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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO: liceo classico con potenziamento della storia dell’arte
CLASSE: seconda liceo SEZIONE H
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Chiara Ferrarese
QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguistico/letteraria

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Imparare ad imparare.

 Acquisire un proprio metodo di
lavoro
 Utilizzare conoscenze ed abilità già
acquisite
 Stabilire relazioni tra le
informazioni

Risolvere i problemi

 Applicare le principali strategie di
risoluzione dei problemi
(soprattutto nella traduzione)

Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile

 Acquisire informazioni in diversi
contesti comunicativi
 Interpretare criticamente le
informazioni ascoltate

 Riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui
 Riconoscere e rispettare limiti,
regole e responsabilità
 Assumere un atteggiamento
responsabile di fronte all’altro e
alla realtà
 Saper fare delle opinioni altrui una
ricchezza

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Sintassi del periodo

Il periodo ipotetico

Intero anno scolastico (a

dipendente ed indipendente

questo modulo sarà

La consecutio nelle

dedicata un’ora la

subordinate di grado

settimana)

superiore al primo
Il discorso inditretto
La letteratura dell’età di

La poesia neoterica e

Primo quadrimestre (a

Cesare

Catullo

questo modulo saranno

La poesia didascalica e

dedicate due ore la

Lucrezio

settimana)

La prosa e Cicerone
I Carmi di Catullo

Traduzione e analisi di circa

Primo quadrimestre ( a

venti testi di Catullo

questo modulo sarà
dedicata un’ora la
settimana)

La letteratura dell’età

L’epica e Virgilio

Secondo quadrimestre ( a

augustea

La poesia lirica e Orazio

questo modulo saranno

L’elegia

dedicate due ore la

La poesia di Virgilio

La storiografia e Livio

settimana)

Traduzione e analisi di circa

Secondo quadrimestre ( a

duecento versi di Virgilio

questo modulo sarà
dedicata un’ora la
settimana)

Attività avviamento alla

Laboratori in classe di

Intero anno scolastico, con

traduzione, di recupero e

traduzione guidata

prevalenza nel secondo

sviluppo

quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Si veda la programmazione generale del consiglio di classe

4. METODOLOGIE
Il mio metodo di lavoro, pur fondato sulla lezione frontale, si basa sul coinvolgimento
continuo degli studenti, che saranno sollecitati ad intervenire, ad analizzare personalmente
i testi, a tradurre, in modo da mettersi alla prova e al tempo stesso imparare a collaborare
al lavoro comune.
5. MEZZI DIDATTICI

Testi adottati:
Flocchini, Dalla sintassi al testo, ed Bompiani;
Pontiggia, Storia della letteratura latina, voll 1 e 2, ed Principato;

Sussidi didattici:
Agli studenti sarà fornito materiale in fotocopia, da me elaborato, in forma
prevalentemente di schemi volti a facilitare l’apprendimento.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte: traduzioni da autori
già presentati in classe

Per ogni quadrimestre sono previste alme ni
due prove scritte e altrettante orali

Prove orali: interrogazioni; prove
scritte valide per l’orale, strutturate

su domande aperte e chiuse,
traduzioni di testi noti, ecc.
MODALITÀ DI RECUPERO



MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



Recupero curricolare
Corsi di recupero

Lettura di testi
Ricerche personali.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


Partecipazione ai Certamina

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Lingua e cultura latina - Griglia di valutazione dello scritto
Valutazione

Eccellente/Ottimo
8-10

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Conoscenze

Sicure, complete e
precise.

Appropriate e
precise.

Corrette anche se
non sempre
precise.

Essenziali benché
limitate dalla
presenza di isolati
errori.

Incomplete e
superficiali data la
presenza di
numerosi e talvolta
gravi errori.

Abilità
Il testo è stato
compreso in
modo completo e
sicuro, nella sua
specificità e nelle
sfumature di
senso.
Il senso del testo
è stato compreso,
pur in presenza
di qualche
imprecisione o
lieve errore.
Il senso del testo
è stato colto pur
con qualche
isolato errore che
non ne
compromette la
comprensione.
Il senso
complessivo del
testo è stato colto
nelle sue linee
essenziali
nonostante isolati
travisamenti.
Il senso
complessivo del
testo è stato
compromesso da
alcuni
travisamenti che

Competenze

Competenze
Commento (parte facoltativa)

Sicura e omogenea la
riproposta, tale da
riprodurre con
efficacia tutte le
componenti testuali.

Sviluppa una trattazione rigorosa e
coerente utilizzando tutte le
componenti tematiche e formali del
testo, con efficaci spunti di
rielaborazione personale.

Sicura e fluida la
riproposta, e per lo
più adeguata al
genere di
appartenenza del
testo.

Sviluppa una trattazione coerente
utilizzando le più significative
componenti tematiche e formali del
testo, con diffusi spunti di
rielaborazione personale.

La riproposta è
complessivamente
corretta, pur in
presenza di qualche
improprietà.

Sviluppa una trattazione
sostanzialmente coerente
utilizzando le fondamentali
componenti tematiche e formali del
testo, con alcuni spunti di
rielaborazione personale.

Accettabile la
riproposta, anche se
la forma espressiva
risulta poco fluida e
rivela un’adesione
superficiale alle
componenti testuali.
Imprecisa la
riproposta, con scarsa
attenzione alla
coerenza e alla
coesione interna del
testo.

La trattazione risulta schematica e
utilizza superficialmente le
componenti testuali; presenta
qualche tentativo di rielaborazione
personale.
La trattazione risulta in alcuni punti
priva di coerenza a causa di un non
consapevole/parziale/scorretto
utilizzo delle componenti testuali;
gli spunti di rielaborazione risultano
non adeguati.

Grav. insuff.
1-4

Limitate e
inadeguate a causa
di gravi ed estesi
errori e
fraintendimenti.

rivelano una
comprensione
parziale.
Non sono colte le
linee essenziali
di significato a
causa di gravi ed
estesi
travisamenti.

Lacunosa e o
frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco
coesi e diffusi
fraintendimenti.

La trattazione risulta povera e
incoerente; gli spunti di
rielaborazione mancano o sono del
tutto adeguati.

Lingua e cultura latina - Griglia di valutazione dell’orale

Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei contenuti

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e del
lessico specifico per
rispondere alle consegne
Utilizza in modo sicuro ed
efficace le conoscenze
acquisite e il lessico
specifico.

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

Ampia ed esauriente
Eccellente/Ottimo
>8-10
Precisa e completa.

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

Sostanzialmente completa
nonostante qualche
imprecisione

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

Limitata ma essenziale.

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

Incompleta e frammentaria.

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

Assente o con gravi
mancanze.

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

Buono
8

Discreto
7

Sufficiente
6

Insufficiente
5

Gravemente insufficiente
1-4

Verona, 30 ottobre 2019

Il docente
Chiara Ferrarese

Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime in
modo abbastanza
scorrevole.
Sa collegare e approfondire
i vari argomenti in modo
schematico ed essenziale,
con una sostanziale
chiarezza espositiva.
Collega i vari argomenti in
modo meccanico e non
privo di incongruenze, con
una esposizione impacciata
e poco chiara.
Non può e/o non sa stabilire
collegamenti e operare
approfondimenti a causa dei
limiti evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

