PIANO DI LAVORO
DI LATINO
A.S. 2019-2020 classe 1A
Insegnante: Maria Piera Tramontin
Significato della disciplina
Lo studio della Lingua Latina all'interno del Liceo Scientifico trova motivazione
e significato nei seguenti fattori:
• crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole
della lingua italiana;
• permette la comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica
e, pertanto, anche nei suoi riflessi sul mondo attuale;
• affina la consapevolezza delle varietà espressive e la precisione lessicale;
• favorisce l’uso del pensiero meta-cognitivo (riflessione teorica su ciò che si
sta compiendo).
Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di
base (secondo gli assi culturali del D.M. 139/07):
Competenze
ASSE LINGUISTICO

Abilità/capacità

Leggere, comprendere
e tradurre facili testi
latini

•
•

•
•

Produrre testi di vario
tipo in relazione allo
scopo comunicativo
(cioè tradurre in modo
adeguato per fruire il

Conoscenze

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

•

applicare regole di
lettura classica e
scolastica;
individuare le
informazioni sulla
funzione logica del
nome e del verbo
(desinenze …);
comprendere il
significato generale
dell’opera stessa;
tradurre a
senso/riassumere il
contenuto
sviluppare
un’interpretazione:
elaborare
autonomamente idee e
contenuti per comporli
in un testo-versione in

•
•

•

•
•
•

fonetica latina;
i principali aspetti della
morfologia e della sintassi latina
trattati durante il quadrimestre
di riferimento;
il lessico di base della lingua
latina.

Metodo e fasi di traduzione;
ordine nella costruzione frasale
latina vs italiana;
i principali aspetti della
morfologia e della sintassi latina

patrimonio letterario
latino)

•

•

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

•

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

•

•

•
•

forma articolata,
formalmente chiara,
corretta da un punto di
vista espressivo,
aderente all’originale in
lingua latina;
riflettere sulla forma e
valutarla: analizzare la
funzione sintattica
degli elementi che
compongono la
proposizione all’interno
della frase semplice e
complessa; trasferire
le strutture nella lingua
altra (italiano/latino);
produrre una
traduzione letterale,
rispettosa sia delle
strutture linguistiche
latine che italiane.
Utilizzare vocaboli ed
espressioni nelle loro
accezioni appropriate
ed usare in modo
ragionato il
vocabolario;
esporre con precisione
regole e strutture latine
ed italiane;
motivare la scelta
interpretativa.
Apprendere un metodo
razionale e veloce per
consultare il dizionario;
abituarsi a consultare il
manuale anche senza
l’indicazione del
docente
approcciare, in
originale o in forme
semplificate, testi tratti
dal patrimonio
letterario latino (brani
antologizzati);
riflettere sul contenuto
e valutarlo;
collegare il contenuto
di testi latini al
contesto storico-

trattati durante il quadrimestre
di riferimento.

•

il lessico settoriale della lingua
latina (vari ambiti quali ad
esempio: educazione, famiglia,
ambito bellico…);

•

Contenuto e traduzione di testi
antologici d’autore adeguati alle
competenze morfosintattiche,
nonché di testi significativi per
la conoscenza della storia e
della cultura del mondo romano
e classico (esempio: le iscrizioni
a Pompei).
Approfondimenti lessicali
inerenti ad ambiti specifici;
nozioni di storia romana;
il vocabolario e il manuale:
struttura e metodi di
consultazione veloce.

•
•
•

sociale-politico del
mondo romano.

ASSE MATEMATICO

AZIONE CHIAVE È
CONSIDERARE
L’OPERAZIONE DI
INTERPRETAZIONE/TRADUZI
ONE COME SUCCESSIONE
DI IPOTESI E RELATIVE
FALSIFICAZIONI/VERIFICHE.

Individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi

•
•
•

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

•
•

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

Competenze trasversali chiave di cittadinanza
Competenze
Esempi di situazioni educative
Imparare ad
• Esercitazioni costanti guidate o in autonomia.
imparare
• strategie di memorizzazione di termini/paradigmi di
maggiore frequenza. 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)
• revisione: riconoscere e correggere l’errore (grado di
autonomia); identificare ciò che è andato bene o
meno bene nello svolgimento del compito; motivare
un’azione-attività in fase di revisione. Abitudine alla
riflessione sul significato globale del testo tradotto;
confrontare sistematicamente, sia dal punto di vista
semantico sia morfosintattico, se ciò che è stato
tradotto
corrisponde
adeguatamente
alla
morfosintassi di partenza e non è in contraddizione
di significato.
Comunicare
• esporre a voce o per iscritto, in funzione di
comprendere
un’interrogazione; motivare una scelta traduttiva;

rappresentareesporre
Collaborare e
partecipare
Risolvere problemi

•

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

•

•
•

•
•

produzione scritta di traduzioni scorrevoli e
adeguate al registro linguistico
esercizi in classe a coppie: confronto tra pari per
mediare la soluzione più adeguata
ipotesi di analisi testuale e traduzione con
verifica/falsificazione di tali ipotesi
la verbo-dipendenza, reggenza delle preposizioni,
analisi
di
connettivi
e
subordinazione,
destrutturazione di testi di medio-bassa difficoltà…
analisi morfosintattica delle proposizioni;
arricchimento lessicale legato alla civiltà latina
(esercizi di comprensione, completamento e
traduzione)

Per la specificità della classe, si farà riferimento alle seguenti abilità che ogni
studente dovrà raggiungere al termine del primo anno di corso:
1. Riconoscere e comprendere le strutture grammaticali e sintattiche:
-rispetto della natura grammaticale delle parole latine (sostantivo, pronome,
aggettivo, avverbio, verbo, congiunzione, preposizione);
-funzioni logiche in italiano corrispondenti ai casi e ai costrutti nominali del
latino;
-concordanza nominale e verbale
2. Riconoscere le principali caratteristiche del sistema nominale latino
3. Riconoscere le principali caratteristiche del sistema verbale latino
4. Riconoscere e distinguere le parti invariabili del discorso in un testo in latino
5. Riconoscere e distinguere alcune forme pronominali latine
6. Comprende un testo semplice in lingua latina
7. Tradurre dal Latino all'Italiano un testo semplice:
-leggere (procedure del latino, riflessione sul significato dei termini, codifica) il
testo che si ha di fronte;
-operare semplici e corrette deduzioni logiche in base agli elementi di
morfosintassi appresi;
-formulare ipotesi interpretative (=comprendere snodi concettuali e singoli
passaggi e dettagli dei testi letti);
-trasporre il testo nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza
linguistica, della coerenza semantica, delle esigenze che una lingua diversa (in
questo caso l’italiano) pone;
8. Saper motivare le scelte specifiche metodologiche operative effettuate
9. Ricavare dai testi letti e dal lessico studiato alcuni elementi fondamentali
della civiltà latina
10. Collegare argomenti della disciplina con tematiche affini affrontate in altre
discipline (Italiano, Storia)

11. Operare raffronti tra i termini latini e i loro derivati italiani e/o di altre lingue
moderne (etimo, affinità, falsi amici…)
12. Porre, ove possibile, i brani tradotti e gli argomenti di civiltà studiati in
relazione con il mondo contemporaneo, cogliendo continuità e discontinuità.
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;
• avere compreso 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 e delle
subordinate all’interno di un periodo;
• 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;
• identificare ciò che è andato bene o meno bene nello svolgimento del
compito.
• ARGOMENTI E TEMPI
Il programma sarà affrontato secondo una scansione modulare.
Educazione Linguistica:
Primo quadrimestre
▪ Fonetica: come si legge il testo latino (pronunce, divisione in sillabe, leggi
dell'accentazione)
▪ Preliminari sul verbo in Italiano e in Latino: coniugazione, modo, tempo,
persona; diatesi attiva e passiva; radice, tema, vocale tematica, terminazione,
desinenza
▪ Il paradigma ridotto
▪ I, II, III, IV coniugazione regolare attiva e passiva: indicativo presente e
imperfetto
▪ Pronomi personali con funzione di soggetto
▪ Preliminari sul nome in Italiano e in Latino: genere, numero, concetto di lingua
posizionale, radice, tema, terminazione, desinenza
▪ Il concetto di declinazione, i casi
▪ La I declinazione
▪ La frase passiva
▪ La coniugazione (indicativo presente e imperfetto) dei verbi sum e possum
▪ La II declinazione

▪ Gli aggettivi della prima classe
▪ I pronomi personali e i pronomi/gli aggettivi possessivi
▪ Gli aggettivi pronominali
▪ La coniugazione (indicativo presente e imperfetto) dei verbi irregolari fero,
volo, nolo, malo
▪ Imperativo presente e futuro
▪ La coniugazione del verbo eo
Secondo quadrimestre
▪ Uso del dizionario Latino-Italiano
▪ La III declinazione
▪ Indicativo futuro semplice attivo e passivo
▪ Aggettivi della seconda classe
▪ La IV declinazione
▪ La V declinazione
▪ Indicativo perfetto attivo e passivo
Nel corso dell'anno sarà affrontato lo studio:
-delle principali funzioni logiche: soggetto, parte nominale, attributo,
apposizione; complementi di specificazione, termine, agente e causa
efficiente, modo, mezzo animato e inanimato, stato in luogo e particolarità,
locativo, moto a luogo e particolarità, moto da luogo e particolarità,
allontanamento, origine-provenienza, moto per luogo e passaggio obbligato,
denominazione, compagnia e unione, materia, argomento, qualità, tempo
determinato e continuato, causa; dativo di possesso – interesse – vantaggio –
fine – doppio dativo;
-di alcune congiunzioni coordinanti (copulative, avversative, dichiarative,
conclusive): et, -que, vel, sed, nam, itaque;
-di alcune congiunzioni subordinanti: cum, quia, quoniam, quod, dum;
-di alcuni avverbi di modo, tempo, luogo.
Civiltà-cultura (Gli argomenti relativi alla civiltà latina accompagneranno lo
studio della lingua latina):
-La religione a Roma; mitologia e miti
-Oracoli e divinazione a Roma
-I luoghi della città
-La vita per le strade; arti e mestieri
-La scuola
Strategie didattiche:
- spiegazione delle regole con schemi alla lavagna: derivazione induttiva della
regola latina (dalle frasi in latino con traduzione a fronte –dal particolare- si
dovrà ricavare la regola –al generale-);
- esercizi mirati in classe di applicazione delle regole nella traduzione di brevi
frasi dal latino e dall’italiano;

- esercitazioni individuali in classe a coppie e/o in gruppo, a casa, di traduzione
di brani graduati per difficoltà;
- memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso
comune;
- discussioni sul lavoro di autocorrezione;
- esercizi di etimologia;
- lettura in italiano di testi di cultura latina dai quali ricavare inferenze e confronti
con la lingua e cultura italiana, e con il vissuto degli studenti.
Strumenti didattici:
• Libri di testo in adozione (N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Lingua
e cultura latina. Percorsi di lavori 1 Bompiani, Milano 2012).
• Appunti integrativi.
• Materiale fotocopiato.
• Dizionario bilingue (Latino-Italiano).
Strumenti di verifica:
Le verifiche saranno frequenti: almeno due scritte e due orali sia nel primo sia
nel secondo quadrimestre.
Inoltre, le modalità di verifica di conoscenze e competenze potranno essere
diversificate:
-per lo scritto, traduzione di un brano dal Latino all'Italiano su un caso nuovo;
-per l’orale:
- test scritti (domande strutturate e semistrutturate – aperte con
definizione delle regole, a completamento, chiuse per dimostrare l’abilità di
applicazione della regola, di memorizzazione del lessico di civiltà,…-);
- interrogazione alla cattedra su un caso noto, precedentemente
analizzato e tradotto a lezione;
- interventi pertinenti e puntuali dal posto;
- precisione e ordine nella tenuta del materiale scolastico e nello
svolgimento regolare dei compiti assegnati per casa.
Valutazione:
La valutazione farà riferimento ai parametri di giudizio esplicitati nel PTOF
dell'Istituto.
Per la specificità della disciplina, in fase di valutazione, si terrà conto delle
seguenti voci significative:
nelle verifiche per la valutazione scritta (=di traduzione dal Latino all’Italiano):
- comprensione del testo e completezza del compito svolto;
- possesso delle regole morfologico-sintattiche (verbali e nominali) e capacità
di applicarle;
- resa scorrevole in Italiano.

Recupero:
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe
(quando necessario), 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 sarà:
• ripresa degli stessi argomenti con tutta la classe,
• organizzazione di una pausa didattica,
• organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti,
• assegnazione e correzione di esercizi da svolgere a casa per gli studenti in
difficoltà.

