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SEZIONE A

INDIRIZZO classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Rita Cuccioli Melloni, Itinera compone – versionario di latino,
Libri di testo in adozione
Zanichelli.
Gian Biagio Conte ed Emilio Pianezzola, Lezioni di letteratura
latina, volumi1 e 2, Le Monnier scuola.
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

Il gruppo classe è costituto da 22 alunni che hanno un
atteggiamento complessivamente positivo rispetto agli impegni
della classe, esiti test d’ingresso, …)
scolastici. Attenti e partecipi durante le lezioni, hanno livelli di
preparazione adeguati alla classe frequentata.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo Classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche Competenze linguistiche:
della disciplina
consolidare e ampliare le conoscenze linguistiche sia da punto di
visto morfosintattico che lessicale, per la lettura di testi d’autore
di generi ed argomenti diversi.
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
Abilità
riconoscere anche strutture sintattiche complesse;
riconoscere anche varianti diacroniche della lingua;
riconoscere i lessici settoriali;
comprendere e vertere testi d’autore in modo che il lavoro di

traduzione non abbia come fine l’acquisizione di tecnicismi ma
sia strumento di conoscenza dell’autore e dell’opera;
individuare nei testi le caratteristiche delle diverse funzioni della
lingua;
analizzare un testo in prosa o in versi;
cogliere il rapporto tra la produzione letteraria in lingua latina e
il contesto storico-letterario-culturale.
Conoscenze minime disciplinari

Conoscere gli elementi fondamentali della sintassi dei casi, del
verbo e del periodo;
conoscere il lessico di base;
conoscere in maniera corretta gli argomenti di letteratura
affrontati

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving X
Altro (specificare)

x Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

x

x

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi di traduzione X
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
X
E
Prove scritte non strutturate ( versioni) X
F
Interrogazioni orali
X
G
Prove di laboratorio
Le prove scritte saranno 2 nel trimestre e 4 nel pentamestre; le prove orali saranno almeno 1 nel
trimestre e 2 nel pentamestre.
Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (Si riportano in allegato una griglia per l’orale e una griglia per le
prove scritte di traduzione, approvate in sede di Dipartimento).
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Recupero in itinere; esercizi aggiuntivi; ripresa, nella forma della lezione partecipata, di
argomenti non ben assimilati; laboratorio di traduzione guidata.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Sportello help
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c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Mappe concettuali; esercizi mirati.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 132)
Contenuti disciplinari

Tempi
S
e
t
x

Primo Periodo
Educazione linguistica : traduzione di testi d’autore scelti tra i
prosatori esaminati nello studio della letteratura
Tempi: 10 ore + 6 per le verifiche
Le opere filosofiche di Cicerone
Tempi: 10 ore
Lucrezio: il De rerum natura . Lettura diretta e in traduzione di
passi scelti. Pagine critiche
Tempi. 8 ore
L’età di Augusto. Virgilio. Le Bucoliche e le Georgiche.
Lettura diretta e in traduzione di passi scelti. Pagine critiche
Tempi: 2 ore

O
t
t
x

N
o
v
x

D
i
c
x

x x x
x x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Confrontare
linguisticamente il
latino con l’italiano
e altre lingue
straniere moderne
Filosofia
Cultura greca
Filosofia
Cultura greca

x x

x x

Progetto “Alla scoperta dei tesori valtellinesi:”
la viticoltura nelle Georgiche
Lettura diretta e in traduzione di passi scelti, con analisi e
commento.

Storia
Filosofia
Letteratura greca
Letteratura italiana
Storia
Storia dell’arte
Letteratura italiana

Tempi: 10 ore

Secondo Periodo

Educazione linguistica : traduzione di testi d’autore scelti tra i
prosatori esaminati nello studio della letteratura
Tempi: 20 ore + 8 per le verifiche
Virgilio - le Georgiche
valtellinesi )
Tempi : 20 ore

M
a
G F M A g Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad
n b r r G altre discipline
i
u
x x x x x Confrontare
linguisticamente il
latino con l’italiano
e altre lingue
straniere moderne

( progetto Alla scoperta dei tesori x x x

Orazio: la vita e le opere.
Lettura ( in traduzione ) di passi scelti.
Tempi:8 ore

Storia
Letteratura greca
Letteratura italiana

Storia dell’arte
Storia
Filosofia
Letteratura greca
Letteratura italiana
x x x
Storia
Letteratura greca
Caratteri distintivi
della cultura
letteraria romana
x x Letteratura greca
Letteratura italiana

x x

Pagine critiche

Livio : una storia magistra vitae. Lettura, analisi e traduzione
guidata della praefatio. Pagine critihe
Lettura diretta e traduzione di testi .
Tempi: 20 ore
L’elegia: Tibullo. Properzio. Ovidio. ( lettura antologica)
Tempi: 8 ore
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Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

Progetto Certamina ( valorizzazione delle eccellenze)

b

Progetto “ Alla scoperta dei tesori valtellinesi”

c

Progetto “Omero nel Baltico” – presentazione all’Università di Varese

Sondrio, 16 ottobre 2015
Firmato dal
Maria Rita Carmenini
docente
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI
Conoscenze

Allegato 1
Competenze e abilità
Valutazione

conoscenze lessicali e
della terminologia
specifica della disciplina.

Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace
Conoscenza adeguata,
precisa e dettagliata

Descrittore

Conoscenza
complessivamente
adeguata, pur con qualche
carenza
Conoscenza limitata ma
essenziale, generica e
poco approfondita
Conoscenza parziale e
imprecisa

Conoscenza molto
lacunosa e non adeguata

Conoscenza nulla e
completamente
inadeguata

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

Esposizione sicura e
brillante, esauriente,
articolata con piena
padronanza, uso di lessico
preciso ed appropriato
Esposizione adeguata,
chiara ed efficace, uso di
lessico preciso e
sostanzialmente conforme
al linguaggio tecnico e
specifico della disciplina
Esposizione corretta sul
piano del linguaggio
tecnico e specifico della
disciplina, coerente.
Esposizione essenziale ma
efficace, coerente anche se
talora schematica, lessico
limitato nelle scelte ma
globalmente corretto
Esposizione non sempre
adeguata, superficiale e/o
schematica, lessico
impreciso e trascurato
Esposizione incerta e
inadeguata, con numerose
incongruenze, improprietà
di linguaggio e lessico
ristretto, poco appropriato.
Esposizione confusa, non
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

Indicatore

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

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.

.

Griglia di misurazione per le prove di traduzione
livello

Comprensione del
testo

allegato 2

Conoscenza morfosintattica
voto

voto Ricodifica in italiano

voto

5

1

2

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

Ricodifica del testo, proprietà
lessicale e del registro
linguistico.

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

Grado di comprensione
del brano in esame

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

6

7

