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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO - POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE
CLASSE: 4 D
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: FILIPPINI ANTONELLA
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 5

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: dei linguaggi

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. competenza logico-linguistica

ABILITA’/CAPACITA’

-

-

riconoscere
e
comprendere
la
struttura semantico-funzionale delle
principali parti del discorso della
lingua latina;
riconoscere
e
comprendere
la
costruzione
logico-sintattica
dei
principali elementi della frase e del
periodo latini e rapportarli all’italiano
utilizzando in modo coretto le
categorie logico-linguistiche.

2. competenza traduttiva

-

-

leggere e comprendere un testo latino
utilizzando le conoscenze della
grammatica latina e le competenze
logico-linguistiche;
ricodificare in italiano restituendo con
la maggior fedeltà possibile l’originale
(struttura logico-sintattica, valori

semantico-lessicali, tipologia testuale,
stile).

3. competenza storico-culturale

-

-

percepire e usare la lingua come
veicolo di civiltà;
leggere i testi latini come documento
di cultura e civiltà e utilizzare
conoscenze storiche relative al
mondo antico per interpretare
correttamente i documenti scritti;
individuare rapporti di
continuità/cambiamento tra passato e
presente sia nell’ambito
linguistico che in quello culturale

CONOSCENZE
MODULO
Fonetica,Morfologia del nome e del verbo

Sintassi della frase
Sintassi del periodo
Testi letterari in prosa e poesia (scelta da
definire secondo gli obiettivi didattico-formativi
di cui sopra).

ARGOMENTI/TEMI
le 5 declinazioni, aggettivi della prima e seconda
classe;pronomi; le quattro coniugazioni regolari;
coniugazione del verbo essere
Complementi- base della declinazione;
complementi di tempo e luogo;
Proposizione infinitiva, finale, consecutiva,
relativa, ‘narrativa’
Passi scelti da Catullo, Orazio, Ovidio, Cesare,
Livio, Svetonio

2. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Non si prevedono moduli specifici ma nell’impostazione metodologica si inserisce una costante
comparazione di strutture logico linguistiche del Latino, del Greco, dell’Italiano per evidenziare
specificità formali e costanti logiche; analogamente si farà riferimento al contesto storico- culturale
ricostruendo aspetti di storia e civiltà latina attraverso le fonti letterarie.

3. METODOLOGIE
-

-

lezione frontale con adeguato spazio a sollecitazioni e interazioni con gli studenti;
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;
lavoro di gruppo;

-

centralità del testo nell’attività di conoscenza, analisi, ricerca, interpretazione critica;
rinforzo delle conoscenze e abilità con esercitazioni in classe e a casa;
se necessario, effettuazione di pause nella programmazione e ripetizione di contenuti e
procedure;
utilizzo di strumenti di sintesi (schemi, riassunti, relazioni).

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
AA VV, Gradus, Principato (grammatica e volume 1)
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: saranno forniti estratti da opere
letterarie in fotocopia
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula scolastica

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: versione;
prove strutturate valide per l’orale
Prove orali: interrogazione-colloquio

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per quadrimestre :
2
N. verifiche formative previste per quadrimestre : 2

Le verifiche dovranno accertare, in
relazione agli obiettivi di
apprendimento, le competenze
acquisite dall’allievo, e rispetteranno i
criteri definiti dal contratto formativo.
MODALITÀ DI RECUPERO




Recupero curricolare: ripasso,
ri-spiegazione di argomenti
grammaticali, verifiche
periodiche e occasionali con e
senza valutazione, assiduo
esercizio di applicazione
semplice e complessa (
traduzione dall’italiano e dal
latino)
Eventuale corso di recupero
per studenti con particolari
difficoltà e ritardi di ordine
metodologico

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE





traduzione contrastiva
traduzione motivata a livello sintattico,
lessicale, stilistico-espressivo
analisi testuale di passi letterari
spunti per approfondimenti e ricerche su
iniziativa individuale

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione delle prove orali
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei
contenuti

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

Capacità di collegare
e/o approfondire sotto
vari profili ed esporre i
diversi argomenti

Eccellente/Ottimo
>8-10

Ampia ed esauriente

Utilizza in modo
sicuro ed efficace le
conoscenze acquisite
e il lessico specifico.

Buono
8

Precisa e completa

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

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.

Discreto
7

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.

Sufficiente
6

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
sostanzialmente
corretto anche se
talvolta schematico; si
esprime in modo
abbastanza
scorrevole.

Insufficiente
5

Incompleta e
frammentaria.

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

Collega i vari
argomenti in modo
meccanico e non
privo di incongruenze,
con una esposizione
impacciata e poco
chiara.

Gravemente

Assente o con gravi

Non sa rispondere

Non può e/o non sa

insufficiente
1-4

mancanze.

alle consegne a causa
di conoscenze
inadeguate o
inesistenti.

stabilire collegamenti
e operare
approfondimenti a
causa dei limiti
evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

Griglia di valutazione delle prove scritte
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Eccellente/Ottimo
>8-10

Sicure, complete e
precise.

Il testo è stato
compreso in modo
completo e sicuro,
nella sua specificità e
nelle sfumature di
senso.

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

Appropriate e precise.

Il senso del testo è
stato compreso, pur in
presenza di qualche
imprecisione o lieve
errore.

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

Corrette anche se non
sempre precise.

Il senso del testo è
stato colto pur con
qualche isolato errore
che non ne
compromette la
comprensione.

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

Essenziali benché
limitate dalla presenza
di isolati errori.

Il senso complessivo
del testo è stato colto
nelle sue linee
essenziali nonostante
isolati travisamenti.

Accettabile la
riproposta, anche se
la forma espressiva
risulta poco fluida e
rivela un’adesione
superficiale alle
componenti testuali.

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

Il senso complessivo
del testo è stato
compromesso da
alcuni travisamenti
che rivelano una
comprensione
parziale.

Imprecisa la
riproposta, con scarsa
attenzione alla
coerenza e alla
coesione interna del
testo.

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

Non sono colte le
linee essenziali di
significato a causa di
gravi ed estesi

Lacunosa e o
frammentaria la
riproposta, con passi
incoerenti e poco

15/15

Buono
8
14/15

Discreto
7
13/15

Sufficiente
6
11/15

Insufficiente
5
9/15

Gravemente
insufficiente
1-4

9/15

travisamenti.

coesi e diffusi
fraintendimenti.

Verona, 6 novembre 2019
il docente
Antonella Filippini

