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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Alessandra Benini

DISCIPLINA Lingua e cultura latina
CLASSE

Quinta

SEZIONE A

INDIRIZZO Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
P. Di Sacco, M. Serìo,
Libri di testo in adozione
Odi et Amo. Storie e testi della letteratura latina
vol. 3. I secoli dell’impero fino alla tarda antichità.
Ed. Scolastiche Bruno Mondatori.
Presentazione della classe
Il numero complessivo degli iscritti è di sedici alunne, il cui
(situazione di partenza, composizione comportamento in classe si caratterizza per attenzione e cura
della classe, esiti test d’ingresso, …)
nella registrazione degli appunti dalla lezione, mentre gli
interventi sono sporadici e vanno per lo più sollecitati.
Sulla base dei pochi elementi raccolti in questa fase iniziale
dell’anno scolastico, in termini di profitto, l’esito è variegato, in
quanto i risultati sono complessivamente accettabili, pur
permanendo lacune, anche gravi, di tipo grammaticale e scarsa
autonomia/sicurezza nella traduzione.
Buono il rispetto delle regole e corretto il comportamento.

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 Scienze Umane e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche Abilità: Abilità nell’identificare nel testo latino le strutture
della disciplina
morfo-sintattiche già apprese; (ob. minimo); abilità nell’utilizzo
degli strumenti operativi: dizionario, testo di grammatica,
rubriche, per comprendere strutture non note; (ob. minimo);
saper giustificare una traduzione “libera” (ob. minimo), saper
tradurre in buona lingua italiana (ob. minimo), saper tradurre
anche liberamente, rispettando lo stile dell’autore.
Competenze: individuare la struttura retorica del testo (a livello
di narrazione/descrizione e di stile) (ob. minimo); storicizzare il
testo (ob. minimo); individuare gli apporti nella letteratura
italiana (la fortuna degli autori) (ob. intermedio); individuare gli
apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla

Conoscenze minime disciplinari

formazione della cultura europea (ob. di eccellenza).
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.

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

X Altri testi
Visite guidate

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

X
X

Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti
X LIM

X
X

Strumenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semi-strutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate anche in
forma di terza prova (tipologia B)
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
Traduzione

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Traduzione contrastiva
Relazione – saggio
LIM e/o Lavagna in classe

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
1+2 a periodo
1+1 a periodo
X

Per le classi quinte le prove saranno due nel primo periodo e tre nel secondo; le verifiche scritte
saranno di analisi testuale (Tip. A) su un testo letterario noto e di verifica delle conoscenze di storia
della letteratura (Tip. B)
E’ prevista almeno una simulazione di terza prova dell’Esame di Stato nel I o II quadrimestre (Tip.
B).
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 del 18 settembre 2015.
Costituiscono parametri di valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia sotto riportata: la
progressione personale rispetto ai livelli di partenza, la puntualità e il rispetto delle consegne, la
continuità e la sistematicità nel lavoro.
Sez. G – Griglie di valutazione (approvata in sede di dipartimento)

2

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

GRAVEMENTE

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o
capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

INSUFFICIENTE

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

5

INSUFFICIENTE

6

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
approfondimento.

10

OTTIMO

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.

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

griglie di misurazione

GRIGLIA PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
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
9-8
8-7
7-6
6

5
4
3 - 2.
0-1
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GRIGLIA per la MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI
Conoscenze

Competenze e abilità
Valutazione

conoscenze lessicali e della
terminologia specifica della
disciplina.

Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace

Descrittore

Conoscenza adeguata,
precisa e dettagliata

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

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

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

9-10*

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.

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
In orario curricolare:
- ripresa, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta esaustiva a quesiti, 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;
- attenzione maggiore allo spazio dedicato alla rielaborazione/ applicazione pratica dei contenuti,
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attraverso esercitazioni diversificate che vadano a sostituire e/ o integrare parzialmente il lavoro
domestico.
In orario extracurricolare: lavori mirati di rinforzo da svolgere in ambito domestico.
Le prove di verifica con esito negativo devono essere 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, con momenti di apprendimento guidato, anche attraverso costituzione
di piccoli gruppi di lavoro, sotto la guida del docente.
Il percorso di recupero, segnalato sul registro personale e di classe, sarà oggetto di verifica e di
valutazione regolarmente registrata.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Assegnazione di lavori mirati di rinforzo da svolgere in ambito domestico: es. traduzioni e mappe
concettuali. Queste ultime per l’aspetto relativo allo studio della storia della letteratura, più che per
l’abilità operativa di tradurre un testo dal latino.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Non previsto.
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non previsto.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66, 2 ore settimanali)

Gennaio-febbraio
Conclusione di Quintiliano.
La grande storiografia: Tacito.
Marzo-aprile
Eventuale completamento di Tacito. Visioni
diverse della felicitas temporum. Plinio il giovane
Aprile-maggio
Agostino e/o altro autore cristiano.
Pascoli autore latino.
15 Maggio- giugno
Ripasso

Febbraio

Secondo Periodo
si ipotizzano 40 ore

Gennaio

Novembre
Gli intellettuali e il potere nell’Età giulio-claudia
e con i Flavi: Lucano, Giovenale, Marziale.
Petronio
Dicembre
Età flavia: inizio trattazione di Quintiliano.

7

3

5

Dicembre

Novembre
2

6

Lingua e lett. italiana
Filosofia, Scienze
Umane.
6

Lingua e lett. italiana,
Filosofia, Scienze
Umane.

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Maggio/
Giugno

7

Aprile

5

Lingua e lett. italiana,
Insegnamento
religione cattolica
Filosofia, Scienze
Umane.

Marzo

Settembre-ottobre
Inizio capitolo sugli intellettuali e il potere
nell’Età giulio-claudia. Seneca

Ottobre

Primo Periodo
si ipotizzano 26 ore

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Tempi
Settembre

Contenuti disciplinari

Lingua e lett. italiana,
Filosofia, Scienze
Umane.
7

3

5

4

Lingua e lett. italiana,
Biologia,
Insegnamento
religione cattolica.
Lingua e lett. italiana,
Filosofia,
Insegnamento
religione cattolica

6

5

Le scelte antologiche, in lingua latina e in traduzione, nella quantità stabilita dal docente, saranno
finalizzate alla costruzione di percorsi interdisciplinari.
Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività che possonoo
avere attinenza con la programmazione di Lingua e letteratura latina)
a

Eventuali visite a mostre, musei, luoghi e monumenti di particolare interesse storico e artistico:
integrazione dei programmi di studio. (Dip. Storia dell’Arte)

b

Adesione al progetto Annuario - Giornalino d’Istituto (ref. prof.sse Benini, Gianoli, Messa, Spinelli);

Sez. H – CLIL
La classe 5AS seguirà l’insegnamento di Storia dell’Arte in lingua inglese con il prof Mazza con modalità
CLIL.
Relativamente ai contenuti, l’insegnante affronterà in lingua inglese alcuni moduli specifici sull’arte moderna
contemporanea, post-impressionismo, architettura fine XIX-XX sec., “arte” del XX sec. Si utilizzeranno video
e schede di analisi sulle singole opere, che consentano di precisare o integrare in modo più o meno ampio
l’insegnamento tradizionale, compatibilmente con le esigenze didattiche e con la risposta della classe.

Firmato dal docente
Prof.ssa Alessandra Benini
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
Visto:
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