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Materia: latino nel secondo biennio e nel quinto anno
Finalità
L’insegnamento del latino si propone di :
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 di alterità tra presente e passato
1. Obiettivi disciplinari
CLASSE TERZA SU
Testi 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.
A. RONCORONI, R. GAZICH, E. MARINONI, E. SADA, Musa Tenuis. Le origini e l’età
repubblicana ,Carlo Signorelli Scuola.
Conoscenze:
Settembre-novembre
Lingua: revisione selettiva e completamento degli elementi di morfo-sintassi* svolti nel precedente
a.s., necessari al percorso letterario successivo. Il consolidamento e il completamento si
effettueranno su testi d’autore, in particolare Cesare, il cui studio sistematico viene posticipato alla
classe quarta.
Dicembre
Letteratura**: origini: Livio Andronico, Plauto
Gennaio- Febbraio
Letteratura: Plauto – Il dibattito sul mos maiorum
Marzo - Aprile
Letteratura: la lirica: Catullo
Maggio
Letteratura: Lucrezio
*L’ordine e il titolo dato agli argomenti seguono l’impostazione del libro di testo in adozione. Lo
studio della grammatica sarà sempre finalizzato alla comprensione dei testi letterari ed alla
costruzione di abilità/competenze trasversali utili per lo studio delle lingue straniere, nonché per una
migliore padronanza della lingua italiana.
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** La scelta antologica è indicativa, fatta salva la possibilità per ogni docente, di approfondire
autori diversi (rispettando l’arco cronologico relativo al programma), in base anche alla
programmazione del Consiglio di Classe. I testi saranno letti e analizzati in lingua latina e in
traduzione, secondo le modalità e la quantità individuate dal docente, sulla base delle effettive
capacità della classe.
2.Abilità: ( know how)
2.1 abilità nell’identificare nel testo latino le strutture morfo-sintattiche già apprese; (ob.
minimo)
2.2 abilità nell’utilizzo degli strumenti operativi: dizionario, testo di grammatica, rubriche,
per comprendere strutture non note; (ob. minimo)
2.3 saper giustificare una traduzione “libera” (ob.minimo)
2.4 saper tradurre in buona lingua italiana

3 Competenze:
3.1 individuare la struttura retorica del testo ( a livello di narrazione/descrizione e di stile)
3.2 storicizzare il testo
3.3 individuare gli apporti nella letteratura italiana (la fortuna degli autori)
3.4 individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione
della cultura europea.

Conoscenze minime:
-Saper tracciare il quadro storico/letterario in cui si colloca ciascun autore
-Conoscere le opere studiate e saperle collocare nel genere di appartenenza
-Riconoscere i principali elementi di stile
-Saper eseguire l’analisi del periodo

Classe QUARTA SU
Testi 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.
Paolo Di Sacco, Mauro Serìo, Odi et Amo, Storia e testi della letteratura latina. L’età augustea 2,
Ed. Scolastiche Bruno Mondatori.
Conoscenze:
Elementi di morfosintassi da trattare nel corso dell’anno, in funzione dell’analisi dei testi d’autore:
uso dei modi, differente significato di indicativo e congiuntivo. Usi speciali dell’indicativo.
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti (esortativo, dubitativo, potenziale, ottativo e
concessivo).
L’uso nominale dell’infinito. Il gerundio. Il gerundivo nei suoi vari usi.
Uso del participio. L’ablativo assoluto. Il participio congiunto.
La consecutio temporum. L’attrazione modale.
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Settembre-ottobre
Letteratura: Cesare ( nel caso non sia stato trattato); Sallustio**
Novembre/Dicembre
Letteratura: Cicerone.
Gennaio-febbraio
Letteratura: Virgilio.
Marzo-aprile
Letteratura: Orazio.
Maggio
Letteratura: Livio.
*L’ordine e il titolo dato agli argomenti seguono l’impostazione del libro di testo in adozione. Lo
studio della grammatica sarà sempre finalizzato alla comprensione dei testi letterari ed alla
costruzione di abilità/competenze trasversali utili per lo studio delle lingue straniere, nonché per una
migliore padronanza della lingua italiana.
** La scelta antologica è indicativa, fatto salva la possibilità per ogni docente, di approfondire
autori diversi (rispettando l’arco cronologico relativo al programma), in base anche alla
programmazione del Consiglio di Classe. I testi saranno letti e analizzati in lingua latina e in
traduzione, secondo le modalità e la quantità individuate dal docente, sulla base delle effettive
capacità della classe.
Abilità (know how)
2.1 abilità nell’identificare nel testo latino le strutture morfo-sintattiche già apprese; (ob.
minimo)
2.2 abilità nell’utilizzo degli strumenti operativi: dizionario, testo di grammatica, rubriche,
per comprendere strutture non note;
2.3 saper giustificare una traduzione “libera” (ob. minimo)
2.4 saper tradurre in buona lingua italiana (ob. minimo)
2.5 saper tradurre anche liberamente, rispettando lo stile dell’autore

Competenze:
3.1 individuare la struttura retorica del testo ( a livello di narrazione/descrizione e di stile)
3.2 storicizzare il testo
3.3 individuare gli apporti nella letteratura italiana (la fortuna degli autori)
3.4 individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione
della cultura europea
Conoscenze minime:
-Saper tracciare il quadro storico/letterario in cui si colloca ciascun autore
-Conoscere le opere studiate e saperle collocare nel genere di appartenenza
-Riconoscere i principali elementi di stile
-Saper eseguire l’analisi del periodo
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CLASSE QUINTA SU

Testi in adozione:
Paolo Di Sacco, Mauro Serìo, Odi et Amo. Storie e testi della letteratura latina 3. I secoli
dell’impero fino alla tarda antichità, Ed. Scolastiche Bruno Mondatori.
Conoscenze:
Settembre
Letteratura: completamento del quadro dell’Età augustea.
Ottobre-Novembre
Gli intellettuali e il potere nell’Età giulio-claudia. Seneca, Lucano, Petronio
Dicembre
Età flavia. Quintiliano.
Gennaio-febbraio
La grande storiografia della felicitas temporum: Tacito.
Marzo-aprile
Eventuale completamento di Tacito. Visioni diverse della felicitas temporum. Plinio il giovane e/o
Giovenale
Maggio
Agostino e/o altro autore cristiano. Conclusione del lavoro.
Si leggeranno in lingua originale Seneca, Quintiliano e Tacito.
Le scelte antologiche, in lingua latina e in traduzione, nella quantità stabilita dal docente, saranno
finalizzate alla costruzione di percorsi interdisciplinari, anche in vista della stesura della tesina per
l’Esame di Stato.
Abilità: (know how)
2.1 abilità nell’identificare nel testo latino le strutture morfo-sintattiche già apprese; (ob.
minimo)
2.2 abilità nell’utilizzo degli strumenti operativi: dizionario, testo di grammatica, rubriche,
per comprendere strutture non note; (ob. minimo)
2.3 saper giustificare una traduzione “libera” (ob. minimo)
2. 4 saper tradurre in buona lingua italiana (ob. minimo)
2.5 saper tradurre anche liberamente, rispettando lo stile dell’autore
Competenze:
3.1 individuare la struttura retorica del testo ( a livello di narrazione/descrizione e di stile)
(ob. minimo)
3.2 storicizzare il testo (ob. minimo)
3.3 individuare gli apporti nella letteratura italiana (la fortuna degli autori) (ob. intermedio)
3.4 individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione
della cultura europea (ob. di eccellenza)

Conoscenze minime:
-Saper tracciare il quadro storico/letterario in cui si colloca ciascun autore
-Conoscere le opere studiate e saperle collocare nel genere di appartenenza
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-Riconoscere i principali elementi di stile
-Saper eseguire l’analisi del periodo

Metodologie e strategie di lavoro
Metodo laboratoriale. Studio cooperativo. Uso di strumenti multimediali. Traduzione
contrastiva. Traduzioni di testi noti, dati in sintesi, annotati. Costruzione di quadri di sintesi.
Verifiche
Verranno assegnate almeno 2 valutazioni nel trimestre ed almeno 3 nel pentamestre .
Per tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno le prove saranno di analisi testuale
(Tip. A) su un testo letterario noto e di verifica delle conoscenze di storia della letteratura ,
sia in forma scritta (Tip. B) che orale.
Potranno essere somministrate prove di traduzione, funzionali alla riflessione
metalinguistica.
Per le classi quinte verrà proposta almeno 1 simulazione di III prova dell’Esame di Stato nel
II quadrimestre (Tip. B).

Criteri di valutazione
Criteri approvati dal 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

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.

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e

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

5

approfondimento.
10

OTTIMO

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

griglie di misurazione: si riportano in allegato una griglia per la misurazione delle prove orali
( allegato 1) ed una griglia per la misurazione delle prove scritte ( allegato 2).

Strategie di recupero
E’ consigliabile che le prove di verifica con esito negativo vengano seguite da lavori
individualizzati puntualmente corretti. Se i risultati negativi dovessero essere segnalati in un
numero significativo di alunni, sarà opportuno sospendere lo svolgimento del programma, mettendo
in atto un’azione di rinforzo di quanto già svolto, secondo le metodologie più opportune
(cooperative learning, lavoro per gruppi omogenei, di potenziamento e di avanzamento). Il percorso
di recupero, segnalato sul registro personale e di classe, sarà oggetto di verifica e di valutazione
regolarmente registrata.

Sondrio,

10 ottobre 2015
Il Coordinatore di
Dipartimento
Maria Rita Carmenini
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GRIGLIA per la MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI
Conoscenze

allegato 1

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 LA MISURAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Allegato 2
CONOSCENZE
GRAMMATICALI
Corrispondenti
al
livello richiesto
Corrispondenti
al
livello
Richiesto
Corrispondenti
al livello richiesto
Complessivamente
adeguate
al
livello
richiesto
Senza gravi lacune

Senza gravi lacune ma
con
frequenti
incertezze
Lacunose
Gravemente lacunose
Compito in bianco

COMPETENZE
NELL’APPLICAZIONE
DELLE PROCEDURE
Procedura perfetta
Procedura corretta
Procedura generalmente
corretta
Procedura applicata con
qualche incertezza
Procedura applicata con
qualche incertezza
Procedura incerta
Procedura scorretta
Procedura scorretta e/o
inesistente
Procedura inesistente

ABILITA’
INTERPRETATIVA

VOTO

Interpretazione valida con scelta
lessicale molto precisa
Interpretazione valida
con una appropriata
scelta lessicale
Interpretazione valida con
corrette scelte lessicali
Interpretazione corretta
nelle linee essenziali con lessico
generalmente corretto
Interpretazione
complessivamente corretta pur
in presenza di un lessico non
sempre appropriato
Interpretazione incerta, e/o con
qualche errore di comprensione
anche nel lessico
Interpretazione errata
Interpretazione del tutto errata
e/o inesistente
Interpretazione inesistente

10
98
87
76
6

5
4
3.2.
0-1
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