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Finalità
L’insegnamento del latino e del greco intende rafforzare e sviluppare:
la capacità di riflettere sulla forme della lingua e di collegarne i fenomeni, promuovendo l’attitudine
all’astrazione in un’età che prepara alla sistematicità del sapere;
la consapevolezza critica del rapporto fra le lingue moderne, e in particolare l’italiano, e le lingue
classiche per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia;
l’interesse per il patrimonio mitico, artistico, letterario e filosofico della nostra tradizione;
l’acquisizione del senso storico, attraverso la consapevolezza dei rapporti di continuità ed alterità
rispetto al passato; l’abilità di traduzione come strumento interpretativo.
Lo studio delle lingue classiche si configura quale mezzo di promozione privilegiata delle otto
competenze chiave perseguite da ogni percorso scolastico, poiché sono nella natura stessa delle
due discipline l’acquisizione di adeguate strategie di apprendimento, l’educazione a stabilire
priorità, limiti, possibilità nell’approccio all’esegesi testuale, l’istituzione di relazioni tra codici
diversi, la promozione di scelte autonome e responsabili, la ricerca di soluzioni economiche e
razionali, l’individuazione delle relazioni più significative per raggiungere la corretta interpretazione.
1. Obiettivi disciplinari

Classi terze
Conoscenze
Trimestre
La nascita della letteratura latina;
il teatro romano arcaico;
l’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio,
Plauto: dai modelli greci alla creazione di un “altro teatro”;
Terenzio, un commediografo “moderno” per un nuovo contesto culturale;
Lucilio e la nascita della satira;
Cesare tra politica, guerra e letteratura ( lettura in lingua originale).
Pentamestre
Sallustio e la riflessione sulla storiografia ( lettura in lingua originale;
Cicerone: le orazioni e l’epistolario ( lettura in lingua originale );
Catullo e i poetae novi ( lettura in lingua originale);
Lucrezio: il De rerum natura ( lettura in lingua originale e in traduzione);
lettura di pagine critiche;
lettura dell’ esametro.
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Standard minimi di conoscenze e competenze
Conoscenze
Conoscere gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo;
conoscere in maniera corretta gli argomenti di letteratura affrontati;
conoscere il lessico di base.
Competenze
Comprendere il senso generale di un testo e ricodificarlo in corretta lingua italiana;
riconoscere le strutture morfosintattiche di base;
saper esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti della storia letteraria
latina.

Conoscenze
Classe quarta
Trimestre
Cicerone : lettura diretta, in lingua originale e in traduzione, delle opere filosofiche;
l’età augustea;
Virgilio: le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide ( lettura diretta, in lingua originale e in traduzione, di
passi scelti) .
Pentamestre
Livio: il metodo storiografico e il rapporto con le fonti ( lettura diretta, in lingua originale, di passi
antologici);
Orazio: il più grande lirico dell’età augustea ( lettura diretta, in lingua originale e in traduzione);
L’elegia: Tibullo e Properzio;
Ovidio;
lettura di pagine critiche;
lettura del distico elegiaco.
Standard minimi di conoscenze e competenze
Conoscenze
Conoscere gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo;
conoscere in maniera corretta gli argomenti di letteratura affrontati;
conoscere il lessico di base.
Competenze
Saper tradurre , analizzare ed interpretare in modo sufficientemente corretto testi
d’autore;
riconoscere le strutture morfosintattiche di base;
saper esprimere oralmente in modo coerente i contenuti della storia letteraria latina,
utilizzando un lessico adeguato.
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Classi quinte
Conoscenze
Trimestre
Classico in versi: ripresa ed approfondimento di un poeta trattato nella classe precedente ( lettura
in lingua originale, con analisi e commento);
l’età giulio-claudia;
Seneca ( lettura in lingua originale e in traduzione);
Lucano : la Pharsalia
Il Satyricon di Petronio ( lettura in lingua originale e in traduzione) .
Pentamestre
La satira;
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico;
Quintiliano;
Plinio il Giovane;
Tacito ( lettura in lingua originale e in traduzione);
Apuleio: le Metamorfosi ( lettura in lingua originale e in traduzione);
la prima letteratura cristiana ( linee generali) e Agostino;
lettura di pagine critiche
La scansione dei contenuti sarà mensile nelle programmazioni individuali che tengono conto della
specificità di ogni classe.
L’integrazione e l’approfondimento dello studio della lingua verranno proposti a partire da testi
d’autore di complessità crescente, scelti tra i prosatori esaminati nel percorso di storia della
letteratura.

Abilità








Riconoscere anche strutture sintattiche complesse;
riconoscere le varianti diacroniche della lingua;
riconoscere i lessici settoriali;
comprendere e tradurre testi d’autore;
individuare nei testi le caratteristiche delle diverse funzioni della lingua;
analizzare un testo in prosa o poetico;
cogliere il rapporto fra la produzione letteraria e il contesto storico-letterario-culturale.

Competenze
Competenze linguistiche



consolidare ed ampliare le conoscenze linguistiche sia dal punto di vista
morfosintattico che lessicale, per la lettura di testi d’autore di generi ed argomenti
diversi;
operare confronti tra il latino e l’italiano e, ove possibile, con l’inglese.
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Competenze testuali




saper leggere ed analizzare un testo ai livelli della lingua e dello stile;
saper leggere i testi sviluppando la capacità di analisi, di interpretazione e di collegamento
ai contesti;
sviluppare il senso storico attraverso lo studio della letteratura.
Standard minimi di conoscenze e competenze
Conoscenze
Conoscere gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo;
conoscere in maniera corretta gli argomenti di letteratura affrontati;
conoscere il lessico di base.
Competenze
Comprendere il senso generale di un testo d’autore e ricodificarlo in corretta lingua
italiana;
riconoscere le strutture morfosintattiche di base;
saper esporre oralmente, in modo organico, inquadrando autori e testi in maniera
diacronica e sincronica;
saper enucleare le informazioni fondamentali presenti in un testo, mettendole in
relazione con i saperi già acquisiti.

2. Metodologie e strategie di lavoro
Il testo è il mezzo privilegiato, accompagnato da note esplicative e apparati di informazione. Ci
si sofferma in particolare sui sottocodici della tradizione letteraria e retorica, sui topoi, sulle
problematiche antropologiche che individuano la peculiarità e la distanza degli antichi rispetto
ai modelli culturali odierni. Non viene meno la lezione frontale, nella quale però gli studenti
sono continuamente chiamati a verificare le conoscenze apprese dal manuale, dalla lettura
antologica dei testi, dalla lettura in traduzione. Quando possibile, si fa ricorso alla
multimedialità.
3. Verifiche
Strumenti di verifica
compiti in classe ( traduzioni di testi d’autore) ;
interrogazioni orali; prove semistrutturate.
Tempi e modalità di verifica:
almeno 2 compiti in classe nel trimestre; almeno 4 compiti in classe nel pentamestre;
almeno 1 altra verifica ( prova orale o prova semistrutturata) per periodo.
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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

9

10

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
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

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

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

5. Griglie di valutazione prove scritte ed orali
In allegato sono riportate una griglia per le prove orali ( allegato1); una griglia per la correzione
delle versioni ( allegato 2).
5. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Progetto “Certamina” - referente prof.ssa Carmenini Maria Rita
Progetto “ Alla scoperta dei tesori Valtellinesi” - referente prof.ssa Spinelli Daniela ( coordinatori:
professori Carmenini Maria Rita, Fratta Marcella e Mazza Emanuele)

Sondrio , 10 ottobre 2015
Il Coordinatore di Dipartimento
Maria Rita Carmenini
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI
Conoscenze

allegato1
Competenze e abilità
Valutazione

conoscenze lessicali e della
terminologia specifica della
disciplina.

Competenze critiche:
(riflessione, sintesi e
contestualizzazione)
ed espressive ovvero

Aderenza alle richieste
(traduzione, commento,
analisi testuale).

l’analisi testuale e il

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti

Descrittore

Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace

Esposizione sicura e
brillante, esauriente,
articolata con piena
padronanza, uso di lessico
preciso ed appropriato
Conoscenza adeguata,
Esposizione adeguata,
precisa e dettagliata
chiara ed efficace, uso di
lessico preciso e
sostanzialmente conforme
al linguaggio tecnico e
specifico della disciplina
Conoscenza
Esposizione corretta sul
complessivamente
piano del linguaggio tecnico
adeguata, pur con qualche e specifico della disciplina,
carenza
coerente.
Conoscenza limitata ma
Esposizione essenziale ma
essenziale, generica e poco efficace, coerente anche se
approfondita
talora schematica, lessico
limitato nelle scelte ma
globalmente corretto
Conoscenza parziale e
Esposizione non sempre
imprecisa
adeguata, superficiale e/o
schematica, lessico
impreciso e trascurato
Conoscenza molto
lacunosa e non adeguata

Esposizione incerta e
inadeguata, con numerose
incongruenze, improprietà
di linguaggio e lessico
ristretto, poco appropriato.
Conoscenza nulla e
Esposizione confusa, non
completamente inadeguata strutturata, uso di lessico
del tutto inadeguato

approfondimenti (per

commento);
collegamenti (alla
produzione dell’autore, al
genere letterario, al periodo
di appartenenza), cogliere
rapporti tra l’antico e le
letterature moderne in
termini di continuità e di
differenza,
Elementi di originalità e
creatività nell’esposizione
e/o elaborazione.
Gli approfondimenti sono
puntuali ed articolati,
collegamenti corretti e
pertinenti, contributi
personali diversi e originali
Gli approfondimenti sono
puntuali e corretti, buona
capacità di rielaborazione e
autonomia
Gli approfondimenti sono
corretti, anche se parziali,
con spunti di rielaborazione
personale
Gli approfondimenti sono
schematici ed essenziali,
non sempre precisi ma
globalmente accettabili, con
la guida dell’insegnante.
Scarsi approfondimenti,
collegamenti imprecisi,
elaborazione personale
scarsa, nonostante la guida
dell’insegnante.
Approfondimenti e
collegamenti molto scontati
e superficiali, elaborazione
personale non pertinente.
Scarsa autonomia.
Mancanza di
approfondimenti,
collegamenti e elaborazione
personale, nessuna
autonomia.

Voto

conoscenza storico
letteraria, ovvero dello
svolgimento della
letteratura latina in merito
a generi letterari e autori
più rappresentativi letti in
lingua originale o in
traduzione;

Competenza di base in
merito a padronanza e
uso della lingua
(proprietà linguistica ed
espositiva, con uso di
lessico specifico,

Livello di preparazione
/giudizio

Indicatore

Conoscenza
strutture morfo-sintattiche
fondamentali della lingua
latina;

Eccellente
/Ottimo

910*

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Insufficiente

4

Scarso

1-3

n.b. il voto 10 sarà attribuito in presenza di tutti gli indicatori e di apporti derivanti da letture personali.
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Griglia per le prove scritte 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

7

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

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

8

