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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Laura Bucci

DISCIPLINA LATINO
CLASSE

II

SEZIONE B

INDIRIZZO Linguistico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di testo in adozione DOMENICI, Id est – Corso di lingua e cultura latina, Paravia ed.
Presentazione della classe La classe è composta da 25 alunne, tutte provenienti dalla prima dell’anno

precedente. Le allieve dimostrano un atteggiamento corretto e un discreto
livello di partecipazione e interesse in classe, mentre il lavoro a casa non è
ancora sempre adeguato; alcune alunne sono condizionate da un metodo di
studio non del tutto efficace.

Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Abilità
Competenze e abilità
 saper identificare e spiegare in un testo latino le strutture morfospecifiche della disciplina
sintattiche già apprese;
 saper utilizzare gli strumenti operativi (dizionarietto, testo di grammatica,
rubriche) per comprendere testi non noti;
 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;
 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;
 saper analizzare, con la guida del docente, un testo d’autore, ricavandone
informazioni relative alla società e alla cultura che l’ha prodotto;
 conoscere i principali aspetti dello stile e del contesto storico-letterario
che caratterizzano l’Eneide di Virgilio.
Competenze
 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);
 utilizzare, in modo progressivamente più consapevole, la lingua come

Conoscenze minime
disciplinari

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 morfo – sintattici 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.
 modelli generali di declinazione e di coniugazione affrontati e principali
funzioni logiche (complementi di luogo, modo, mezzo, causa e fine);
 elementi fondamentali del lessico e della civiltà latina, anche
relativamente alla loro evoluzione nella lingua italiana e nelle lingue
straniere oggetto di studio.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive

X Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

X

X

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Strumenti
Lezione frontale
x
Colloquio
Lezione partecipata
x
Interrogazione breve v. sotto
Lezione multimediale
x
Componimento – Problema – Traduzione
Metodo induttivo
x
Esercizi
Lavoro di gruppo
x
Questionario
Discussione guidata
x
Prova di laboratorio
Simulazione
Relazione – saggio
Problem solving
x
Altro (specificare)
Nota: il grado di utilizzo delle metodologie e degli strumenti di lavoro dipenderà dalle attività svolte.
La metodologia seguirà le indicazioni generali indicate nel piano del Consiglio di Classe e nella
programmazione dipartimentale. In particolare:
 le alunne saranno costantemente sollecitate ad utilizzare la propria enciclopedia e le proprie conoscenze,
abilità e competenze metalinguistiche trasversali, in particolare i meccanismi di formazione delle parole
(prefissi, radici, suffissi e desinenze) e la legge della concordanza e della reggenza;
 le allieve saranno invitate in classe e a casa ad applicare operativamente quanto spiegato, per fissare e
assimilare meglio i contenuti proposti; durante tutte le attività saranno fornite frequenti indicazioni di
metodo e si verificherà costantemente (prevalentemente durante le correzioni in classe, ma anche
attraverso il controllo dei quaderni personali) che il lavoro sia iniziato e completato in base alle
consegne, aiutando le alunne a riflettere sulle cause di eventuali errori e ad individuare motivazioni e
strategie per rendere efficace il proprio studio;
 seguendo l’impostazione del manuale in adozione, lo studio delle strutture morfo-sintattiche procederà
parallelamente a quello del lessico e degli elementi di civiltà e sarà basato su sistematici confronti con la
lingua italiana e le lingue straniere oggetto di studio, tramite schede del manuale, indicazioni fornite
dalla docente o attraverso lettura, analisi e traduzione guidata di testi in latino, anche d’autore;
 fermo restando il principio che la traduzione non è un obiettivo prioritario in un liceo linguistico, per
evitare il rischio di una sterile applicazione meccanica delle strutture studiate, sarà richiesto alle alunne
anche di tradurre dal latino un breve brano, dimostrando una sufficiente comprensione globale.

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
 Prove scritte strutturate o semi-strutturate mirate alla prestazione che si intende controllare.
 Interrogazioni
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Scansione
 Una verifica scritta e una orale nel primo periodo; due verifiche scritte e due orali nel secondo periodo.
 Distribuzione in modo il più possibile omogeneo nel corso dell’anno, tenendo conto del carico di lavoro
degli alunni e dei contenuti programmati; in caso di prova scritta, di norma in conclusione dell’attività
specifica.
NOTA – Non sono previste prove comuni dipartimentali.

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2014-15

Sez. G – Griglie di valutazione
Viene allegata una griglia di valutazione per l’orale (allegato 1) e una per le prove scritte di traduzione
(allegato 2), concordate in sede dipartimentale, da utilizzare tenendo conto che:
 le singole voci sono da intendersi come punti di riferimento della misurazione, non come descrittori da
crocettare obbligatoriamente;
 la misurazione sommativa della prova sarà espressa in voti interi o mezzi voti.

Specifiche griglie saranno predisposte dalla docente per le prove scritte strutturate o semi-strutturate
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
Di fronte a risultati insufficienti, qualora emerga che le ragioni di tali insufficienze consistono
prevalentemente in un deficit motivazionale e di consapevolezza, la docente offrirà elementi di riflessione e
di stimolo.
Qualora, invece, i risultati scadenti siano in misura preponderante imputabili a carenze di metodologia di
studio e/o di assimilazione/organizzazione dei contenuti, verranno attivate le seguenti attività di recupero e di
sostegno:
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;
 momento di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di piccoli gruppi di lavoro,
sotto la guida della docente;
 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
 correzione da parte della docente dei lavori assegnati e correzione da parte delle alunne delle verifiche
scritte sulla base delle indicazioni fornite dalla docente;
 compilazione di griglie per l’individuazione degli errori tipici;
 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).

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO del programma dell’anno precedente
(3 h)
Unità 4 – Le strade e i viaggi (24 h)
I pronomi personali di prima, seconda e terza persona (in italiano e
latino). Pronomi determinativi e dimostrativi (solo declinazione e
sfumature d’uso).
L’indicazione del possesso in latino.
La terza declinazione: modello di declinazione generale e significative

Tempi
S
e
t
X

O
t
t
X

N D
o i
v c
X

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Soprattutto
STORIA,
DIRITTO,
ITALIANO ma
anche LINGUE
STRANIERE
OGGETTO DI
STUDIO

3

particolarità; indicazioni per l’individuazione del nominativo
singolare.
Le funzioni logiche: i complementi di tempo, vantaggio/svantaggio,
limitazione.
Focus su elementi di morfologia, sintassi, lessico e/o di civiltà di
particolare significatività per la conoscenza del mondo latino o per
l’evoluzione in italiano e/o nelle lingue straniere oggetto di studio (in
particolare relativamente a strade e viaggi nel mondo romano, tema
dell’unità).
Unità 5 – La campagna (10 h)
Gli aggettivi della seconda classe: modello di declinazione ed usi.
Presente, imperfetto e futuro semplice dell’indicativo passivo di SUM, dei
verbi delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista in –IO.
Le funzioni logiche: i complementi d’agente/causa efficiente,
predicativo del soggetto e dell’oggetto
Focus su elementi di morfologia, sintassi, lessico e/o di civiltà di
particolare significatività per la conoscenza del mondo latino o per
l’evoluzione in italiano e/o nelle lingue straniere oggetto di studio (in
particolare relativamente alle strade, tema dell’unità 4, e alla campagna
nel mondo romano, tema dell’unità 5)

Secondo Periodo

X X

G
e
n

X
Unità 6 - La scuola e l’educazione (12 h)
Il tema del perfetto e del supino e il concetto di paradigma.
Perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore dell’indicativo di SUM, e
dell’indicativo attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e della
coniugazione mista in –IO: modelli di coniugazione; valore assoluto e
relativo di piuccheperfetto e futuro anteriore.
La proposizione temporale e la proposizione causale con l’indicativo.
Focus su elementi di morfologia, sintassi, lessico e/o di civiltà di
particolare significatività per la conoscenza del mondo latino o per
l’evoluzione in italiano e/o nelle lingue straniere oggetto di studio (in
particolare relativamente a scuola ed educazione nel mondo romano, tema
dell’unità)

Unità 7 – La casa (8 h)
Quarta e quinta declinazione.
Focus su elementi di morfologia, sintassi, lessico e/o di civiltà di
particolare significatività per la conoscenza del mondo latino o per
l’evoluzione in italiano e/o nelle lingue straniere oggetto di studio (in
particolare relativamente alla casa nel mondo romano, tema dell’unità).
ENEIDE (16 h)

M
a
F M A g Collegamenti/
e a p /
Rimandi ad
b r r G altre discipline
i
u
X
Soprattutto
STORIA,
DIRITTO,
ITALIANO ma
anche LINGUE
STRANIERE
OGGETTO DI
STUDIO

X X

X X

Presentazione dell’autore, del contesto storico-letterario e degli
elementi fondamentali dell’opera; lettura e analisi di brani in
italiano e latino (con traduzione guidata).
Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
Non sono al momento previste.

Firmato dalla docente
LAURA BUCCI
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ALLEGATO 1
GRIGLIA di MISURAZIONE per 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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ALLEGATO 2

GRIGLIA di MISURAZIONE
della VERSIONE
Traduzione di un
testo dal latino
all’italiano

10
9
8
7
6
5
4
3-2

Traduzione di un
testo dal latino
all’italiano

1
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
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

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).
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