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Finalità
Nella considerazione che lo studio delle lingue classiche è finalizzato all’incontro diretto con il
mondo greco e latino in ogni suo aspetto, nella parte iniziale del ciclo è indispensabile privilegiare
finalità ed obiettivi che mirino principalmente al conseguimento di strumenti tecnico-linguistici,
consentendo tuttavia all’alunno di accostarsi già dal primo anno alla civiltà e al pensiero che
costituiscono il fondamento della cultura europea. Anche nell’ambito di un lavoro che
necessariamente si configura come propedeutico alla lettura dei testi si dovrà comunque chiarire
che esso non è fine a se stesso, così da motivare l’allievo ad uno studio che richiede pazienza e
rigore.

1. Obiettivi disciplinari

a. Conoscenze
Classe prima
Trimestre

Fonetica: alfabeto e scrittura; vocali e dittonghi; consonanti; divisione e quantità delle sillabe;
regole dell’accento; mutamenti vocalici e mutamenti consonantici. Fenomeno del rotacismo.
Morfologia: Teoria della flessione: tema e desinenza. Elementi della declinazione:
numero, genere e caso.
o La prima declinazione. Particolarità dei casi e del numero. Note di grammatica
storica.
o La seconda declinazione. Maschili e femminili in -us. Maschili in –er. Neutri in –um.
 Particolarità della seconda declinazione. Note di grammatica storica.
o Declinazione dell’aggettivo. Aggettivi della prima classe. Aggettivi pronominali.
 Aggettivi sostantivati. Concordanza dell’aggettivo.
o Pronomi personali.
o La terza declinazione. Generalità. Primo gruppo. Secondo gruppo. Nomi con
l’accusativo in –im e con l’ablativo in –i. Nomi irregolari.
o Il verbo: genere, diatesi, modi, tempi, persona e numero.
o Struttura della voce verbale: tema, suffisso, desinenza.
o Coniugazione del verbo sum.
o Le quattro coniugazioni, paradigma e formazione dei tempi.
o Le coniugazioni attive.
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Pentamestre






















Dativo di possesso.
Gli aggettivi della seconda classe.
Coniugazione passiva.
Coniugazione del verbo possum.
I verbi in –io.
La quarta declinazione. Particolarità. Note di grammatica storica.
La quinta declinazione. Note di grammatica storica.
Particolarità del sostantivo e dell’aggettivo.
I tre gradi dell’aggettivo. Comparativo di uguaglianza, di minoranza, di
maggioranza.
Traduzione del secondo termine di paragone.
Comparativo assoluto. Superlativo assoluto e relativo. Particolarità della
comparazione.
Prefissi con valore superlativo. Comparatio compendiaria.
I tre gradi dell’avverbio.
Pronomi relativi, determinativi, dimostrativi.
Verbo deponente. Participio presente, passato e futuro e suoi usi.
Uso del gerundio e del gerundivo.
Coniugazione perifrastica attiva e passiva.
Sintassi: proposizioni infinitive, finali, causali, consecutive.
Ablativo assoluto.
Cum narrativo.
Elementi di civiltà

Standard minimi di conoscenze e di competenze
Conoscenze
Conoscere gli elementi della morfologia relativi a nome, aggettivo e verbo e quelli della
sintassi secondo il programma svolto;
conoscere il lessico di base.
Competenze
Saper analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno
della frase semplice e complessa;
saper consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei
significati;
saper comprendere e tradurre in modo coerente e sufficientemente corretto semplici
testi.
Classe seconda
Trimestre
 Morfologia del nome: pronomi relativi, relativi indefiniti, interrogativi, indefiniti, correlativi.
 Morfologia del verbo: le forme nominali (gerundio, supino, gerundivo), i verbi deponenti e
 semideponenti, i verbi semiatematici, difettivi, impersonali.
 Determinazioni di luogo e di tempo.
 Sintassi del verbo: il passivo dei verbi servili; uso del gerundivo; uso del supino passivo;
congiuntivo
desiderativo; comando negativo.
 Sintassi del periodo: perifrastica attiva e passiva.
 Proposizione relativa; prolessi del relativo; nesso relativo; relative improprie.
 Proposizione interrogativa diretta ed indiretta.
 Proposizione completiva. Costruzione dei verba imperandi.
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 Proposizione consecutiva.
 Proposizione temporale.
 Proposizione concessiva.
Pentamestre
Particolarità nell’uso di sostantivi, aggettivi e pronomi.
o Periodo ipotetico indipendente e dipendente.
o Sintassi dei casi: Nominativo, Vocativo, Accusativo, Genitivo, Dativo, Ablativo.
o Sintassi del verbo:modi finiti ed indefiniti.
o Sintassi del periodo
o Elementi di metrica
Elementi di civiltà
b. Abilità
 saper tradurre correttamente, nel rispetto del significato del testo di partenza
 saper analizzare e interpretare il testo in lingua
 cogliere le etimologie delle parole e i rapporti di derivazione di termini italiani dalla lingua
greca
 acquisire un bagaglio lessicale sufficientemente ampio
 estrapolare informazioni su aspetti di civiltà e di cultura, a partire dalla lettura e dall’analisi
dei testi in lingua latina.
c. Competenze
Competenze di
riferimento dal
profilo in uscita
Possedere le
competenze
linguistiche funzionali
alla comprensione e
alla traduzione di testi
di autore

conoscenze

abilità

Strutture
morfosintattiche della
lingua latina

Riconoscere le
strutture
morfosintattiche, i
connettivi testuali, le
parole chiave

Funzione dei casi
nella frase e delle frasi
nel periodo

Lettura scorrevole
Saper riconoscere la
struttura della parola,
individuando in essa il
tema , la radice e la
desinenza.
Sapere individuare
alcuni meccanismi
fondamentali di
formazione delle
parole
Saper utilizzare il
dizionario

Formazione delle
parole
Acquisizione del
lessico di base , per
famiglie semantiche e
ambiti lessicali
Avviamento alla
conoscenza dei
principali aspetti della
civiltà latina

Formulare e verificare
ipotesi di traduzione,
motivando le proprie
scelte
Sviluppare la capacità
di comprendere il testo
in lingua latina, nel
suo complesso e nelle
sue strutture
fondamentali, anche
senza l’ausilio del
vocabolario

Prestazioni in
compiti/situazioni di
realtà
Pervenire ad un
dominio dell’italiano
più maturo e
consapevole,in
particolare per
l’architettura periodale
e per la padronanza
del lessico

Saper ricostruire
l’etimologia delle
parole, anche come
supporto
all’interdisciplinarietà

Applicare le nozioni e
le metodologie
apprese ad
esperienze e a
contesti nuovi di
conoscenza.
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Standard minimi di conoscenze e di competenze
Conoscenze
Conoscere gli elementi della morfologia e quelli della sintassi secondo il programma svolto;
Conoscere il lessico di base.
Competenze
Saper analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della frase
semplice e complessa;
saper consultare il dizionario operando scelte non meccaniche delle voci e dei significati ma
coerenti con il testo da tradurre;
saper comprendere e tradurre in forma sufficientemente corretta i testi oggetto di versione.
2. Metodologie e strumenti di lavoro
Il libro di testo è lo strumento privilegiato, insieme a fotocopie ( dispense) e appunti. Si
utilizzeranno la lezione frontale, la lezione partecipata ( con il ricorso al metodo induttivo, al
problem solving e al lavoro di gruppo) e gli strumenti multimediali.
3. Verifiche
Le prove scritte di traduzione saranno almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre. Si
considerano errori gravi quelli morfologici e sintattici dovuti alla mancata comprensione del testo.
Per quanto riguarda gli errori lessicali saranno considerati gravi quelli che compromettono la
comprensione del brano in lingua latina. Si considerano non gravi gli errori dovuti ad una
comprensione e ad una resa solo parziali del testo originale.
Le prove orali saranno almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre. Esse consisteranno in
prove oggettive ( strutturate o semistrutturate) e in interrogazioni orali.
I criteri di valutazione saranno costituiti dalla conoscenza degli argomenti studiati, dalle
competenze di analisi morfologica, sintattica e testuale, dalla capacità di orientarsi davanti a testi
conosciuti e non.
4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in sede di
Collegio dei Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
della metodologia specifica corrispondente

INSUFFICIENTE
4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

6

SUFFICIENTE

7

DISCRETO

8

BUONO

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
organizzate
Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti
e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia
disciplinare non corretta
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione
o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli
stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
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comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
9

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
PIU’ CHE BUONO comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.
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OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.

In allegato sono riportate una griglia per la misurazione delle prove orali ( allegato 1) ed
una griglia per la misurazione delle prove di traduzione. ( allegato 2)
Costituiranno ulteriori elementi di valutazione l'impegno e la partecipazione attiva dimostrati
durante le lezioni, le conoscenze acquisite, le competenze raggiunte , i progressi compiuti, gli
interventi spontanei o sollecitati, la cura e la costanza nello svolgimento del lavoro domestico. La
valutazione della produzione scritta assume un valore preponderante rispetto alle prove valide per
l’orale (interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate), in quanto somma di conoscenze, abilità
e competenze
5. Attività integrative curricolari ed extracurricolari :





Sondrio ,

progetto “certamina” ( referente prof.ssa Carmenini Maria Rita )
mostra “ Mito e natura” – Milano ( Palazzo reale) ( prof.sse Barbesino Chiara e
Cereghini Paola)
visita alla Biblioteca Ambrosiana - Milano ( prof.sse Barbesino Chiara e
Cereghini Paola)
progetto sperimentale “ALATIN ACADEMY” – laboratorio di latino promosso
dall’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica del MIUR
(ANSAS) e dalla Fondazione Giovanni Agnelli (FgA). Destinatari sono gli alunni
della 1 A classico, coordinati dalla prof.ssa Zizzi Maria Rosa. Referente del
progetto è la prof.ssa Benini Alessandra.

10 ottobre 2015
Il Coordinatore di Dipartimento
Maria Rita Carmenini
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Griglia di valutazione delle prove orali
Votazioni
Livello di raggiungimento delle
in decimi
abilità/competenze
10 – 9
Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

allegato 1
Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)
L'esposizione è sempre chiara, coerente, ben
strutturata e priva di errori morfo-sintattici; usa il lessico
specifico con sicurezza e proprietà. Sa applicare le
procedure e le conoscenze con disinvoltura e senza
commettere errori anche in contesti nuovi e
impegnativi. Legge un testo in modo corretto e fluido;
analizza i testi con estrema correttezza ed è capace di
rielaborarli in modo personale e di operare scelte
lessicali appropriate e curate nella resa in lingua
italiana dei brani di traduzione. Dimostra conoscenze
complete.

8

Buon livello di raggiungimento
delle abilità/competenze

La conoscenza dei contenuti è completa; l'esposizione è
sicura e fluida; buona la capacità di lettura.
Dimostra elevate capacità di analisi e approfondite
conoscenze in ambito morfologico e sintatticogrammaticale. L’allievo padroneggia il lessico e traduce
con precisione e proprietà di linguaggio, dimostrando
buone abilità interpretative.

7

Livello discreto di raggiungimento delle
abilità/competenze

6

Competenze raggiunte in misura
essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

3

Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime

2

Abilità/competenze minime non raggiunte,
neppure
parzialmente

La conoscenza della teoria e degli elementi della cultura
classica è discreta; l’allievo sa applicare in modo
autonomo conoscenze e
procedure, ma incontra
qualche difficoltà nei compiti più impegnativi. Traduce
dimostrando di aver capito il senso, ma commette
qualche errore non di rilievo. Il lessico è in genere
preciso. Discreta la capacità di leggere in modo
espressivo.
Conosce i contenuti essenziali in modo accettabile;
sa organizzare un discorso ordinato e logico;
comprende e usa il lessico specifico fondamentale.
Comprende e sa
applicare le conoscenze in compiti abbastanza
semplici senza compiere errori di rilievo; non è del
tutto sicura l’analisi del testo, nel quale si
riscontrano errori che tuttavia non incidono in
maniera grave sulla comprensione globale del testo.
Sa operare in autonomia i principali collegamenti. Sa
individuare i costrutti presenti in testi non noti.
La conoscenza di contenuti appare superficiale; risponde
alle domande ma ha difficoltà a organizzare un discorso
lineare. Comprende, ma non usa il lessico specifico
fondamentale. L’allievo, anche nell’esecuzione di compiti
semplici, commette errori, che però è in grado di
correggere se guidato. Traduce faticosamente e rende il
senso con un lessico non sempre preciso.
La conoscenza dei contenuti e delle nozioni di base è
lacunosa e imprecisa; non riesce ad organizzare le
conoscenze in modo efficace; l'esposizione è
frammentaria; presenta gravi lacune nella conoscenza
del lessico specifico e commette gravi errori a livello
morfo-sintattico. Necessita di continui aiuti anche
nell’esecuzione di compiti semplici.
La conoscenza dei contenuti è gravemente lacunosa;
l'esposizione è molto frammentaria; non conosce il
lessico specifico. L’allievo traduce commettendo errori
gravissimi (morfologici, sintattici e lessicali) e fraintende il
senso di interi periodi. Non sa usare l’aiuto fornito
dall’insegnante.
Non individua alcun collegamento.
Non conosce gli argomenti trattati. L’allievo non è in
grado di eseguire alcun compito anche se guidato.
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Griglia di misurazione per le prove di traduzione
livello

Comprensione del
testo

voto

Valutazione complessiva del livello di
conoscenza morfosintattica e della
capacità di applicazione

Grado di comprensione
del brano in esame

1

2

voto Ricodifica in italiano
voto
Ricodifica del testo, proprietà
lessicale e del registro
linguistico.

Il testo risulta
completamente distorto
La traduzione non può
nel
2-3 Numerosi
e gravissimi
errori 2-3 definirsi testo, in quanto priva 2-3
suo significato.
morfosintattici, conoscenza
della
di ogni coerenza e organicità.
morfosintassi estremamente lacunosa.
Numerosi e gravi errori
morfosintattici, conoscenza lacunosa
Il testo non è stato
delle strutture elementari della
Ricodifica stentata e poco
compreso.
4 morfosintassi
4 chiara, tale da non
4
consentire la comprensione di
molte parti del testo.

Il senso del testo
risulta lacunoso perché 5
3

allegato 2

Conoscenza morfosintattica

Diversi errori morfosintattici, tali da
non rendere comprensibili parti del
testo. Difficoltà nell’utilizzo delle
regole morfosintattiche .

5

compreso solo a tratti.
Il testo è stato
compreso nella sua
globalità , pur se in
qualche punto non è
stato inteso.

6

Pochi errori morfosintattici, tali da
non inficiare la comprensione;
sufficiente conoscenza ed applicazione
delle regole morfosintattiche.

6

4

Il testo è stato
compreso, è presente

5

Errori morfosintattici
irrilevanti o, 7
comunque, tali da non influire in
modo determinante sulla comprensione.
Discreta conoscenza delle strutture
morfosintattiche.

8

Qualche imprecisione morfosintattica, 8
poco rilevante per l’interpretazione;
buona conoscenza delle strutture
sintattiche.

qualche incertezza
interpretativa.
Il testo è stato
compreso in tutte le
sue parti e in qualche

8

7

6

punto anche
interpretato.

7

Il testo è stato
interamente compreso
e
interpretato.
Il testo è stato
compreso in tutte le
sue sfumature ed
interpretato in modo
autonomo.

9

10

Solo lievi imperfezioni di nessun rilievo
per l’interpretazione.

Non si riscontra alcuna imperfezione.

9

Ricodifica lessicalmente
molto approssimativa, a
5
tratti non si comprende il testo
per l’uso improprio del lessico

Ricodifica e proprietà
lessicale sufficienti; in
qualche
punto sono presenti
improprietà che non inficiano
la comprensione del testo.

6

Ricodifica corretta e chiara;
discreta proprietà lessicale.
Discreto anche l’uso del
registro linguistico.

7

Buona la ricodifica per il
lessico adeguato e l’utilizzo

8

consapevole del registro
linguistico.
Ricodifica fluida, organica ed
efficace.

9

Ricodifica autonoma, sostenuta
da capacità interpretative del
lessico e del registro linguistico.

10

7

