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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO-POTENZIAMENTO DELL’AREA SCIENTIFICA
CLASSE: I
SEZIONE: A
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: prof.ssa Benedetti Cristina
QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
(Parte riservata)
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguistico-letterario
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. TRADUZIONE: tradurre in lingua italiana
corretta e adeguata al contesto comunicativo
un testo di autore noto o non specificamente
affrontato.

2. CONTESTUALIZZAZIONE: Risalire dai
testi agli autori e collocarli nel contesto
dell’opera
e
nella
storia
letteraria,
riconoscendone i principi di poetica e
l’adesione e/o lo scarto rispetto al genere di
appartenenza.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper riconoscere strutture linguistiche
e tipologia dei testi;
2. Saper comprendere un testo con un
uso ragionato del vocabolario; saper
utilizzare i diversi strumenti di ricerca
lessicale-etimologica
(anche
multimediali).
3. Saper individuare i contenuti di
pensiero, le tematiche e i tratti principali
dello stile di un testo dato.
4. Essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto di
vista
linguistico
e
letterario
contestualizzarlo nell’ambito produzione
dell’autore, del letterario e del periodo di
appartenenza.
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3. INTERTESTUALITÀ: Istituire confronti di
testi e individuare percorsi anche diacronici
in relazione ad autori, generi e/o temi
affrontati.

4. ANALISI CRITICA e COMPARATIVA:
Cogliere relativamente ad un tema, ad un
topos, ad un genere o forma espressiva i
rapporti tra l’antico e il moderno in termini di
continuità e di differenza.

5. Saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone le strutture morfosintattiche e cogliendone i valori del
lessico e il senso globale, con una resa in
lingua italiana corretta e rispettosa del
registro, della funzione e della tipologia
del testo di partenza.
6. Saper operare dei confronti tra le
strutture morfosintattiche o gli elementi
lessicali del latino e del greco da una
parte, dell’italiano e di altre lingue
moderne dall’altra, cogliendo analogie e
contrasti.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Riflessione linguistica 1

Revisione delle principali strutture morfosintattiche studiate nel biennio, con
particolare attenzione alla sintassi dei casi,
per
consentire
il
recupero
e
il
potenziamento delle conoscenze di base.
Le
proposizioni
indipendenti:
uso
dell'Indicativo, dell'Imperativo, dell'Infinito e
del Congiuntivo (esortativo, dubitativo,
potenziale,
ottativo,
concessivo,
suppositivo, irreale).
Le forme nominali del verbo: infinito,
gerundio, gerundivo, participio e supino.
Proposizione sostantive all'infinito e al
congiuntivo; proposizioni avverbiali e
relative.
La traduzione: la lettura, l'analisi
previsionale,
la
comprensione,
la
traduzione.
Quadro
storico,
politico-istituzionale,
sociale, mentalità e sistema di valori. La
scrittura. La lingua latina arcaica: iscrizioni
e testimonianze. Primi documenti: i
carmina; il verso saturnio e le sue origini;
le leggi; archivi pubblici e privati;
laudationes funebres, Annales maximi,
Fasti, gli elogia. Quadro storico, politico ed
istituzionale, culturale. Rapporti con la

I quadr.

Riflessione linguistica 2

Riflessione linguistica 3
Riflessione linguistica 4

Riflessione linguistica 5

La storia letteraria 1

I quadr.

I quadr.
I e II quadr.

II quadr.

I quadrimestre
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letteratura e la cultura greca.

La storia letteraria 2

La storia letteraria 3

La storia letteraria 4

La storia letteraria 5

La storia letteraria 6
La storia letteraria 7

Gli autori 1

L’epica: l’epica preletteraria. Gli autori: I quadr.
Livio Andronico, Nevio; Ennio: vita,
opere, temi, stile.
Il teatro: definizione; il teatro greco: i I quadr.
caratteri del genere comico; nascita e
sviluppo della commedia in Grecia;
tragedia e commedia (quadro riassuntivo).
Il teatro italico e le origini del teatro latino;
preistoria contadina: fescennini versus
(possibile interpretazione antropologica); il
periodo sperimentale: uso parziale della
scrittura; la satura; il periodo letterario:
fabula cothurnata, palliata, praetexta,
togata, atellana, mimo colto.
Il periodo spettacolare. Il teatro come I e II quadr.
struttura e le feste. Plauto: notizie sulla
vita; le opere; la struttura delle commedie
plautine; i personaggi; nomi parlanti; nomi
di ruolo; la poetica della finzione e il
metateatro; carattere carnevalesco e
liberatorio del teatro plautino; il rapporto
con i modelli greci; lingua, stile e metri;
fortuna di Plauto.
Terenzio: l’ambiente scipionico ed il II quadr.
concetto di humanitas; notizie sulla vita e
sull’opera; i prologhi e al loro funzione;
struttura drammatica e tecnica teatrale;
valore pedagogico della commedia
terenziana; lingua e stile.
Catone il Censore e l’annalistica. Vita ed II quadr.
opere. Il De agri cultura; le Origines.
La satira letteraria: i caratteri del genere e II quadr.
le sue origini. Lucilio: la vita e l’opera: i
caratteri della satira di Lucilio e i
destinatari; lingua e stile.
Il “caso Catilina”: una ricostruzione I e II quadrimestre
possibile attraverso le fonti.
Sallustio: il De Catilinae coniuratione:
lettura,
analisi
morfo-sintattica
e
3
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Gli autori 2

Recupero e sostegno 1

strutturale, traduzione di alcuni passi
Cicerone.
Le
Catilinarie:
struttura
dell’opera; lettura, analisi morfo-sintattica e
strutturale, traduzione e commento di
alcuni passi
Cesare: vita ed opera; struttura del “De
I e II quadrimestre
bello Gallico” e del “De bello civili”. Lettura,
analisi morfo-sintattica e strutturale,
traduzione e commento di alcuni passi
Pausa didattica iniziale (revisione del Settembre/Ottobre
percorso di sintassi dello scorso anno)

Recupero e sostegno 2

Recupero curricolare: correzione puntuale
degli compiti svolti per casa ed esercizio di
traduzione guidata.

Recupero e sostegno 3

Laboratorio di analisi
traduzione guidata

Recupero e sostegno 4

Tutto l’anno

e Nell’arco l’anno,
in
vista
delle
verifiche scritte
Esercizio di traduzione facoltativa corretta Tutto l’anno
in rete.
previsionale

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
1. Oralità e scrittura alle origini delle letterature (Italiano, Latino, Greco, Inglese)
2. Il poema epico e la figura dell'eroe (Italiano, Latino, Greco, Inglese)
4. METODOLOGIE
Data come presupposta la centralità del testo letterario, per un proficuo insegnamentoapprendimento si ritiene opportuno
•
•
•
•
•
•
•

ricorrere a mappe e schemi che permettano di mantenere l’asse cronologico su cui
disporre i testi e favorirne la contestualizzazione;
presentare il quadro generale di un’epoca per tagli e campioni significativi sia
letterari sia di altri settori culturali (unità storico-culturali);
seguire lo sviluppo di un genere letterario per confrontare prodotti di uno stesso
genere distanti nel tempo (unità per generi letterari);
evidenziare la continuità di elementi tematici attraverso il tempo (unità tematiche);
leggere una vasta selezione di passi dello stesso autore per abituare lo studente al
piacere della lettura;
alternare lezioni di tipo frontale a laboratori di analisi, commento e traduzione di
testi;
procedere a verifiche orali e scritte: traduzioni, analisi di testi, questionari, quesiti a
risposta singola o multipla, interrogazioni-colloquio, discussioni-lavori di gruppo;
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•

attuare strategie curricolari di sostegno e recupero individuali e collettive, quando
durante l’anno se ne ravvisi la necessità

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
G.B. conte- E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol. 1, Le Monnier Scuola.
N. Flocchini-P. Guidotti Bacci, Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: appunti delle lezioni, schemi
dell’insegnante forniti nella sezione “Didattica” del registro elettronico; strumenti e
piattaforme multimediali presenti in rete.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim, Biblioteca della scuola

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Forme di verifica scritta
• traduzione dal latino di brani di autore.
Forme di verifica orale
• test di conoscenza della morfologia e della
sintassi;
• la traduzione di testi di autore conosciuti con
contestualizzazione e discussione su aspetti
linguistici, stilistici e storico-letterari;
• la discussione su argomenti storico-letterari,
sostenuti quando possibile dalla lettura di testi
anche in traduzione;
• relazioni su personali approfondimenti
riguardo tematiche considerate in classe.

MODALITÀ DI RECUPERO
• Recupero curricolare:
1. Correzione puntuale degli esercizi
assegnati per casa sia di classe sia
individuale;
2. laboratori di traduzione guidata;
3. correzione individuale di elaborati
facoltativi.

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno 2 scritte e 2 orali
(anche in forma scritta)
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: non è previsto un numero
preciso di verifiche formative; saranno
comunque valutati gli interventi di
particolare spessore durante le ore di
lezione. Le modalità di comunicazione di
tali valutazioni saranno le medesime di
quelle utilizzate per le verifiche
sommative orali.
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
• Confronto interdisciplinare
Latino, Storia e Filosofia

con

Attività previste per la valorizzazione
delle eccellenze
•

Proposta di letture critiche
individuali o ricerche personali da
condividere con la classe.
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Premessa.
Fermo restando quanto stabilito nel P.T.O.F., dal Dipartimento di Greco e Latino e dal
Consiglio di classe, nella valutazione si andrà a cogliere in particolare:
• correttezza espositiva, nella strutturazione logica ed organica dell’esposizione;
• uso consapevole e non meramente mnemonico delle conoscenze; puntualità delle
informazioni;
• capacità di rielaborare criticamente le conoscenze con un lavoro di sintesi e confronto
• sicurezza nella conoscenza della lingua
• capacità di tradurre operando non una semplice trasposizione di termini da una lingua
all’altra, ma coinvolgendo una riflessione complessiva sulla specificità delle diverse
strutture comunicative.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Lingua e cultura LATINA/ GRECA triennio - Griglia di valutazione dell’
Conoscenze

Valutazione

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono

Conoscenza
dei contenuti

7

Capacità di collegare e/o
approfondire sotto vari
profili ed esporre i diversi
argomenti
Sa trattare i vari argomenti
con spirito critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli
approfondimenti; originale
ed efficace l’esposizione.

Precisa e sicura.

Sa collegare e approfondire
in modo coerente e
personale i vari argomenti;
si esprime con efficacia e
fluidità.

Completa.

Utilizza in modo corretto le
conoscenze acquisite e il
lessico specifico.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
corretto; si esprime in modo
scorrevole.

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione.

Utilizza in modo
sostanzialmente corretto le
conoscenze acquisite e il
lessico specifico.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza scorrevole.

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo limitato
ma non scorretto, seppure
con qualche imprecisione.

Sa collegare e approfondire i
vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.

Incompleta e frammentaria.

Impiega in modo limitato e
meccanico le conoscenze
acquisite e la terminologia
specifica.

Collega i vari argomenti in
modo limitato e poco
preciso, con una esposizione
impacciata e poco chiara.

Insufficiente
5

Competenze

Utilizza in modo corretto e
puntuale le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

Sufficiente
6

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e del
lessico specifico per
rispondere alle consegne

Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
Ampia, sicura ed esauriente.
acquisite e il lessico
specifico.

8

Discreto

Abilità

ORALE
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Gravemente
insufficiente

Con ampie lacune.

Utilizza le conoscenze in
modo inadeguato e
gravemente impreciso.

Collega gli argomenti in
modo meccanico e
gravemente impreciso, e
necessita di continui aiuti e
suggerimenti.

Con gravi lacune o assente.

Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze inadeguate o
inesistenti.

Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

4
Del tutto
Insufficiente
1- 3

Verona, 6 novembre 2019

La Docente:

Cristina Benedetti
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