Classe 1 A LL
Anno scolastico 2018 – 19

PROGRAMMA PREVENTIVO

LINGUA E CULTURA LATINA

Ore settimanali: 2
DOCENTE: Silvia Perbellini

FINALITA' E OBIETTIVI

COMPETENZE TRASVERSALI

L'insegnamento della lingua e della cultura latine promuove e sviluppa:
1.

un ampliamento dell’orizzonte storico, in quanto riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e culturali;

2.

la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto
sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in termini di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione;

3.

la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvisse alla civiltà romana, assumendo per secoli il ruolo di
lingua della cultura nell’intera Europa;

4.

l’acquisizione di competenze traduttive e l’abitudine quindi ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali
diverse;

5.

le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione lessicale e stilistica.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

Alla fine del primo anno del primo biennio, l'alunno avrà raggiunto le seguenti competenze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conoscenza degli elementi essenziali di fonetica, morfologia e sintassi
Capacità di analisi morfologica dei singoli elementi della frase
Capacità di rendere adeguatamente le strutture morfo-sintattiche essenziali in lingua italiana
Capacità di rispettare la coesione testuale
Capacità di operare scelte lessicali adeguate al contesto
Capacità di orientarsi nell’uso del dizionario

Alla fine del percorso di studio della disciplina relativo al primo biennio, l’alunno sarà in grado di:
1. Individuare le strutture morfosintattiche complesse della lingua latina e sue varianti diacroniche
2. Comprendere e tradurre testi d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo, corredati da
note di contesto
3. Cogliere le prime specificità linguistiche di alcuni autori (Cesare, Valerio Massimo, Cornelio Nepote)
4. Comprendere il senso globale di un testo latino, anche con un ausilio limitato del dizionario
5. Decodificare in lingua italiana corretta e specifica testi latini di difficoltà adeguata al livello delle conoscenze linguistiche
acquisite
6. Cogliere nei testi tutte le informazioni utili a ricostruire le espressioni della civiltà e della cultura classica espresse in lingua
latina
COMPETENZE DI CITTADINANZA

La disciplina, attraverso l’azione didattica, mira allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza:
COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
1 - Imparare ad imparare
2 - Progettare
3 - Individuare collegamenti e relazioni
4 - Acquisire ed interpretare le informazioni
COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
6 - Comunicare
7 - Collaborare e partecipare
COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ
8 - Agire in modo autonomo e responsabile

Nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida fornite dalla legge n. 107/2015, che indicano come obiettivo
fondamentale la formazione dell’uomo e del cittadino, per il biennio si punterà a sviluppare le seguenti competenze chiave
e di cittadinanza:

 Imparare ad imparare
-

utilizzare gli strumenti di studio

-

arricchire ed integrare le informazioni

-

rispettare i tempi di esecuzione di un compito assegnato

-

rispettare i ruoli assegnati

-

maneggiare strumenti/mezzi specifici per organizzare in modo funzionale il proprio apprendimento

 Risolvere problemi



-

Risolvere problemi

-

Analizzare e costruire frasi e testi in lingua latina

-

Tradurre in lingua italiana testi semplici

-

Comprendere nella loro globalità i testi in lingua latina

Comunicare
-

comunicare oralmente e per scritto in maniera logica ed efficace, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
DISCIPLINARI

CONOSCENZE

ABILITA’

OBIETTIVI MINIMI

Lingua

Imparare ad
imparare

Comunicare











Comunicare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Risolvere
problemi

Imparare ad
imparare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire e





Decodificare testi semplici
in lingua latina dal punto di
vista lessicale, morfologico
e sintattico.



Conoscere il
sistema e le
strutture
fondamentali della
lingua latina ai
diversi livelli:
fonologia, lessico,
sintassi del verbo,
della frase
semplice e
complessa



 Applicare tecniche,
strategie di analisi e
interpretazione di testi
semplici.
 Riconoscere differenti
registri comunicativi di un
testo scritto.
 Esprimere e sostenere il
proprio punto di vista
nell’ambito dello studio
della civiltà culturale e
letteraria latina.
 Cogliere i caratteri specifici
di un testo nella sua
appartenenza ad un genere.
.

Capacità di analizzare e
costruire frasi e testi in
lingua latina.



Conoscere le
principali strutture
morfosintattiche
della lingua latina





Conoscere le
modalità di
costruzione e
analisi di un testo
in prosa.
Conoscere gli

Leggere,comprendere ed
interpretare testi scritti in
prosa.





Sa riconoscere i diversi
livelli della lingua latina:
fonologia, lessico,
ortografia, morfologia.
Sa riconoscere la struttura
della frase semplice e
complessa

Conosce ed utilizza gli
elementi morfologici
fondamentali
 Conosce ed individua gli
elementi fondamentali della
frase semplice: soggetto,
predicato, complementi
principali (oggetto, termine,
specificazione, luogo, tempo,
causa, fine, modo)
 Conosce ed individua gli
elementi strutturali della frase
complessa: proposizione
principale,, coordinata,
proposizione subordinata.
 Comprende il messaggio
contenuto in un testo scritto.







Individua le varie tipologie di
testo.
Analizza la struttura essenziale
di un testo e gli elementi
costitutivi fondamentali.
Produce testi in traduzione dalla

interpretare le
informazioni

Cultura

Imparare ad
imparare

Acquisire e
interpretare le
informazioni

Comunicare

elementi di
fonetica,
morfologia e
sintassi nonché
l’uso dei
connettivi.


Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole di un
testo letterario semplice, per
lo più in prosa





Comunicare con
l’utilizzo di
metodologie
didattiche innovative



Sapere utilizzare le
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione per
studiare, fare ricerca e
comunicare



Conoscere le

metodologie
essenziali per un
primo approccio

all’analisi di un
testo letterario
Conoscere opere e
autori significativi
della tradizione
letteraria e
culturale latina,
con particolare
riferimento a miti e
leggende della
tradizione culturale
dell’antica Roma.
Conoscere i criteri 
di ricerca per la
fruizione di
informazioni in

rete

CONTENUTI

lingua latina, corretti da un punto
di vista ortografico e
morfosintattico con contenuti e
lessico adeguati

Utilizzare in modo

essenziale i metodi di
analisi del testo acquisiti
Leggere e commentare testi
significativi della tradizione
culturale latina.

Leggere e commentare in modo
essenziale testi letterari semplici,

Utilizzare la rete per la
ricerca di informazioni e
per l’elaborazione di testi



anche pluridisciplinari.



Saper cercare informazioni su
un testo e/o argomento
assegnato
Rielaborare in modo essenziale
le informazioni

Saper rielaborare
criticamente le
informazioni reperite nella
rete

per lo più in prosa

Classe 1ᵃ
Competenza linguistica:
a- Elementi di fonetica
b- Morfologia del nome e del verbo
c- Elementi di sintassi
d- Studio delle parole e delle espressioni idiomatiche più ricorrenti e significative
riguardanti i principali ambiti della civiltà romana
Antologia: lettura di testi in traduzione italiana ed eventualmente di testi semplici in lingua latina.

Classe 2ᵃ
Competenza linguistica:
 completamento della trattazione della morfologia
 Completamento dello studio della morfologia del verbo
 Ampliamento delle nozioni di sintassi
 Ampliamento ed approfondimento della conoscenza del lessico.
Antologia: lettura di testi in traduzione italiana e di testi in lingua latina non particolarmente complessi.

METODOLOGIA DIDATTICA

-

Laboratorio di analisi e traduzione
Lezione frontale e schemi per gli argomenti non compresi
Esercizi di analisi, traduzione, autocorrezione
Lezione frontale (anche con metodo induttivo)
Lezione partecipata
Produzione di schemi
Esercizi di riconoscimento delle strutture morfologiche
Esercizi di analisi sintattica e traduzione guidata
Approfondimenti individuali e lavori di gruppo sul mito e sulla storia
Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, mostre

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Quantità:
almeno 3 verifiche scritte nel corso dell’anno (1/ 2 nel primo quadrimestre e 1 /2 nel secondo);
almeno 2 verifiche valide per l’orale per quadrimestre, di cui una interrogazione orale.
Tipologia:
traduzioni di testi in lingua latina, anche corredati da domande di analisi morfosintattica
interrogazioni orali, brevi e lunghe
interrogazioni partecipate
questionari scritti di lingua e di cultura, a risposta aperta o chiusa
presentazioni multimediali individuali o di gruppo

Ipotesi di corrispondenza giudizio-voto

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

VOTO

DESCRITTORI

1
2
3

Sarà considerata gravemente insufficiente la produzione orale dell’alunno che dimostrerà conoscenza assai
frammentaria e lacunosa o totale ignoranza delle regole fondamentali e della loro applicazione. Il contenuto
della produzione scritta sarà completamente stravolto, con errori morfo-sintattici gravi e ripetuti, che
pregiudicheranno la comprensione del testo.

SUFFICIENTE
DISCRETO

6
7

BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

8
9
10

4
5
5,5

Sarà considerata non gravemente insufficiente la produzione orale dell’alunno che saprà riconoscere le
regole fondamentali, che dimostrerà comprensione e studio parziali della materia, applicazione confusa delle
regole, rielaborate in modo superficiale. Il contenuto della produzione scritta sarà parzialmente frainteso,
con errori che dimostreranno limitate comprensione e capacità di applicazione delle regole, studiate in modo
non approfondito e ragionato.
Verrà valutato sufficiente/discreto il profitto dell’alunno la cui produzione scritta, pur presentando errori,
complessivamente dimostrerà una sostanziale comprensione del testo. Sarà valutata sufficiente/discreta la
prova orale dell’alunno che mostrerà una conoscenza non meccanica dei contenuti.
Sarà valutato buono /ottimo/eccellente il profitto dell’alunno la cui produzione scritta e orale dimostrerà
buone/ottime conoscenze della materia e competenze di traduzione.

A chiarimento e completamento di quanto sopra indicato si elencano i criteri di correzione degli elaborati di latino applicabili a brani di versione della
lunghezza di 6/7 righe righe e la relativa griglia di valutazione con voto espresso in decimi:
0.25 punti di penalità: errori di carattere lessicale;
0.5 punti di penalità: errori nell’individuazione del numero di sostantivi, aggettivi, pronomi; errori nell’individuazione del numero, della persona,
del modo e del tempo delle forme verbali; errori nell’individuazione dei casi o nell’interpretazione dei complementi;
1 punto di penalità: traduzione errata di un’intera proposizione.
GRIGLIA DI CORREZIONE
VOTO

10

/10

PENALITÀ

/

9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

0.25 – 0.5 – 0.75
1 – 1.25 – 1.5
1.75 – 2 – 2.25
2.5 – 2.75 – 3
3.25 – 3.5 – 3.75
4 – 4.25 – 4.5
4.75 – 5 – 5.25
5.5 – 5.75 – 6
6.25 – 6.5 – 6.75
7 – 7.25 – 7.5
7.75 – 8 – 8.25
8.5 – 8.75 – 9
9.25 – 9.5 – 9.75 – 10
10.25 – 10.5 – 10.75 - 11
11.25 – 11.5 – 11.75 – 12
> 12.25

STRUMENTI

-

Informazioni fornite dall’insegnante ed organizzati dall’alunno in appunti
Libri di testo
Libri messi a disposizione della scuola, dall’insegnante o comunque reperibili
Fotocopie e materiali forniti con supporti informatici
Strumenti audiovisivi e multimediali
Uscite didattiche, quali visite a mostre, musei, luoghi di rilievo archeologico, storico, artistico – culturale.

LIBRI DI TESTO

- I. Scaravelli, LL. 50 lezioni di latino, Zanichelli

Il Dipartimento di lingue e letterature classiche
Cernusco sul Naviglio, 27/10/2018

