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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
CLASSE
1F
MATERIA

LATINO

DOCENTE

CAPPONI FILIPPO

La presente programmazione sviluppa e definisce quanto previsto dalle “Indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.” relativamente al curriculum , alla
classe e alla materia specifica
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Sez. A - Analisi della classe
ELEMENTI TRATTI DALL'OSSERVAZIONE, DAGLI EVENTUALI

TEST D'INGRESSO E DALLE PRIME PROVE DI VERIFICA IN

MERITO AL POSSESSO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

Il test d’ingresso di italiano evidenzia livelli diversificati all’interno della classe,
complessivamente mediocri.
Le prime verifiche sono state positive e trovano riscontro nell’impegno e nella partecipazione
degli alunni.
Il metodo di studio e l’attenzione risultano però carenti in alcuni casi.
Il comportamento è corretto.

VALUTAZIONE SINTETICA ( 1 = GRAVI CARENZE -> 5= LIVELLO ECCELLENTE )
( BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VALUTAZIONE )

1

2

3
X

4

5

ESITO DEI TEST D'INGRESSO ( si riporta l’esito del test di italiano)
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI STUDENTI NEI DIVERSI LIVELLI ( 1 = GRAVI CARENZE -> 5= LIVELLO ECCELLENTE )
LIVELLI
%

1
4

2
32

3
32

4
28

5
4

STUDENTI

Sez. B - Contenuti
CONTENUTI
VALUTAZIONI
INTERMEDIE NO
Introduzione alla lingua latina e
FINALI
NO
alla sua storia
Definizione degli ambiti di studio
di una lingua: morfologia, sintassi,
lessicologia, semantica, fonologia
I concetti di radice, tema e
desinenza
Elementi di fonetica: sillabazione e
accentazione
Elementi di morfologia: il sistema
dei casi e delle declinazioni
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PERIODO
SI
SI

SETTEMBRE – OTTOBRE

MODULO (TITOLO)
1 Introduzione alla
lingua ed alla
civiltà latina
Elementi di
fonetica

Elementi di
morfosintassi e
civiltà: domus,
schola e forum

3

Elementi di
morfosintassi e
civiltà: familia,
amphiteatrum e
castra

- Prima e seconda declinazione,
con relative particolarità
- Aggettivi della I classe
- Il verbo: desinenze attive e
passive, indicativo presente e
imperfetto
- Congiunzioni copulative e
avversative
- Sintassi della frase semplice:
i compl. diretti; i compl. indiretti:
termine, vantaggio, specificazione,
denominazione, mezzo,
compagnia, luogo, agente e
causa efficiente, modo
- Lessico per campi semantici: vita
quotidiana e politica, sistema
educativo
- Metodo di analisi logica
funzionale della frase e relativa
traduzione
- Metodo di ricerca sul dizionario
- Ripasso e consolidamento delle
conoscenze
- Terza declinazione con relative
particolarità
- Aggettivi della II classe
- Verbo: indicativo perfetto,
piuccheperfetto e futuro; verbi
servili; fero ed eo
- Sintassi della frase semplice:
compl. di fine, tempo, materia,
qualità
- Sintassi del periodo: subordinata
causale, temporale, interrogativa
- Lessico per campi semantici: la
famiglia, le attività ludiche e la
guerra
- Applicazione del metodo di
analisi e traduzione a brani di
versione
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INTERMEDIE
FINALI

NO
NO

SI
SI

INTERMEDIE
FINALI

NO
NO

SI
SI

GENNAIO – MARZO

2

OTTOBRE – DICEMBRE

3

4

Elementi di
morfosintassi e
civiltà: templum

- Ripasso e consolidamento delle
conoscenze
- I pronomi
- Il verbo: participio, infinito e
congiuntivo
- Sintassi del periodo: ablativo
assoluto, infinitiva, finale,
consecutiva, cum e congiuntivo
- Lessico per campi semantici: la
religione

INTERMEDIE
FINALI

NO
NO

SI
SI

APRILE - GIUGNO

4

Indicare separatamente i moduli pluridisciplinari concordati in consiglio di classe:
“No Planet B” (materie coinvolte: Scienze, Matematica, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Sc.motorie)

Sez. C - Competenze finali
SEZ. C.1 - COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSI CULTURALI /AREE

ASSE CULTURALE /AREA
LINGUISTICO-ESPRESSIVO (COMPETENZE DI LETTURA, COMPRENSIONE
ED ESPRESSIONE, USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE )

STORICO -SOCIALE
MATEMATICO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
LOGICO-ARGOMENTATIVO (COMPETENZE NELLA COSTRUZIONE
EFFICACE E VALIDA DEL DISCORSO )

METODOLOGICO (IMPARARE AD IMPARARE) (COSTRUZIONE
PROGRESSIVA DI UN VALIDO METODO DI STUDIO )
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COMPETENZE ATTINENTI ALLA DISCIPILA
- Leggere e comprendere messaggi e testi di vario
tipo individuando gli elementi essenziali e
selezionando le informazioni secondo criteri
prioritari
- Saper esporre, interpretare e tradurre in forma
corretta i contenuti del testo
- Leggere in modo scorrevole e corretto
- Utilizzare in maniera efficace e corretta il
vocabolario
- Presentare temi e problemi di cultura latina
affrontati attraverso i testi

- Acquisire una padronanza della lingua latina
sufficiente a orientarsi nella lettura dei testi
- Confrontare linguisticamente, con particolare
attenzione al lessico, il latino con l’italiano
- Individuare, attraverso i testi, i tratti più
significativi del mondo romano (aspetti sociali,
politici, religiosi ed estetici)
- Decodificare i testi applicando un metodo di
analisi basato su ipotesi e verifica di funzioni

5
SEZ. C.2- COMPETENZE DISCIPLINARI PROGRAMMATE PER LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO
COMPETENZE

1

Utilizzazione efficace dei linguaggi
disciplinari

2

Competenze argomentative e
dimostrative

3

Competenza nell'affrontare e risolvere
problemi teorici e/o reali
Competenze nel confronto e nelle
scelte fra ipotesi risolutive
Competenze nel correlare ed integrare
conoscenze

4
5

6

7
8

Comprensione , interpretazione e
valutazione critica dei contenuti
disciplinari
Utilizzazione efficace degli strumenti
laboratoriali
Utilizzazione degli strumenti digitali e
multimediali

Programmazione disciplinare 2019/2020

DESCRITTORI

PRIORITA'

( Descrivere utilizzando i termini chiave seguenti o
analoghi : saper <fare> , saper risolvere <situazioni
problematiche>, saper utilizzare <conoscenze e
strumenti per conseguire un risultato > )

(Definire una
priorità al
conseguimento
delle
competenze da
1= più
importante a 3=
meno
importante)

- Saper leggere correttamente testi in lingua
latina
- Saper riconoscere, classificare ed usare in
modo corretto ed efficace le parti del
discorso
- Saper esporre in modo chiaro, logico e
coerente quanto appreso
- Saper usare un corretto lessico
grammaticale
- Saper spiegare il ragionamento linguistico
seguito nella resa traduttiva di un testo
- Saper riconoscere il lessico latino
relativo a vari campi della civiltà
romana
- Saper applicare il metodo di analisi logica
previsionale della frase per la traduzione

1

- Orientarsi nella lettura e comprensione di
testi latini
- Comparare aspetti di civiltà e cultura latina
con quelli italiani
- Riconoscere il valore fondante della lingua
e civiltà latina e i suoi sviluppi nelle lingue
moderne

2

- Saper utilizzare le TIC per fare ricerca e
comunicare

3

2

1

3

SEZ. C.3 DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE NEI SINGOLI MODULI
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MODULO

COMPETENZE

DESCRITTORI

(indicare i numeri
d'ordine della tabella
sez.C2 delle
competenze più
rilevanti per il
modulo)

( Descrivere che cosa lo studente deve saper fare per dimostrare il suo livello per le
competenze indicate )

- Sviluppare una riflessione metalinguistica
- Individuare continuità e alterità tra latino, italiano e altre lingue
europee
- Leggere correttamente un testo latino
- Riconoscere il lessico latino relativo a vari campi della civiltà
romana
- Rintracciare etimologie e famiglie di parole che collegano
i vocaboli latini a quelli italiani e delle principali lingue europee
- Comprendere e analizzare un testo latino parzialmente tradotto e/o
annotato
- Approfondire il lessico della civiltà e riconoscere a grandi
linee i suoi sviluppi nelle lingue moderne
- Riconoscere e valutare gli aspetti formali e grammaticali di un
testo
- Tradurre in modo efficace o completare correttamente la
traduzione di frasi, versioni e brani di autori latini

1

2

3

4

Sez D - Valutazione
SEZ.D.1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Per la verifica scritta:
1- Accertamento di competenze morfo-sintattiche: traduzione di un brano di versione
Livello di sufficienza pari al 55% del punteggio grezzo ottenuto.
Competenze

Indicatori

Correttezza e
aderenza della
traduzione alle
strutture
morfosintattiche

Errore morfologico o
errore lessicalegrave
/ omissione di parola
Errore lessicale grave
Errore lessicale lieve
Errore di costrutto

Punteggio
sottratto per
ogni errore
(su scala 10)
-0,25

-0,20
-0,10
-1
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N° errori

Punteggio
grezzo
(su scala 10)

Voto finale
(su scala 100)

7

latine

Proposizione errata
Proposizione omessa

-1
-1

2- Accertamento di competenze su contenuti morfo-sintattici o lessicali-culturali: prove strutturate
Verranno applicati punteggi per ogni esercizio, calibrati sulla difficoltà e la competenza attivata. Livello di
sufficienza pari al 60% del punteggio grezzo ottenuto.
Per la verifica orale:
1- Accertamento di contenuti di lessico e cultura
Scala decimale. Livello di sufficienza pari al 60%.
Precisione e pertinenza delle conoscenze
Capacità di applicazione delle conoscenze nel
ragionamento traduttivo
Capacità di rielaborazione delle conoscenze di tipo
lessicale e culturale
Chiarezza e correttezza espositiva

Punti 3
Punti 3
Punti 3
Punti 2

2- Accertamento di contenuti e competenze di tipo morfo-sintattico e traduttivo
FASCIA
Insufficienza molto grave:
2-3

CONOSCENZE
- Conoscenze nulle o molto
frammentate

Insufficienza grave:
4

- Conoscenze lacunose e confuse

Insufficienza sanabile:
5

- Conosce in maniera incompleta
le strutture morfo-sintattiche

Sufficienza:
6

- Conosce in maniera mnemonica
la teoria grammaticale
- Dimostra una conoscenza
lessicale limitata ad alcuni termini

Discreto/Buono:
7/8

- Conosce la teoria grammaticale
in maniera precisa
- Dimostra una discreta
conoscenza lessicale dei termini a
più alta frequenza

Eccellente:
9/10

- Conosce la teoria grammaticale
in maniera completa e ragionata
- Dimostra una vasta conoscenza
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COMPETENZE
- Comprensione nulla e/o scarsa
- Traduzione sconnessa,
fortemente frammentaria, con
gravi e diffusi errori morfosintattici
- Comprensione parziale
- Traduzione incompleta e/o con
diversi errori morfo-sintattici
- Ha difficoltà ad individuare le
strutture morfo-sintattiche
- Traduce in modo incerto e
approssimativo
- Si orienta sul testo se
opportunamente guidato
dall’insegnante
- Traduce in maniera letterale ma
nel complesso corretta
- Si orienta sul testo in maniera
autonoma, riconoscendone le
principali strutture morfosintattiche
- Traduce in maniera talvolta
letterale ma corretta
- Si orienta sul testo in maniera
autonoma, riconoscendone con
sicurezza le strutture morfo-

lessicale

8

sintattiche
- Traduce padroneggiando i mezzi
espressivi di entrambe le lingue
ed è in grado di istituire
opportuni confronti sul piano
morfo-sintattico e lessicale

N.B.: Nell’attribuzione dei voti sono utilizzabili anche i voti intermedi laddove la valutazione non
corrisponda esattamente a una sola delle fasce individuate

SEZ. D.2 - DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
Lo studente ha raggiunto il livello di sufficienza poiché possiede le seguenti competenze,
relativamente allo specifico disciplinare :
L’alunno è in grado di:
- riconoscere i fondamenti ed i meccanismi morfo-sintattici della lingua latina in un testo e di attivare in
modo adeguato il meccanismo traduttivo, tenendo conto del contesto semantico in cui ciascuna frase è
inserita;
- formulare periodi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico;
- ascoltare, cogliendo i concetti chiave delle spiegazioni condotte;
- usare un lessico chiaro e corretto;
- riconoscere in modo guidato affinità e divergenze tra latino e italiano, sotto l’aspetto morfo-sintattico
e semantico;
- orientarsi su alcuni ambiti della società e della cultura di Roma antica

Sez. E - Metodologie adottate, strumenti didattici, tipologie di verifica intermedie e finali di
modulo, sommative di fine quadrimestre e di fine anno .
SEZ E. 1 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIA

Lezione frontale

Braim storming

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento delle
competenze )

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZO

La narrazione e sistematizzazione delle conoscenze 1
facilita l’acquisizione e la costruzione dei significati
richiedendo attenzione e rielaborazione da parte di chi
ascolta/legge
Lo scambio di idee e la verifica delle preconoscenze 1
stimola l’attenzione degli studenti e consente di
strutturare meglio l’acquisizione dei contenuti

Lezione interattiva
Cooperative learning (lavoro di La collaborazione tra studenti in vista di un risultato 2
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METODOLOGIA
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento delle
competenze )

gruppo )
Flipped classroom
rovesciata )

(

Problem solving

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZO

comune stimola i processi di apprendimento e autoverifica responsabilizzando i componenti del gruppo
Classe La restituzione in aula di contenuti o problemi, sottoposti 3
agli studenti in acquisizione domestica, consente di
stimolarne e verificarne le competenze
La proposta di problemi o casi di studio, quale è ogni 1
testo di versione, consente di strutturare e verificare
l’acquisizione di competenze

E-Learning
Debate

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento delle
competenze )

STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo in formato misto

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZO

Il manuale è strumento di riferimento degli studenti che 1
se ne servono per integrare e verificare la spiegazione

Libri di testo in forma solo
digitale
LIM per contenuti multimediali
LIM in modalità interattiva
L’uso di strumenti multimediali e interattivi attiva 2
linguaggi e percorsi diversi per l’acquisizione di contenuti
e competenze
Strumenti informatico-digitali in
modalità laboratoriale ed
interattiva
E-activities
Piattaforma digitale
Appunti
La selezione e rielaborazione dei contenuti è competenza 1
fondamentale attivata dagli studenti nell’atto di
prendere appunti a lezione

SEZ. E.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA
Indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell'anno , motivando la scelta, specificando l'uso nelle
diverse fasi del percorso formativo ( I = intermedie ; FM= fine modulo ; FQ = fine quadrimestre ; FA = fine
anno scolastico ) e ponendole in una scala di priorità da 1 a 5 ( 1= quella ritenuta più efficace e
maggiormente usata ; 5 = quella ritenuta meno efficace e meno utilizzata ) . Le verifiche possono essere
somministrate in forma mista ( più tipologie in un'unica prova ) . La stessa tipologia può essere utilizzata
per verifiche in diverse fasi del percorso formativo .
TIPOLOGIA DI VERIFICA

Interrogazioni orali

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
( in relazione alla verifica dei processi di acquisizione e
potenziamento delle competenze )
Verificano l’acquisizione delle conoscenze e la I
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FASE

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZO
1

10

TIPOLOGIA DI VERIFICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
( in relazione alla verifica dei processi di acquisizione e
potenziamento delle competenze )

capacità dell’alunno di sviluppare collegamenti
e costruire un discorso coerente
Prove pratiche (traduzioni Verificano l’applicazione delle conoscenze
e comprensioni)
ovvero le competenze di decodifica e ricodifica
del testo
Prove grafiche
Test
strutturati
e Verificano la padronanza complessiva dei
semistrutturati
contenuti e la capacità dell’alunno di affrontare
richieste diverse attivando le debite
competenze
Saggio breve o articolo di
giornale ( scritto )
Analisi testuale (scritto)
Relazione (scritta)
Presentazione digitale
Verifica il grado di autonomia dell’alunno nello
sviluppo di progetti e approfondimenti di civiltà
e di carattere pluridisciplinare
Audio / video
Quesiti a scelte multiple o
vero/falso
Quesiti a risposta breve
(tipologia A e B Esame di
Stato )
Ricerca web
Redazione di un progetto
operativo
Attività laboratoriale

FASE

FQ
FA
I
FM

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZO

2

I
FM

2

FM

3

Sez. F. Previsione utilizzo laboratori e biblioteca
Per la realizzazione della programmazione disciplinare saranno utilizzate le seguenti strutture e strumenti
STRUTTURE E STRUMENTI

FREQUENZA DI UTILIZZO

Spesso Occasionalmente
Laboratori scientifici
Laboratori informatica
Biblioteca
Data : 23/10/2019
Il Docente : Capponi Filippo
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Raramente
x
x

