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Latino nel Liceo linguistico – Primo biennio
Finalità
Lo studio del latino si pone come obiettivo non solo far conoscere le radici lessicali e
strutturali dell’italiano ma soprattutto favorire, in senso più ampio, la riflessione sulle
strutture linguistiche, consentendo allo studente di riconoscere affinità e divergenze tra latino,
italiano e altre lingue romanze e non romanze, con particolare riguardo per quelle studiate.
Obiettivi disciplinari declinati in Conoscenze, Abilità e Competenze, secondo le indicazioni
della Riforma dei Licei.
Dal momento che la normativa prevede una scansione biennale della programmazione, si propone
di mantenere tale organizzazione, attribuendo un monte ore maggiore allo studio della morfologia e
della sintassi nel primo anno (soprattutto nel I quadrimestre), condotto quando è possibile anche sui
testi d’autore, unitamente alla riflessione sugli aspetti riguardanti la storia della lingua, la semantica
e la cultura. Gli argomenti saranno scelti tenendo conto degli interessi e dell’esperienza degli alunni
(famiglia, casa, scuola, alimentazione, viaggi etc.) e in convergenza con lo studio della storia
romana.
Testo in adozione: Ilaria Domenica, Id est, Corso di lingua e cultura latina ,Paravia Pearson .
1. Conoscenze:
v. scansione dei contenuti sottostante
2. Abilità:
2.1 saper identificare e spiegare in un testo latino le strutture morfo-sintattiche già apprese;
2.2 saper utilizzare gli strumenti operativi (dizionarietto, testo di grammatica, rubriche) per
comprendere testi non noti;
2.3 saper tradurre brevi testi in latino (a completamento o integralmente), in un tempo dato e con
l’aiuto del dizionarietto, dimostrando una buona comprensione globale del brano;
2.4 saper analizzare il lessico, operando semplici confronti con la lingua italiana e con le lingue
straniere e collegando i termini ad aspetti caratteristici della civiltà latina;
2.5 (solo per classe seconda) saper analizzare, con la guida del docente, un testo d’autore,
ricavandone informazioni relative alla società e alla cultura che l’ha prodotto;
2.6 (solo per classe seconda) conoscere i principali aspetti dello stile e del contesto storico-letterario
che caratterizzano l’Eneide di Virgilio.
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3. Competenze:
3.1 riconoscere semplici affinità e divergenze tra latino e italiano e lingue straniere oggetto di
studio, riguardo ai seguenti aspetti: formazione delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti
morfologici (morfologia); evoluzione del sistema flessivo (morfosintassi); etimologia (lessico);
3.2 utilizzare, in modo progressivamente più consapevole, la lingua come strumento per il
riconoscimento dei valori fondanti della civiltà latina.
Obiettivi minimi:
- avere consapevolezza della struttura peculiare della lingua latina (flessione, concordanza,
reggenza),
- padroneggiare l’uso degli strumenti operativi;
- saper riconoscere e analizzare i principali aspetti morfosintattici e lessicali di un testo noto;
- tradurre e comprendere il senso globale di un testo non noto;
- conoscere termini latini di rilevanza (grammaticale e di civiltà), operando semplici confronti
con la lingua italiana e con le lingue straniere oggetto di studio.
Scansione dei contenuti
CLASSE PRIMA:
Settembre: 6 ore

Introduzione sulla storia della lingua: l’indoeuropeo e le lingue
indoeuropee; il metodo della comparazione linguistica; il latino nelle
sue varie forme; le lingue neolatine o romanze
Unità 1 - L'alfabeto: grafèmi e fonèmi Le vocali, le semivocali, i
dittonghi Le consonanti - La pronuncia - Le sillabe - L'accento; Il
cammino della lingua Dal latino alle lingue romanze: come
cambiano le parole.
Le parti del discorso (questa parte può essere trattata nelle ore di
italiano) - Il cammino della lingua Tipologie linguistiche -- La
flessione: elementi generali - La flessione nominale o declinazione La flessione verbale o coniugazione - Latino vivo I prestiti non
integrati

Ottobre: 8 ore

Unità 2
La prima declinazione
Particolarità della prima declinazione e gli aggettivi femminili della
prima classe
Il verbo sum – uno sguardo d’insieme: I verbi attivi delle quattro
coniugazioni
Il modo indicativo

Novembre: 8 ore

La coniugazione mista (i verbi in -io)
Il cammino della lingua Le trasformazioni dei verbi dal latino
all'italiano
Il modo imperativo
Latino vivo Espressioni latine in uso nella lingua italiana contenenti
imperativi latini
Le funzioni logiche: i complementi di luogo

Dicembre: 6 ore

Le funzioni logiche: i complementi di modo, mezzo, causa e fine
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Gennaio: 6 ore

Unità 3
La seconda declinazione: primo e secondo gruppo
La seconda declinazione: terzo gruppo
Particolarità della seconda declinazione
Il cammino della lingua Le trasformazioni dal latino all'italiano: i
sostantivi della seconda declinazione
Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza
Gli aggettivi della prima classe in –er e gli aggettivi possessivi
L'uso degli aggettivi
Guida all’uso del vocabolario La ricerca di un sostantivo
Le funzioni logiche: i complementi di denominazione, compagnia e
unione, argomento e il caso locativo

Febbraio 8 ore

Le principali congiunzioni coordinanti [1] e [2]
Latino vivo Espressioni latine in uso nella lingua italiana contenenti
sostantivi della seconda declinazione e congiunzioni
Unità 4
I pronomi personali di prima e di seconda persona
II pronome di terza persona

Marzo: 8 ore

II dativo di possesso
Uno sguardo d’insieme La terza declinazione
I sostantivi maschili e femminili della terza declinazione

Aprile ore 6

I sostantivi neutri della terza declinazione

Maggio-giugno ore 10

Le particolarità della terza declinazione
Il cammino delle lingua Che fine hanno fattole parole della terza
declinazione?Le funzioni logiche: i complementi di tempo, vantaggio
Latino vivo Espressioni latine in uso nella lingua italiana contenenti
sostantivi della terza declinazione, determinazioni di tempo e pronomi
personali

CLASSI SECONDE
Settembre 6 ore

Ottobre 8 ore

Ripasso di alcuni argomenti fondamentali del primo anno:
declinazioni (soprattutto la terza); verbi; principali funzioni logiche
(se necessario da completare).
Unità 5
Aggettivi della seconda classe - Guida all’uso del vocabolario La
ricerca di un aggettivo- Osservazioni sugli aggettivi della seconda
classe
Uno sguardo di insieme I verbi passivi delle quattro coniugazioni e
della coniugazione mista (in -io)
La diatesi passiva in latino e i complementi d'agente
Dall'attivo al passivo e il passivo impersonale
Le funzioni logiche: i complementi predicativi del soggetto e
dell'oggetto
*Eventualmente possono essere inseriti i seguenti argomenti
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(facoltativi): Il cammino della lingua. Gli slittamenti di significato: dal
lessico agricolo alla lingua comune.
Le funzioni logiche: i complementi di materia e di qualità
Le funzioni logiche: i complementi di abbondanza e di privazione
Latino vivo Espressioni latine in uso nella lingua italiana contenenti
aggettivi della prima e della seconda classe

Novembre 8 ore

Unità 6 - La scuola e l’educazione
Uno sguardo di insieme: L'indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro
anteriore
L'indicativo perfetto attivo
L'indicativo perfetto passivo
Il cammino delle lingua La posizione dei verbi e la tipologia
sintattica
Il valore assoluto o relativo dei tempi verbali e il valore del
piuccheperfetto
Il futuro anteriore latino e il suo valore
Guida all’uso del vocabolario La ricerca di un verbo

Dicembre 6 ore

La proposizione temporale
La proposizione causale

Gennaio 6 ore

Unità 7:
La quarta declinazione - La quinta declinazione
Le preposizioni e i verbi composti – i composti di sum.

Febbraio 8 ore

I pronomi aggettivi dimostrativi
Il pronome relativo e la subordinata relativa
Il cammino della lingua: la proposizione relativa in latino e nelle
lingue indoeuropee
Costrutti particolari della frase relativa e i pronomi relativi indefiniti
Guida all’uso del vocabolario: la ricerca di un pronome
Costrutti particolari della frase relativa e i pronomi relativi indefiniti
Guida all’uso del vocabolario: la ricerca di un pronome
Latino vivo: i pronomi.

Marzo 8 ore

Aprile-Giugno 15 ore

Unità 8:
Modulo su Virgilio e l’Eneide : presentazione dell’autore, del
contesto storico – letterario e degli elementi fondamentali dell’opera;
lettura ed analisi di brani in italiano e in latino.
Modulo su Virgilio e l’Eneide: lettura e analisi di passi scelti in
italiano e latino.

Metodologie e strategie di lavoro
 Continuo richiamo ai meccanismi della formazione delle parole (prefissi, radici, temi,
suffissi, desinenze), alla legge della concordanza e della reggenza.
 Costante confronto tra latino e italiano sull’asse diacronico.
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Utilizzo dello studio cooperativo, del laboratorio per il lavoro di gruppo (recupero o
potenziamento).
Utilizzo degli strumenti di lavoro: dizionario, grammatica, tabelle.
Uso di testi con traduzione a fronte, in sintesi, annotati e chiosati.
Costruzione di mappe di sintesi.

Verifiche
Ci saranno almeno 2 valutazioni nel primo periodo e almeno 3 nel secondo periodo.
Tipi di prove: interrogazione, prove semistrutturate, traduzione dal latino di semplici brani.
Criteri di valutazione e di attribuzione dei voti
Per i criteri di valutazione si fa riferimento al documento approvato dal collegio dei Docenti e sotto
riportato

VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
INSUFFICIENTE della metodologia specifica corrispondente
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Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate
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Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti
INSUFFICIENTE e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia
disciplinare non corretta
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GRAVEMENTE

SUFFICIENTE

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.
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DISCRETO

8

BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
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.
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Le griglie di valutazione
Si allegano una griglia per le prove orali (allegato 1) e una per le prove scritte di traduzione
(versioni) (allegato 2); per le prove semi-strutturate saranno costruite griglie ad hoc dal singolo
docente.

Strategie di recupero
a) modalità da attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni (orario
curricolare)
 correzione sistematica dei compiti assegnati a casa e delle verifiche;
 riprese, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta esaustiva a quesiti, da
parte della docente titolare di fronte a tutta la classe, delle parti di programmazione da
recuperare;
 adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di apprendimento, con tagli
quantitativi in itinere che non compromettano gli obiettivi didattici programmati (solo se tali
difficoltà riguardano il gruppo-classe).
b) modalità da adottare per il recupero individualizzato
 esecuzione e correzione di esercizi supplementari eventualmente predisposti dalla docente (in
particolare dopo prove con esiti negativi);
 ricorso a studio assistito e a sportelli help (per i casi particolari previsti dal relativo
Regolamento).

Sondrio,

10 ottobre 2015
Il Coordinatore di Dipartimento
Maria Rita Carmenini
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GRIGLIA di MISURAZIONE per PROVE ORALI ( allegato 1)

A. ampia ed approfondita
B. ampia
C. essenziale
D. lacunosa e/o superficiale
E. gravemente lacunosa e/o errata
conoscenza

Conoscenza dei contenuti

– assenza di

Comprensione ed uso del linguaggio A. comprensione ed uso sicuri del linguaggio specifico
B. comprensione ed uso abbastanza sicuri del linguaggio
specifico
specifico
C. conoscenza ed uso del linguaggio specifico
fondamentale
D. conoscenza ed uso non del tutto sicuri del linguaggio
specifico fondamentale
E. errori / lacune anche gravi nella comprensione e
nell’uso del linguaggio specifico
A. sicura ed autonoma individuazione dei concetti
Rielaborazione dei contenuti (concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni personali
fondamentali, collegamenti, riflessioni
originali, approfonditi e con giudizi critici motivati
personali)
B. corretta individuazione dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni corretti e pertinenti
C. individuazione non del tutto autonoma dei concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni elementari
D. individuazione parziale dei concetti fondamentali collegamenti e riflessioni non sempre pertinenti o
corretti
E. concetti fondamentali non individuati – assenza di
collegamenti e riflessioni
A. chiara, efficace e vivace
B. nel complesso chiara, scorrevole e vivace
C. semplice, ma chiara
D. a tratti confusa
E. confusa e/o contorta

Esposizione

Nota - Le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come
descrittori obbligatoriamente da crocettare.
Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1
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griglia di misurazione delle prove di traduzione
allegato 2

Note
- Un errore morfologico, sintattico o lessicale è grave quando compromette in modo
sostanziale la comprensione di un passaggio del testo.
- Gli errori morfo-sintattici o lessicali non gravi sono valutati in modo globale all’interno
della voce “proprietà linguistica”.
- La valutazione finale è complessiva ed è espressa attraverso un voto unico (intero o mezzo).

Traduzione di un
testo dal latino
all’italiano

10
9
8
7
6

5
4
3-2
1

testo tradotto senza errori e con buona proprietà linguistica
presenza di un errore grave, buona proprietà linguistica
presenza di due errori gravi, che non compromettono la comprensione
globale del testo, che viene tradotto con discreta proprietà linguistica
presenza di tre errori gravi, che non compromettono la comprensione
globale del testo, che viene tradotto con discreta proprietà linguistica
presenza di errori, anche gravi, che non compromettono la
comprensione globale del testo, che viene tradotto con sufficiente
proprietà linguistica
presenza di diffusi errori che compromettono la comprensione di alcuni
brani del testo
presenza di numerosi errori che compromettono pesantemente la
comprensione di ampi passi del brano
presenza di moltissimi errori che compromettono completamente la
comprensione del brano
testo non tradotto
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