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MATERIA: latino nel primo biennio del liceo delle Scienze Umane
Finalità
Riconoscendo che la cultura classica costituisce una delle più significative radici della cultura europea,
le finalità formative che i docenti del Dipartimento si propongono attraverso l’insegnamento del latino
sono le seguenti:
ampliare l’orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della
propria identità;
avviare e guidare l’alunno alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina;
favorire lo sviluppo della consapevolezza storica mediante lo studio delle realtà culturali e linguistiche
europee e del rapporto di continuità e alterità tra presente e passato.

Obiettivi disciplinari declinati in Conoscenze, Abilità e Competenze, secondo le indicazioni
della Riforma dei Licei.
Testo in adozione:
DIOTTI, Lingua viva - Grammatica latina, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.
DIOTTI, Lingua viva - Lezioni di latino 1. Lingua e civiltà, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.

CLASSE PRIMA
1. CONOSCENZE
Storia della lingua: dal latino all’italiano.
Nozioni preliminari di fonetica, morfologia e sintassi della lingua latina.
Unità 1- Gli dei
I declinazione - Indicativo presente di SUM e delle 4 coniugazioni regolari (attivo e passivo) Complementi di stato in luogo e moto a luogo, modo e mezzo, agente e causa efficiente Elementi di lessico (parole ad alta frequenza; dal latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Dei
tra Grecia e Roma).
Unità 2- Il mito
Aggettivi femminili della I classe - Indicativo imperfetto e futuro semplice di SUM e delle 4
coniugazioni regolari (attivo e passivo) - Complementi di moto da e per luogo, causa e fine Elementi di lessico (parole ad alta frequenza; dal latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Dei
ed eroi).
Unità 3- Oracoli e divinazione
II declinazione e aggettivi della I classe - Complemento locativo, di denominazione, predicativo
del soggetto e dell’oggetto - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza; dal latino all’italiano),
civiltà e vita quotidiana (Predire il futuro).
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Unità 4- L’origine dell’umanità
I pronomi personali di 1°, 2° e 3° persona; i verbi in –ĬO (attivo e passivo) - Complementi di
compagnia e unione - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza; dal latino all’italiano), civiltà
e vita quotidiana (Dal Caos all’uomo).
Unità 5- L’età dell’oro
Il pronome relativo; indicativo perfetto di SUM e delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) - La
proposizione relativa e il nesso relativo; complementi di vantaggio e svantaggio - Elementi di
lessico (parole ad alta frequenza; dal latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Quando
regnava il Bene).
Unità 6- La famiglia
I possessivi; III declinazione (nomi maschili e femminili) - Complementi di tempo - Elementi di
lessico (parole ad alta frequenza, dal latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Un sistema
patriarcale).
Unità 7- La città
III declinazione (nomi neutri, particolarità) - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza, dal
latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Lo spazio pubblico).

Conoscenze minime
Modelli generali di declinazione dei sostantivi, aggettivi e pronomi studiati; modelli generali di
coniugazione dei modi e dei tempi studiati. Principali strutture sintattiche: complementi di luogo,
di modo, di tempo, d’agente e causa efficiente, causa, fine. Proposizione relativa.
2. Abilità
2.1 saper identificare nel testo latino le strutture morfo-sintattiche già apprese;
2.2 saper utilizzare gli strumenti operativi: dizionario, testo di grammatica, rubriche, per
comprendere strutture non note;
2.3 saper giustificare dal punto di vista morfosintattico la traduzione proposta dal testo e/o dal
docente
2.4 comprendere il significato globale del testo
2.5 saper tradurre in buona lingua italiana
2.6 saper analizzare i principali aspetti del lessico e della civiltà latina
3. Competenze :
3.1 padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’esercizio di traduzione dal
latino all’italiano;
3.2 leggere, comprendere e interpretare testi scritti in latino;
3.3 produrre testi di traduzione in relazione ad una corretta resa in lingua italiana;
3.4 consolidare le conoscenze morfo-sintattiche e lessicali fondamentali dell’italiano, alla luce dei
rapporti,
continuativi e contrastivi, con la lingua-madre;
3.5 utilizzare la lingua come strumento per lo studio della cultura e della società latina.
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Obiettivi minimi:
-Comprendere il significato globale del testo
-Padroneggiare l’uso degli strumenti operativi
-Saper analizzare a tutti i livelli (morfo-sintattico, lessicale, stilistico) un testo noto
-Avere consapevolezza della struttura peculiare della lingua latina (flessione, concordanza,
reggenza)
-Saper riconoscere e tradurre alcune strutture semplici in un testo nuovo
-Saper analizzare i principali aspetti del lessico e della civiltà latina
Metodologie e strategie di lavoro







Alternanza di lezione frontale con esercitazioni costanti sui testi, in classe.
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.
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
Verranno assegnate almeno 2 valutazioni nel trimestre ed almeno 3 nel pentamestre.
Gli esercizi di traduzione potranno contenere frasi di completamento, sintesi operate
dall’insegnante, note di carattere grammaticale, storico e stilistico.
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).
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Classe seconda
Testo in adozione:
DIOTTI, Lingua viva - Grammatica latina, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.
DIOTTI, Lingua viva - Lezioni di latino 1- 2. Lingua e civiltà, Ed. Scolastiche Bruno
Mondadori.

1. Conoscenze.
Unità 8- La campagna
Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore di SUM e delle 4 coniugazioni (attivo e passivo) La proposizione temporale con l’indicativo - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza, dal
latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Un popolo di contadini).
Unità 9- Artigiani e commercianti
Aggettivi della II classe - La proposizione causale con l’indicativo; complementi di limitazione,
materia e qualità - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza, dal latino all’italiano), civiltà e
vita quotidiana (Produrre e vendere).
Unità 10 - La scuola
I comparativi dell'aggettivo -il secondo termine di paragone-I superlativi dell'aggettivo e il
complemento partitivo -comparativi e superlativi particolari-formazione e gradi degli avverbi- Il
lessico della civiltà (parole ad alta frequenza)- Civiltà e vita quotidiana (Dall'alfabeto alla
filosofia )
Unità 11- La vita per le strade
IV e V declinazione; imperativo presente e futuro di SUM e delle 4 coniugazioni (attivo) Particolarità delle determinazioni di luogo, il dativo di possesso, il doppio dativo - Elementi di
lessico (parole ad alta frequenza, dal latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Una civiltà
urbana).
Unità 12 :La casa
I numerali- I complementi di estensione e di distanza-I composti di sum -Particolarità delle
determinazioni di tempo- Il lessico della civiltà (parole ad alta frequenza)-Civiltà e vita
quotidiana(Abitare a Roma )
Unità 13 :A tavola
Il congiuntivo presente e imperfetto- la proposizione finale-la proposizione completiva volitivaLa costruzione di impero- Il lessico della civiltà (parole ad alta frequenza) Civiltà e vita
quotidiana (Il piacere del buon cibo)
Unità 14 : Al thermopolium
L'infinito e la proposizione infinitiva- La costruzione di iubeo- Il congiuntivo perfetto e
piuccheperfetto - Il cum narrativo- Il lessico della civiltà (parole ad alta frequenza)- Civiltà e vita
quotidiana (Lo spuntino di mezzogiorno )
Conoscenze minime
- Principali strutture morfologiche: modelli di declinazione dei pronomi; gradi dell’aggettivo;
modelli di coniugazione dei modi e tempi studiati.
- Principali strutture sintattiche: struttura della frase complessa latina; principali subordinate
(infinitive, CUM+indic/cong, UT+ indic/cong, relative, interrogative, ipotetiche) e ablativo
assoluto
- Vocaboli a più alta frequenza.
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2. Abilità

3.
-

In modo progressivamente più autonomo,
saper individuare e analizzare le strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina,
operando confronti con la lingua italiana;
saper applicare la tecnica di analisi di una frase complessa,
saper utilizzare il dizionario;
saper tradurre un testo dal latino in italiano in forma corretta, in un tempo dato e con l’aiuto del
dizionario, dimostrando una comprensione globale del brano;
saper tradurre termini latini di rilevanza senza l’ausilio del vocabolario, operando confronti con
la lingua italiana;
con la guida del docente, saper analizzare un testo latino di autore, individuando strutture
morfosintattiche, aspetti di civiltà e di cultura, primi aspetti retorici e stilistici.
Competenze
padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’esercizio di traduzione dal
latino all’italiano;
leggere, comprendere e interpretare testi scritti in latino;
produrre testi di traduzione in relazione ad una corretta resa in lingua italiana;
consolidare le conoscenze morfo-sintattiche e lessicali fondamentali dell’italiano, alla luce dei
rapporti, continuativi e contrastivi, con la lingua-madre;
utilizzare la lingua come strumento per lo studio della cultura e della società latina.

Obiettivi minimi
-

saper individuare e analizzare le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua
latina;
saper applicare la tecnica di analisi del periodo,
saper utilizzare il dizionario;
saper tradurre un testo dal latino in italiano in forma sufficientemente corretta, in un tempo dato
e con l’aiuto del dizionario, dimostrando una sufficiente comprensione globale del brano;
saper tradurre alcuni termini (soprattutto verbi) senza l’ausilio del vocabolario, operando
semplici confronti con la lingua italiana;
saper analizzare i principali aspetti del lessico e della civiltà latina.

4. Metodologie e strumenti di lavoro
-

Alternanza di lezione frontale con esercitazioni costanti sui testi, in classe.
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.
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.
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5. Verifiche




Prove oggettive di controllo sull’acquisizione di conoscenze di morfologia e di strutture
sintattiche.
Traduzioni di brani dal latino, anche recanti note grammaticali, storiche e stilistiche .
Interrogazioni orali.

1. 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
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

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti
INSUFFICIENTE e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia
disciplinare non corretta

GRAVEMENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o
applicazione
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SUFFICIENTE

7

DISCRETO

8

BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
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PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
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.
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Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli
stessi in forma coerente.

Le prove di verifica saranno almeno 2 nel primo periodo e almeno 3 nel secondo periodo.

In allegato sono riportate 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.
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6. 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 dal docente (in
particolare dopo prove con esiti negativi);
 ricorso a studio assistito e a sportelli help (per i casi particolari previsti dal relativo
Regolamento).

7. Attività integrative curricolari ed extracurricolari
- 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. Sono coinvolti gli alunni della classe 1BSU; referente
è la prof.ssa Benini Alessandra.

Sondrio ,

11 ottobre 2015

Il Coordinatore di
Dipartimento
Maria Rita Carmenini
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Allegato 1
GRIGLIA di MISURAZIONE per le PROVE ORALI
A.
B.
C.
D.

ampia ed approfondita
ampia
essenziale
lacunosa e/o superficiale
E. gravemente lacunosa e/o errata – assenza di conoscenza

Conoscenza dei contenuti

Comprensione
specifico

ed

uso

del

linguaggio A. comprensione ed uso sicuri del linguaggio specifico
B. comprensione ed uso abbastanza sicuri del linguaggio
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.
Rielaborazione dei contenuti (concetti
fondamentali,
collegamenti,
riflessioni
personali)
B.

sicura ed autonoma individuazione dei concetti
fondamentali - collegamenti e riflessioni personali originali,
approfonditi e con giudizi critici motivati
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.
B.
C.
D.
E.

Esposizione

chiara, efficace e vivace
nel complesso chiara, scorrevole e vivace
semplice, ma chiara
a tratti confusa
confusa e/o contorta

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

Tipologia di errore
Punti corrispondenti
errore morfologico, sintattico, lessicale grave in quanto:
1
 è forma/struttura fondamentale
 è argomento specifico della verifica
 compromette la comprensione di un passaggio del
testo
errore morfologico, sintattico, lessicale non grave
0,5
omissione di un vocabolo
0,5
errore / omissione di frase
da 2 a 3 punti
- Il voto sarà individuato sulla base della sottostante tabella, ma potrà essere
parzialmente modificato in positivo sulla base della comprensione globale del brano
dimostrata. La valutazione finale è complessiva ed è espressa attraverso un voto
unico (intero o mezzo).
PUNTEGGIO
nessun errore
errori fino a un totale di 1 punto
errori fino a un totale di 2 punti
errori fino a un totale di 3 punti
errori fino a un totale di 4 punti
errori fino a un totale di 5 punti
errori fino a un totale di 6 punti
errori fino a un totale di 7 punti
errori fino a un totale di 8 punti
errori fino a un totale di 9 punti
errori fino a un totale di 10 punti
errori fino a un totale di 11 punti e oltre

VOTO
10/10
9/10
8/10
7/10
6.5/10
6/10
5.5/10
5/10
4.5/10
4/10
3.5/10
3 -2-1/10
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