Piano di lavoro di Lingua latina
A.S. 2019-2020 classe I D
Insegnante: prof. Valentina Zappa
Obiettivi generali
Lo studio della Lingua Latina all'interno del Liceo Linguistico ha come
obiettivi principali:

creare basi indispensabili per una conoscenza approfondita e
consapevole della lingua italiana;

favorire l’uso del pensiero meta-cognitivo (riflessione teorica su ciò
che si sta compiendo);

sviluppare capacità e competenze legate all'analisi metalinguistica e
allo studio contrastivo dei diversi sistemi linguistici, con particolare
riguardo all’italiano ma anche alle altre lingue previste nel curricolo
(Inglese, Tedesco, Spagnolo), sia sul versante delle strutture
morfosintattiche, sia relativamente alla semantica storica (etimologia,
allotropie, slittamento del significato);

affinare la consapevolezza delle varietà espressive e la precisione
lessicale;

comprendere la cultura antica nella sua dimensione storica e nei suoi
collegamenti con il mondo attuale.

Competenze culturali e abilità di base
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di
base (secondo gli assi culturali del D.M. 139/07):
Competenze
Abilità/capacità
Conoscenze

ASSE
LINGUISTICO:

Leggere,
comprendere
e tradurre
facili testi
latini

AZIONE CHIAVE È
COMPRENDERE ED
INTERPRETARE,
RICERCARE LESSICO E
STRUTTURE LINGUISTICHE
ADEGUATE

• applicare regole di
pronuncia
scolastica
(ecclesiastica);
• individuare le
informazioni sulla
funzione logica di
nomi, verbi,
aggettivi, pronomi;
• comprendere il

• fonetica latina
(sistema
quantitativo,
legge della
penultima);
• principali
aspetti della
morfo-sintassi
latina
• lessico di base

•

•

•
Produrre testi
di vario per
fruire il
patrimonio
letterario
latino

•
•

•
padroneggiare
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa

•
•

significato del
testo
tradurre il
contenuto anche
con l’ausilio di
annotazioni
interpretare testi:
elaborare
autonomamente
idee e contenuti
per comporre un
testo-versione in
forma articolata,
chiara, corretta e
aderente
all’originale in
lingua latina;
riflettere sulla
forma: analizzare
la morfologia dei
termini e la
funzione sintattica
degli elementi
della frase
semplice e
complessa in
latino e in italiano;
operare confronti
con altri sistemi
linguistici;
produrre una
traduzione
letterale,
rispettosa delle
strutture
linguistiche sia
latine sia italiane.
Utilizzare
vocaboli ed
espressioni in
modo appropriato;
usare in modo
ragionato il
vocabolario;
esporre con
precisione regole
e strutture latine

della lingua
latina.

• metodo e fasi
di traduzione;
• confronto tra
costruzione
della frase
latina (SOV) e
italiana (SPO);
• principali
aspetti della
morfo-sintassi
latina

• lessico
settoriale della
lingua latina;
• struttura dei
lemmi nel
vocabolario
latino.

ed italiane;
• motivare la scelta
interpretativa.

Utilizzare gli
strumenti
fondamentali
per una
fruizione
consapevole
del patrimonio
artistico e
letterario

ASSE
MATEMATICO:

Individuare le
strategie
appropriate
per la
soluzione di
problemi

• Apprendere un
metodo razionale
e veloce per
consultare il
dizionario;
• approcciare, in
originale, testi
tratti dal
patrimonio
letterario latino
debitamente
annotati o
semplificati
• riflettere sul
contenuto e
collegarlo sia al
contesto storicosociale-politico del
mondo romano
sia con il mondo
attuale.

• Contenuto e
traduzione di
testi d’autore
adeguati alle
competenze
morfosintattiche e di
testi
significativi per
la conoscenza
della storia e
della cultura
del mondo
romano e
classico;
• approfondime
nti lessicali
inerenti ad
ambiti
specifici;
• nozioni di
storia romana;

AZIONE CHIAVE È
CONSIDERARE
L’OPERAZIONE DI
INTERPRETAZIONE/TRADUZ
IONE COME SUCCESSIONE
DI IPOTESI E RELATIVE
FALSIFICAZIONI/VERIFICHE

• Dichiarare e
rispettare un
percorso risolutivo
strutturato in
tappe;
• dedurre una
regola operativa;
• convalidare o
confutare i risultati
di traduzione
conseguiti, sia
empiricamente,
sia mediante
argomentazioni

• Fasi della
traduzione;
• tecniche di
controllo,
reperimento
dell’errore,
autocorrezione

Analizzare dati
e interpretarli
sviluppando
deduzioni e
ragionamenti
sugli stessi

• Avanzare ipotesi
traduttive:
dall’analisi morfosintattica alla
struttura del testo
tradotto; dal
contesto ai campi
semantici
adeguati.

• Morfosintassi
consecutio
temporum,
verbodipendenza,
reggenza delle
preposizioni,
congiunzioni
coordinanti e
subordinanti,
lessico, uso
ragionato del
dizionario.

Competenze trasversali di cittadinanza
In relazione ai contenuti ed alle competenze per il biennio obbligatorio di
istruzione), l’insegnamento del latino si dimostra funzionale all’acquisizione
delle seguenti “competenze chiave di cittadinanza”. Per le abilità relative alle
competenze chiave citate si rimanda al P.O.F.
Competenze
Esempi non vincolanti di situazioni
educative
• laboratori di traduzione con strategie
specifiche. Esercitazioni costanti guidate
o in autonomia.
• Impostazione consapevole di obiettivi,
tempi, passaggi; impostazione di un
piano di lavoro e rispetto di tempi e
scadenze; lettura e comprensione delle
consegne; costanza nell’applicazione di
strategie differenti di analisi e traduzione;
• controllo sistematico di compiti e
consegne
fino
all’acquisizione
di
Imparare ad
autonomia
imparare
• strategie
di
memorizzazione
di
termini/paradigmi di maggiore frequenza.
Strategie per il reperimento rapido di
paradigmi sia nominali che verbali.
• uso ragionato del vocabolario (abitudine a
superare
la
superficialità
nella
consultazione del dizionario, analisi di
esempi, costrutti e significati differenti
presenti nel dizionario e confronto con la
realtà strutturale e semantica presente
nel brano da tradurre) e reperimento
informazioni;
uso
autonomo
del

Comunicare
comprendere

rappresentareesporre

Collaborare e
partecipare

Risolvere
problemi

manuale; reperimento aiuti
• individuazione
dei
meccanismi
di
classificazione in ambito morfo-sintattico.
Riconoscimento e identificazione di
connettivi che introducono coordinate e
subordinate, correlazioni e coesione tra
frasi. Individuazione di campi semantici e
famiglie di parole. Scelta di termini
adeguati.
• revisione: riconoscere e corregge l’errore;
individuare
punti
deboli
nello
svolgimento del compito; riflettere sul
significato globale del testo tradotto;
confrontare sistematicamente, sia dal
punto di vista semantico sia morfosintattico, se ciò che è stato tradotto
corrisponde adeguatamente al testo di
partenza.
• Comprensione di testi con approccio
globale per
cogliere il messaggio
centrale.
• Gerarchizzare le informazioni morfosintattiche secondo criteri specifici.
• Esporre a voce o per iscritto, in funzione
di un’interrogazione; motivare una scelta
traduttiva.
• Produzione scritta di traduzioni scorrevoli
e adeguate per registro linguistico
• Cooperative
learning:
lo
studente
partecipa attivamente al lavoro, si
impegna a portare a termine il lavoro o la
parte di propria competenza.
• Esercizi in classe a coppie o a piccoli
gruppi: confronto tra pari per individuare
la soluzione più adeguata.
• Lo studente più abile nel latino si rende
disponibile a sostenere compagni più in
difficoltà; lo studente in difficoltà
oggettive con la disciplina si rende conto
e chiede aiuto.
• Analisi
morfo-sintattica
e
testuale;
traduzione;
• Riflessione guidata o autonoma sul testo
tradotto e sul testo in latino:
giustificazione e spiegazione esplicita
delle
scelte
morfo-sintattiche
e
semantiche (esercizi di traduzione e

Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

autocorrezione).
• Reggenza delle preposizioni, analisi di
connettivi,
coordinazione
e
subordinazione;
• uso dei pronomi; uso del possessivo nelle
subordinate;
• consecutio temporum, uso dei modi
verbali nelle dipendenti;
• esercitazioni per individuare collegamenti
e relazioni (latino e italiano a confronto;
comparazione
interlinguistica
con
francese, inglese, spagnolo, tedesco)
• Analisi morfo-sintattica delle proposizioni;
• costruzione di campi semantici, scelta dei
sinonimi, arricchimento lessicale legato
alla civiltà;
• confronti testuali, traduzioni contrastive di
testi;
• individuazione delle fonti e delle risorse
adeguate, raccolta e valutazione dei dati,
proposta
soluzioni
interpretative
confronto con altre discipline, come
Storia o Italiano
• Approfondimenti su strumenti multimediali
(vocabolario on line, tesaurus, brani
d’autore…)

• Le competenze chiave saranno affrontate in itinere, nella pratica
quotidiana del latino, rendendo costantemente coscienti gli alunni dei
processi che si stanno attivando, delle strategie operative da utilizzare,
degli obiettivi in termini di abilità e competenze che motivano lo
svolgimento dell’argomento trattato.

Strumenti, argomenti e tempi
Libro di testo: Sergio Nicola Per Verba, Petrini De Agostini Scuola, Novara
2018.
Vocabolario latino-italiano e italiano-latino.
Esercitazioni di recupero e ripasso
Testi latini (in fotocopia o in didattica) anche con repertori di traduzioni
contrastive
Schede lessicali di approfondimento
Schede di confronto latino-italiano, latino-altre lingue
Testi di approfondimento su autori o aspetti culturali della civiltà latina

ARGOMENTI PREVISTI PER LA PRIMA CLASSE LICEO LINGUISTICO
PROPEDEUTICA ALLO STUDIO DELLA GRAMMATICA LATINA:
Ripasso sulla coniugazione di modi e tempi italiani. Ripasso di analisi
grammaticale e di analisi logica con elementi di sintassi della frase
complessa italiana.
FONETICA
Il sistema fonetico latino : regole di pronuncia (scolastica)
Quantità vocalica e quantità sillabica
Accenti e mutamenti fonetici.
MORFOLOGIA
Flessione nominale e casi.
Le prime tre declinazioni e rispettive particolarità.
Le due classi degli aggettivi e rispettive particolarità.
Aggettivi e pronomi possessivi.
Preliminari sul verbo latino: genere, forma, modi e tempi.
Flessione verbale e paradigma.
Le coniugazioni I, II, III, IV regolari attive e passive (Indicativo presente,
imperfetto, futuro semplice, perfetto; Participio perfetto; Infinito presente).
Dativo di possesso.
Alcune congiunzioni coordinanti (copulative, avversative, dichiarative,
conclusive): et, -que, vel, sed, nam, itaque…
Alcune congiunzioni subordinanti: cum, quia, quoniam, quod, dum, postquam
Alcuni avverbi di modo, tempo, luogo.
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE
I casi diretti: nominativo (soggetto, nome del predicato e complemento
predicativo del soggetto), accusativo (complemento oggetto e predicativo
dell’oggetto) e vocativo.
Predicato nominale e verbale. Costruzione e ordine nella frase latina.
Apposizione e attributo.
I complementi indiretti (specificazione, termine, agente e causa efficiente,
modo, mezzo animato e inanimato, stato in luogo e particolarità, locativo,
moto e particolarità, compagnia e unione, materia, argomento, qualità, tempo
determinato e continuato).
SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA
Subordinate all’indicativo: temporale ( introdotta da cum, dum, ut/ubi) e
causale
LESSICO E TRADUZIONE.
Lessico di base
Uso ragionato del vocabolario latino-italiano/italiano-latino.
Arricchimento lessicale e riflessione sul lessico nell’ambito dei costumi latini.
Esercizi di traduzione-trasformazione di termini singoli, frasi e versioni dal
latino all’italiano; semplici traduzioni dall’italiano al latino di brevi frasi su
specifici argomenti morfosintattici. Le acquisizioni morfosintattiche si
concretizzano nella lettura e traduzione di testi antologici d’autore adeguati
alle conoscenze linguistiche e rappresentativi della vita e della cultura del
mondo romano o del mondo antico.

Indicativamente, facendo riferimento al libro di testo in adozione, si prevede
che saranno affrontati durante il primo anno di studio del latino:
 Unità dall’ 1 al 5, comprensivi di attività propedeutiche, di metodo di
lavoro sull’uso del vocabolario e spazi dedicati al ripasso e recupero.
 Si svolgeranno approfondimenti su lessico, alcuni autori, civiltà latina e
su temi relativi a: cucina, storia e istituzioni, famiglia, abbigliamento.

Metodologia e recupero
Metodi
 lezione frontale;
 lezione partecipata: coinvolgimento degli studenti in esercitazioni in
classe per applicare regole e strutture e contemporaneamente
consolidare competenze lessicali e morfosintattiche;
 esercizi (graduati) in gruppi
e micro-gruppi: metodo di lavoro
laboratoriale di traduzione in modo che gli studenti chiedano o offrano
aiuto;
 traduzioni contrastive;
 sistematica correzione degli esercizi assegnati con attenzione sia alla
morfosintassi che al lessico;
 riflessione sul significato globale del testo tradotto e sulla semantica;
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe
(quando necessario, a discrezione del docente), la disposizione di sportelli
quadrimestrali e di corsi di recupero di istituto per classi parallele e fasce di
livello (secondo le delibere del Collegio dei Docenti). Per il recupero in itinere,
modalità privilegiata potrebbe essere:
 consolidamento tramite nuovi esercizi di argomenti già trattati per
l’intera classe;
 attività di recupero in pausa didattica;
 specifiche attività per gruppi di studenti,
 assegnazione e correzione di esercizi da svolgere a casa per gli
studenti in difficoltà.

 Oggetto:
scolastico.

Modalità di verifica e valutazione
processo di apprendimento, comportamento,

rendimento

 Metodo: individuare potenzialità e carenze.
 Finalità anche formativa della valutazione: miglioramento dei livelli di
conoscenza, apprendimento permanente, eventuale processo di
autovalutazione degli alunni.
 Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a
discrezione del docente in funzione delle esigenze della classe; il numero

minimo delle verifiche sommative valide per l’orale, strutturate o semistrutturate previste a quadrimestre è di due; quello delle verifiche
quadrimestrali sommative scritte (es.: traduzione dal latino, eventualmente
approfondita con la richiesta di osservazioni grammaticali e sintattiche) è
di due.
 Tipologie possibili: verifica delle competenze e conoscenze (test semistrutturato su obiettivi predefiniti, motivazione delle scelte traduttive),
Traduzioni, schede di analisi, esercizi di morfosintassi, comprensione del
testo scritto, uso strumenti del latino.
Obiettivi minimi per lo studio del Latino a fine biennio
Alla fine del biennio l'allievo dovrà dimostrare di:
 leggere correttamente secondo la pronuncia scolastica; in presenza di
accenti esplicitamente scritti di correggere un’eventuale pronuncia errata;
 comprendere complessivamente il significato del testo; riuscire ad
individuare le informazioni principali;
 individuare-riconoscere in un testo in lingua latina i principali elementi
morfologici e sintattici studiati: individuare all’interno di un periodo le
singole proposizioni e scomporre un periodo nelle proposizioni (principale
e subordinate); riconoscere la funzione di buona parte dei sintagmi
all’interno di un periodo; individuare in ogni frase gli elementi fondamentali
(predicato, soggetto, eventuale complemento oggetto e/o di termine);
 tradurre in italiano corretto, scorrevole e corrente un testo latino di mediobassa complessità;
 sapersi orientare nel testo con una conoscenza del lessico di base della
lingua latina; usare in modo ragionato il vocabolario;

