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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO - POLIS
CLASSE: IV
SEZIONE: B
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: CRISTINA BENEDETTI
QUADRO ORARIO: quattro ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (v. registro elettronico)
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

Competenza linguistica

Imparare ad imparare

ABILITA’/CAPACITA’
1. Leggere un testo in lingua latina in modo
corretto e scorrevole;
2. riconoscere le specificità del sistema
linguistico latino, operando confronti con la
lingua italiana;
3. riconoscere nel lessico latino, gradualmente
acquisito, radici e aree semantiche attive
anche nella lingua italiana;
4. utilizzare gli strumenti della morfosintassi e
del lessico per comprendere il contenuto di
un testo in lingua latina e tradurlo nella
lingua italiana.
1. Utilizzare il vocabolario della lingua latina in
modo corretto ed efficace;
2. a partire dal lessico base acquisito,
individuare in un testo nuovo radici e aree
semantiche per avanzare/prospettare
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ipotesi traduttive coerenti;
3. applicare strategie per la risoluzione di
problemi, soprattutto nell’analisi della frase
e nella successiva traduzione.

Consapevolezza ed espressione
culturale

1. Utilizzare le conoscenze della geografia,
della storia e delle istituzioni del mondo
antico per comprendere e interpretare un
testo in lingua latina;
2. riconoscere attraverso i testi in lingua alcuni
degli aspetti fondanti il patrimonio culturale
della civiltà occidentale.

CONOSCENZE
MODULO
Segni e suoni

ARGOMENTI/TEMI
L'alfabeto, la lettura del
dittonghi, sillabe; l'accento.

Il verbo

Preliminari sul verbo: verbi transitivi e
intransitivi, forma attiva e passiva, modi e
tempi, persone e numero, le coniugazioni,
temi verbali e paradigma ridotto, desinenze e
terminazioni personali. Indicativo presente e
infinito presente del verbo sum e delle quattro
coniugazioni attive e della coniugazione
mista. Indicativo imperfetto del verbo sum;
indicativo presente del verbo possum.
Preliminari sul nome: tema e terminazione,
genere e numero; il caso; la declinazione. La
prima declinazione: modello e particolarità.
Sostantivi femminili e maschili. Sostantivi e
aggettivi femminili. I nomi pluralia tantum. La
seconda declinazione: sostantivi maschili e
femminili in –us; sostantivi e aggettivi in - er;
sostantivi e aggettivi neutri in –um. Riepilogo
aggettivi della prima classe.

Il nome

La sintassi della
proposizione

TEMPI
latino,

vocali,

Funzioni dei casi nominativo e accusativo:
soggetto e oggetto, predicativo del soggetto e
dell’oggetto; attributo e apposizione; funzione
dei casi genitivo, dativo e vocativo: genitivo di
specificazione, dativo di termine. l'ablativo;
ablativo di agente e di causa efficiente. Il
complemento di stato in luogo: norma

Settembre/
Ottobre

Ottobre/
Novembre
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generale e casi particolari. Funzioni
dell'ablativo: complementi di mezzo, di modo,
di compagnia-unione.
Il verbo
L’aggettivo

La sintassi della
proposizione

Il verbo

Indicativo e infinito presente passivo dei verbi
della
quattro
coniugazioni
e
della
coniugazione mista
Aggettivi sostantivati. Aggettivi pronominali.
Aggettivi e pronomi possessivi.
Complemento di causa. Complemento di
moto a luogo; moto per luogo; moto da luogo;
complementi di allontanamento, di origine, di
provenienza. Il movimento ostile e il
complemento di fine. Complemento di
materia e di argomento. Il complemento
predicativo del soggetto e dell'oggetto.
Funzione attributiva e predicativa.

Il nome

Indicativo imperfetto attivo e passivo. Verbi
irregolari: fero, volo, nolo, malo. Imperativo
presente e futuro attivo dei verbi delle quattro
coniugazioni.
La terza declinazione e le sue particolarità.

L’aggettivo

Gli aggettivi della seconda classe.

Novembre

Dicembre
La sintassi della
proposizione
L’aggettivo

Complemento di materia e di argomento e di
limitazione.
I gradi di intensità dell’aggettivo. Formazioni
particolari del comparativo e del superlativo.
Comparativi e superlativi dell’avverbio.

La sintassi della
proposizione

Il secondo termine di paragone e il
complemento partitivo. Ablativo e accusativo
nelle determinazioni di tempo.

Il verbo

Il nome

Gennaio

Indicativo futuro semplice attivo e passivo
delle quattro coniugazioni regolari e della
coniugazione mista.

La
quarta
particolarità

declinazione:

modello

e

Febbraio
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Il verbo

Il paradigma completo dei verbi attivi.
L'indicativo perfetto attivo: formazione,
coniugazione,
traduzione
(quattro
coniugazioni regolari, con. mista, verbo sum e
altri verbi irregolari). Indicativo perfetto
passivo:
formazione,
coniugazione,
traduzione. Concordanza del participio
perfetto. Forma passiva in latino, "si"
passivante in italiano.

La sintassi della
proposizione
II nome e il pronome

Funzione attributiva e predicativa. Il verbo
videor.
La quinta declinazione: modello e sostantivi
particolari; res+ aggettivi. Il pronome
determinativo is, ea, id. Il pronome relativo

Il verbo

L'indicativo piuccheperfetto attivo e passivo.
Valore assoluto e valore relativo dei tempi
verbali:
rapporto
di
contemporaneità,
anteriorità, posteriorità tra subordinata e
reggente. L'indicativo futuro anteriore attivo e
passivo.

La sintassi del
periodo

La proposizione temporale e la proposizione
causale, la proposizione relativa

Il verbo

Il verbo eo e i suoi composti. L’infinito
presente, perfetto e futuro dei verbi delle
quattro coniugazioni attive e passive. Usi
dell’infinito. Il verbo fero e i suoi composti. I
verbi deponenti: i tempi dell'indicativo. Il
participio perfetto dei verbi deponenti.
Funzioni dell'ablativo: ablativo con utor, fruor,
fungor, potior, vescor. Congiuntivo presente e
imperfetto dei verbi attivi, passivi e deponenti:
formazione e coniugazione.

La sintassi della
proposizione

La sintassi del
periodo

Febbraio/Marzo

Aprile

Le determinazioni di luogo con i verbi
composti. Dativo di interesse e di fine; doppio
dativo; verbi che richiedono l'oggetto in
dativo.

Il pronome

La proposizione infinitiva. Le proposizione
finale e completiva volitiva.
Pronomi ed aggettivi dimostrativi

Il verbo

Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle

Maggio/Giugno

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

quattro coniugazioni regolari attive e passive
e dei verbi deponenti.
La sintassi del
periodo
Lessico

Proposizioni completive introdotte da ut/ ut
non; cum con il congiuntivo.
Studio di 400 vocaboli

Tutto l’anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Unità di Apprendimento
o ARGOMENTO
pluridisciplinare
Vocabolario giuridico
economico

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMI TRATTATI

TEMPI

PRODOTTO/I FINALI

Diritto,
Latino/Greco,
Storia

Costruzione di un
vocabolario
giuridico
economico, con
analisi delle
derivazioni greche
e latine

Tutto l’anno

Vocabolario in formato
digitale

4. METODOLOGIE
1. motivazione degli studenti anche attraverso l’illustrazione degli obiettivi e dei
percorsi didattici;
2. lezione frontale che lasci spazio ad interazioni con gli studenti;
3. lezioni – laboratorio nel corso delle quali si curerà che l’acquisizione dei dati sia
ordinata e precisa, l’applicazione delle procedure corretta e la rielaborazione
personale critica e creativa;
4. centralità del testo nell’attività di conoscenza, analisi, ricerca, interpretazione critica;
5. organizzazione, attraverso l’elaborazione e l’uso ci schemi, delle nozioni di
morfologia e di sintassi;
6. esercizi in classe sui nuovi contenuti, da svolgersi sia contestualmente alla
spiegazione, sia in una seconda fase mediante la correzione di esercizi svolti
autonomamente dagli studenti;
7. laboratorio: consolidamento delle competenze linguistiche attraverso esercizi di
analisi, manipolazione, completamento e risposta multipla eseguiti individualmente ;
esercitazioni di traduzione guidata con o senza vocabolario;
8. metodologia della traduzione e della consultazione del vocabolario;
9. memorizzazione del lessico per radici e famiglie di parole o ambiti semantici
settoriali (lessico militare, religioso, giuridico...).

5. MEZZI DIDATTICI

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

a) Testi adottati:
N. Flocchini – P. Guidotti Bacci – A. Flocchini, Latina Arbor, Grammatica, Sansoni
per la Scuola
N. Flocchini – P. Guidotti Bacci – A. Flocchini, Latina Arbor, Percorsi di lavoro, vol I,
Sansoni per la Scuola
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Lavagne (ardesia, LIM), registro elettronico di classe (condivisione materiali)

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali
Test scritti validi per l’orale

SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche orali lungo tutto il corso dell’anno
scolastico
Test scritti validi per l’orale: almeno 2 nel
primo e nel secondo periodo

Compiti scritti di traduzione

Compiti scritti di traduzione: 2 nel primo
periodo; 3 o 4 nel secondo

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Curricolare: correzione puntuale dei
compiti per casa e ripresa dei contenuti in
caso di bisogno; esercizi aggiuntivi di
rinforzo corretti via mail;

Schede di civiltà;
laboratori di traduzione a tema;
letture individuali assegnate per casa;
ricerca sulle piattaforme on line.

Extracurricolare: sostegno e corsi di
recupero

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE

La valutazione delle verifiche si baserà sui seguenti criteri:
•
•
•

- conoscenza dei contenuti;
- capacità di usare le conoscenze;
- proprietà e correttezza del linguaggio;
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•

- capacità di collegamento ed elaborazione autonoma dei contenuti di lingua,
cultura e civiltà

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

Eccellente
10

Ottimo
9

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

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

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

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

Conoscenza delle
strutture
morfosintattiche di base,
con isolate lacune od
errori non sostanziali
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Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
1-3

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

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

Corretto; lessico
adeguato

Corretto

Precisa e sicura

9
Buono
Precisa ed adeguata
8
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Discreto
7

Sufficiente

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Limitata ma essenziale

6

Insufficiente
5

Gravemente
insufficiente

Incompleta e
frammentaria

Con ampie lacune

4
Del tutto
insufficiente

Con gravi lacune o
assente

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

1-3

Verona, 6 novembre 2019

La Docente

Cristina Benedetti

