interpretare
l'informazione.
c. Saper individuare collegamenti e relazioni.
d. Saper comunicare.
e. Saper imparare ad imparare.
f. Saper risolvere i problemi.

strutture morfo-sintattiche e cogliendone i
valori del lessico e il senso globale, con una
resa in lingua italiana corretta.
5.
Essere
in grado
di
confrontare
linguisticamente, con particolare attenzione al
lessico e alla semantica, il latino con il greco,
con l'italiano e con altre lingue moderne,
cogliendo e comprendendo la specificità dei
singoli sistemi linguistici.
6. Essere in grado di creare connessioni
significative con la geografia, la storia, le
istituzioni, la storia dell'arte e la cultura del
mondo antico, utili anche per la comprensione
e l'interpretazione dei testi.

CONOSCENZE
La progressione del lavoro sarà determinata dai ritmi di apprendimento della classe.
MODULO
Ripasso,
recupero,
potenziamento
Morfologia del
nome
Morfologia del
verbo

Sintassi

ARGOMENTI/TEMI
Correzione delle versioni e degli esercizi assegnati per il
lavoro estivo con parallelo ripasso e consolidamento
morfosintattico (revisione di strutture sintattiche, usi del
participio, proposizioni infinitive, uso del relativo).
Revisione dei pronomi studiati lo scorso anno (forme e
usi).
Pronomi relativi indefiniti, interrogativi.
Gradi di comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio.
Congiuntivo, gerundio, gerundivo, supino passivo. Sum e
composti.
Verbi
anomali.
Verbi
deponenti
e
semideponenti.
Proposizioni completive volitive, proposizioni completive di
fatto. Proposizioni consecutive, proposizioni finali.
Proposizione concessiva. CUM con il congiuntivo. Nesso
relativo e proposizioni relative improprie. Proposizioni
interrogative.

Attività di
Le attività di ripasso, recupero, consolidamento e
recupero e
approfondimento accompagneranno e integreranno
approfondimento durante tutto l'anno le attività curricolari.

TEMPI
settembre

I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre

entro la data
fissata per la
prova di
recupero

Morfologia del
nome

Completamento della morfologia pronominale: pronomi e
aggettivi indefiniti.
II quadrimestre
I numerali.

Morfologia del
verbo

Gerundio e gerundivo, supino (forme e usi)

Sintassi

Complementi di estensione, distanza, età.
Proposizioni completive con quod dichiarativo, rette da
verbi di timore, dubbio, impedimento rifiuto.
II quadrimestre
Periodo ipotetico indipendente.
Sintassi dei casi.

II quadrimestre
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Lessico
Laboratorio di
traduzione

Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Il “falso
condizionale”
Studio ragionato del lessico, per radici e campi semantici.
Uso ragionato del dizionario.
Laboratorio di analisi e traduzione guidata di testi in prosa,
anche d'autore, attraverso il ripasso e il consolidamento
dell'analisi morfosintattica e lessicale, l'uso ragionato del
vocabolario e l'applicazione del metodo.

I e II
quadrimestre
I e II
quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
L'apprendimento della lingua latina e greca si svolge sostanzialmente in codocenza con quello di
lingua italiana per quanto riguarda, in particolare, lo studio e il ripasso dell'analisi morfologica e
dell'analisi sintattica di frase e del periodo; si svolge il più possibile in parallelo con l'apprendimento
della lingua e cultura greca a livello di morfologia, sintassi e studio del lessico per radici.
Gli studenti saranno guidati a creare connessioni significative con la geografia, la storia, le
istituzioni, la storia dell'arte e la cultura del mondo antico e a operare confronti con la realtà
contemporanea.
Il consiglio di classe nella programmazione ha individuato le seguenti convergenze tematiche,
concettuali, linguistiche:
- Migrazione e viaggio
- Oikos (natura, ambiente, società)
Concordemente al Consiglio di Classe, così come indicato nel verbale dei consigli di ottobre, si
svilupperanno i seguenti moduli: Cittadinanza digitale (prof.ssa Ratti), Privacy (prof.ssa Gatto e
Prof. Fasoli), Fare ricerca ai tempi della rete (prof. Conti),Fake news (prof.ssa Boscaini, prof.ssa
Zimol, prof. Maccadanza).
La classe ha assistito alla rappresentazione “Medea migrante” (12/10/19); e parteciperà alla
rappresentazione “Eneide: generazioni”.
4. METODOLOGIE
1. Competenza linguistica
Gli studenti saranno guidati a studiare i contenuti morfosintattici valorizzando le conoscenze
pregresse come base per l’aggiunta delle nuove. Si ragionerà sui meccanismi di costruzione delle
forme (radice, tema, desinenze, prefissi e suffissi) e sulle principali strutture sintattiche,
sottolineando analogie e differenze. Si lavorerà il più possibile sulla metodologia (note di lavoro,
uso ragionato del dizionario, traduzione in classe guidata dall’insegnante, attenzione nel
correggere gli esercizi assegnati per casa).
Per lo studio del lessico, sarà posta particolare attenzione alla relazione tra il Latino e il Greco e le
altre lingue moderne.
Saranno costruiti schemi di analisi e di sintesi per lo studio della morfologia e degli elementi di
sintassi, in forma di tabelle e mappe, utilizzando anche gli strumenti multimediali (percorso web).
2. Educazione alla civiltà e alla cultura classica
Saranno valorizzati nei testi oggetto di analisi e traduzione gli spunti utili a conoscere la civiltà e la
cultura classiche. Si cercherà di sviluppare negli studenti anche la consapevolezza dell’attualità dei
valori che essi esprimono.

5. MEZZI DIDATTICI

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

a) Testi adottati: Tantucci V., Roncoroni A., Cappelletto P., Galeotto G., Sada E., Il mio latino,
Poseidonia Scuola.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: iPad in dotazione, LIM, PC, AppleTv presenti in
classe.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: registro elettronico di classe, uso
di strumenti disponibili sull’web come per esempio: Padlet: una bacheca virtuale che può essere
utilizzata per postare contenuti digitali riguardanti un argomento, oppure per assemblare una
lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un percorso di cooperative
learning, in aula reale e virtuale, per una gestione nuova di “ambienti di apprendimento” e di
conduzione di classe).

uso del device 1:, iPad e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App scelte secondo le necessità didattiche
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo di alcuni compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: traduzioni di versioni dal Latino e
brevi frasi dall’Italiano con vocabolario,
eventualmente anche con domande di analisi.
Prove orali: interrogazione/colloquio; prove
strutturate valide per l'orale (ad esempio

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno due prove scritte e due
prove orali.
N.

verifiche

formative

previste

per
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esercizi a risposta aperta o chiusa; esercizi di
integrazione, sostituzione, completamento;
analisi e traduzione di forme verbali e di frasi
dal Latino e dall'Italiano).

quadrimestre: non precisabile, perché si terrà
conto anche di interventi significativi e
costruttivi, approfondimenti personali, lavori di
gruppo.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

- Recupero curricolare (attraverso
correzione in classe di esercizi
assegnati, eventuali esercizi
supplementari, lavori individuali di
analisi e traduzione, laboratori di
traduzione guidata)
- Sportello Help
- Corso di recupero, II quadrimestre
- Eventuale pausa didattica
- Studio personale
- Apprendimento tra pari

-

Esercizi supplementari di analisi e
traduzione
Letture di approfondimento
Preparazione di strumenti di studio e
ripasso da usare in classe e/o a casa

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
- Letture e ricerche autonome di
approfondimento
- Produzione di elaborati e presentazioni

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

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

SCRITTO

Conoscenze
linguistiche

Competenze:
comprensione

Competenze:
ricodifica

Eccellente
10

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

Ottimo
9

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

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

Valutazione

Buono
8
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Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4

Del tutto
insufficiente
1-3

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

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)
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Eccellente
10

Ottimo
9

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

Inadeguato e
gravemente impreciso

Inadeguata e
gravemente imprecisa

Inesistente

Inesistente

Precisa e sicura

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
Limitata ma essenziale
6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4

Del tutto insufficiente Con gravi lacune o
assente
1-3

Verona, 6 novembre 2019

La/Il Docente: Maria Verga

