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Programmazione per competenze:
LINGUISTICHE

Decodificare il
messaggio di un testo in
latino
DISCIPLINARI
Praticare la traduzione
come strumento di
conoscenza di un'opera
e di un autore

TRASVERSALI

CULTURALI
DISCIPLINARI

Decodificare il
messaggio di un testo in
italiano
Padroneggiare le
strutture
morfosintattiche e il
lessico della lingua
italiana, avendo
consapevolezza delle
loro radici latine
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
nella comunicazione
orale
Padroneggiare le
tecniche di scrittura di
un testo

Analizzare e interpretare
il testo, cogliendone la
tipologia, l'intenzione
comunicativa, i valori
estetici e culturali

• Individuare e analizzare le strutture
morfosintattiche e il lessico del testo
• Cogliere l'intenzione comunicativa e i
punti nodali dello sviluppo espositivo e/o
argomentativo del testo
• Motivare le scelte di traduzione in base
sia agli elementi grammaticali sia
all'interpretazione complessiva del testo
Confrontare diverse traduzioni di uno
stesso testo per individuarne le
peculiarità
• Cogliere l'intenzione comunicativa e i
punti nodali dello sviluppo espositivo e/o
argomentativo del testo
• Usare in modo corretto e consapevole
la lingua italiana nell'esposizione scritta
e orale e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio letterario
• Riconoscere nelle strutture
morfosintattiche e lessicali dell'italiano
gli elementi di derivazione latina e la
loro evoluzione linguistica e semantica

• Strutturare e sviluppare un testo scritto
in modo rispondente alla traccia e alle
modalità espressive della tipologia
testuale scelta
• Individuare le strutture stilistiche e
retoriche del testo
• Cogliere le modalità espressive del
genere letterario di riferimento
• Mettere in relazione i testi con l'opera
di cui fanno parte
• Individuare i collegamenti tra biografia
dell'autore,
produzione letteraria e contesto storico
di riferimento
• Contestualizzare un autore e la sua
opera all'interno
dello sviluppo della storia letteraria

TRASVERSALI

Acquisire
consapevolezza dei tratti
più significativi della
civiltà romana attraverso
i testi
Cogliere il valore
fondante del patrimonio
letterario latino per la
tradizione europea

MULTIMEDIALI

Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale

• Riconoscere, attraverso il confronto
con altri testi dello stesso autore o di
autori diversi, gli elementi di continuità
e/o diversità dal punto di vista
contenutistico e formale
• Utilizzare i contributi critici su un
autore o su un particolare aspetto del
testo
• Individuare nei testi gli aspetti peculiari
della civiltà romana

• Individuare gli elementi di continuità o
alterità dall'antico al moderno nella
trasmissione di tópoi e modelli formali,
valori estetici e culturali
• Reperire informazioni attraverso l'uso
di strumenti informatici e multimediali
• Riconoscere e verificare l'attendibilità
delle informazioni raccolte

Obiettivi minimi per lo studio del latino a fine secondo Biennio
Alla fine del secondo Biennio l'allievo dovrà dimostrare di:
▪ avere compreso complessivamente il significato del testo e 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;
▪ saper esporre le proprie idee in modo chiaro e scorrevole, riportando i contenuti
minimi
▪ saper individuare e collocare e collocare i fenomeni culturali significativi
sull’asse del tempo
▪ saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera, un testo
▪ saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale
▪ saper commentare gli aspetti di un testo
ARGOMENTI E TEMPI
Il programma sarà affrontato secondo una scansione modulare.
Educazione Linguistica:
Completamento della morfologia:
-i pronomi e gli aggettivi indefiniti

-i verbi semideponenti
-il gerundivo
-il supino
Studio degli elementi fondamentali di sintassi dei casi:
✓
nominativo;
✓
genitivo;
… e di sintassi del periodo:
-la perifrastica passiva
-le proposizioni finali
-le subordinate completive con i verba timendi
Educazione Letteraria:
Letteratura I QUADRIMESTRE
1. Fondamenti di filologia. Le origini: le prime testimonianze scritte in latino.
Forme preletterarie latine (orali e scritte);
2. Livio Andronico e G. Nevio;
3. Ennio e il Circolo Scipionico, gli annalisti, Catone il Censore;
4. Plauto;
5. Terenzio.
Letteratura II QUADRIMESTRE
6. Accio e Pacuvio; Lucilio;
7. Riepilogo/ripresa di Cesare, Catullo;
8. Sallustio.
Autori II QUADRIMESTRE
A. Gli affetti nel Liber di Catullo: i potenti ignorati, la donna amata;
B. L'etnografia nel De Bello Gallico: i Galli;
C. La guerra attraverso i discorsi diretti e indiretti nel De Bello Gallico.
Strategie didattiche:
Metodi - In base alla programmazione personale di ciascun docente, si potrà
ricorrere a:
• lezione frontale e interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani, metodo
induttivo: dal concreto dell’esperienza all’astratto, dal vicino al lontano,
dall’approccio agli autori attraverso il commento linguistico e letterario dei brani
antologici, all’analisi degli autori nel complesso. Sarà prevista la comparazione
costante latino-italiano -lessico-, evidenziando le implicazioni culturali, in senso
antropologico, presenti nella lingua latina -concetti di pietas, fides, ius, fas e
nefas…-)
• lezione partecipata: il metodo di lavoro è quello degli esperimenti grammaticali
(per ricavare, dal latino applicato e dagli esempi, regole, strutture, lessico);
insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove,
seguita da discussione e sistematizzazione)
• esercizi (graduati) nel gruppo e micro-gruppo: il metodo di lavoro è quello
laboratoriale di traduzione in microgruppi tra pari, dove gli studenti mettono in
gioco le loro peculiarità, chiedono/offrono aiuto, utilizzando le proposte operative

e i materiali integrativi contenuti nel manuale Lingua e cultura latina -N.
Flocchini-;
• traduzioni contrastive
• sistematica correzione degli esercizi assegnati per casa
• presentazione del percorso: prerequisiti richiesti, competenze da acquisire,
argomenti da trattare
• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con
esercizi graduati
• lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• esercizi di comprensione, analisi, produzione
• insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove,
seguita da discussione e sistematizzazione)
• collegamenti interdisciplinari.
Strumenti didattici
o Manuale di Letteratura (G. Garbarino-L. Pasquariello, Veluti flos. Cultura e
letteratura latina, testi, temi, lessico, 1. Dalle origini all’età di Cesare,
Paravia, Milano 2012).
o Manuale di Educazione Linguistica (N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M.
Moscio, Lingua e cultura latina. Percorsi di lavori 2, Bompiani, Milano
2012).
o Fotocopie.
o Appunti integrativi.
o Materiale fotocopiato.
o Dizionario bilingue (Latino-Italiano).
Strumenti di verifica
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 orali, 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 nel primo quadrimestre, tre nel secondo quadrimestre.
Tipologie possibili delle verifiche: le tipologie potranno essere diversificate:
prova di verifica formativa; prova di verifica sommativa; esposizione delle
attività (orale e scritta); relazioni; test a risposta aperta/multipla; esercizi di
analisi ed interpretazione testi scritti; prova di verifica delle competenze di
lettura secondo il criterio OCSE-PISA (individuare informazioni, comprendere i
significati locali e complessivi di un testo, elaborare un’interpretazione, riflettere
sul contenuto di un testo e valutarlo, riflettere sulla forma di un testo e
valutarla); traduzione di un brano dal Latino all'Italiano su un caso nuovo,
schede di analisi, risoluzione di esercizi, comprensione del testo scritto, uso
strumenti del latino, interventi pertinenti e puntuali dal posto; precisione e
ordine nella tenuta del materiale scolastico e nello svolgimento regolare dei
compiti assegnati per casa.

Valutazione
▪Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
▪Metodo: individuare potenzialità e carenze.
▪Finalità anche formativa della valutazione: processo di autovalutazione degli
alunni, miglioramento dei livelli di conoscenza, apprendimento permanente.
Per la valutazione si farà riferimento agli obiettivi minimi disciplinari nonché ai
criteri stabiliti nel PTOF, con particolare riguardo ai progressi compiuti sia
nell’area cognitiva, che al processo di maturazione degli allievi.
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando
necessario), la disposizione di sportelli quadrimestrali (secondo le delibere del
Collegio dei Docenti). Per il recupero in itinere, modalità privilegiate saranno:
• 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.

