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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Cristiana Artini

DISCIPLINA Latino
CLASSE
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SEZIONE B

INDIRIZZO su

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
DIOTTI, Lingua viva - Grammatica latina, Ed. Scolastiche
Libri di testo in adozione
Bruno Mondadori.
DIOTTI, Lingua viva - Lezioni di latino 1- Lingua e civiltà,
Ed. Scolastiche Bruno Mondadori.
La classe II B è composta da 20 alunne provenienti dalle quattro
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione prime delle scienze umane dello scorso anno scolastico. Da una
della classe, esiti test d’ingresso, …)

prima osservazione, l’atteggiamento dimostrato è corretto e
disponibile all’ascolto; durante le lezioni le alunne sono attente
e interessate agli argomenti proposti, anche se non tutte
partecipano attivamente al dialogo educativo. Nel complesso la
classe sembra seriamente impegnata nello studio.

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.
Competenze e abilità specifiche Abilità
della disciplina
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;
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
-

-

Conoscenze minime disciplinari

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.

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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Libri di 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.

Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe II B è composta da 20 alunne provenienti dalle quattro
prime delle scienze umane dello scorso anno scolastico. Da una
prima osservazione, l’atteggiamento dimostrato è corretto e
disponibile all’ascolto; durante le lezioni le alunne sono attente
e interessate agli argomenti proposti, anche se non tutte
partecipano attivamente al dialogo educativo. Nel complesso la
classe sembra seriamente impegnata nello studio.

della classe, esiti test d’ingresso, …)

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.
Competenze e abilità specifiche Abilità
della disciplina
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;
- 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
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-

Conoscenze minime disciplinari

lingua italiana;
saper analizzare i principali aspetti del lessico e della civiltà
latina.

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.

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

x Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

x

x

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

Strumenti
x
x
x
x
x

Colloquio
Interrogazione breve
Traduzione
Esercizi
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x

x
x
x
x

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Questionari
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Trattazione sintetica di argomenti
Prove scritte non strutturate
Interrogazioni orali
Prove di laboratorio
versioni

x
x
x
x

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
4

VOT
O
1-3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della
metodologia specifica corrispondente
Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze
e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate
Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o
INSUFFICIENTE delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare
non corretta
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
SUFFICIENTE
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o
applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
DISCRETO
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in
forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
BUONO
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
PIU’
CHE
comprensione,
esposizione,
rielaborazione,
applicazione
e
BUONO
approfondimento.
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
OTTIMO
comprensione,
esposizione,
rielaborazione,
applicazione
e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.

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

Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
GRIGLIA di MISURAZIONE per le PROVE ORALI
A.
B.
C.
D.
E.

Conoscenza dei contenuti

Comprensione
specifico

ed

uso

del

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

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
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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.
A.
B.
C.
D.

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

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
6

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

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
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).
lavori a piccoli gruppi
b) modalità che si intende 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 guidato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Vedi Pei
d) modalità di intervento per alunni stranieri

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Ripasso sistematico del programma di prima

S O N D
e t o i
t t v c
x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

italiano

10 ore

Unità 8- La campagna
Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore di SUM e delle 4
coniugazioni (attivo e passivo) - La proposizione temporale con

x

italiano-storia

7

l’indicativo - Elementi di lessico (parole ad alta frequenza, dal
latino all’italiano), civiltà e vita quotidiana (Un popolo di
contadini).
8 ore
x x

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).

italiano-storia

8 ore
x x

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 )
10 ore
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).
10 ore

Secondo Periodo

x

G
e
n

Italiano-storiascienze umane

italiano-storia

M
a
Collegamenti/
F M A g
e a p /
Rimandi ad
b r r G altre discipline
i
u
x
italiano-storia

x
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).
10 ore
x
italiano-storia
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 )
8 ore
x x
italiano-storia
Unità 13 :A tavola
Il congiuntivo presente e imperfetto- la proposizione finale-la
proposizione completiva volitiva- La costruzione di impero- Il
lessico della civiltà (parole ad alta frequenza) Civiltà e vita
quotidiana (Il piacere del buon cibo)
15 ore
x x italiano-storia
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 )
15 ore
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Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari

Eventuali uscite didattiche.

Firma del docente Cristiana Artini
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