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I.I.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” 
Programmazione di LATINO 
Anno Scolastico 2015-2016 

Classe III B S 
Prof.ssa ROSELLI FRANCA 

 

 

Analisi della situazione di partenza 

La classe è composta da 22 alunni. Il livello di partenza nel complesso è mediocre ma la classe 

sembra interessata alla disciplina e disposta a partecipare al dialogo educativo. Tenendo conto di 

tale situazione di partenza, si provvederà allo svolgimento del programma necessario per la 

prosecuzione degli studi. Saranno inoltre attivate tutte le strategie possibili per motivare 

adeguatamente allo studio del latino in particolare gli allievi più deboli, ricorrendo, se necessario, a 

corsi di recupero veri e propri, sempre che la classe sia disposta a collaborare in maniera 

costruttiva e serena. 

 

Finalità 

L’insegnamento della lingua e letteratura latina promuove: 

- 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; 

- l’accesso diretto alla letteratura e ai testi, collocati sia in una tradizione di forme letterarie, sia 

in un contesto storico-culturale più ampio; 

- l’acquisizione di abilità traduttive e l’abitudine quindi ad operare confronti fra modelli 

linguistici e realtà culturali diverse. Nella fase di ricodifica in Italiano vengono inoltre 

potenziate le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica; 

- la formazione di capacità di astrazione e di riflessione, sviluppando, nella continuità della 

traduzione didattica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in 

diversi ambiti anche scientifici e tecnologici. 

Obiettivi cognitivi 

 Acquisire le capacità di interpretare e tradurre testi latini, dando loro una collocazione 

storica. 

 Cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua latina alle lingue 

neolatine. 

 Riconoscere i rapporti del mondo latino con le culture moderne, individuando gli elementi 

di continuità e di alterità nelle espressioni letterarie. 

 

Contenuti 
 

Settembre-Ottobre 

 Le origini della letteratura latina 
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 Plauto 

 

 
Novembre-Dicembre 

 Terenzio 

 Lucilio 

 I neoterici  

 Catullo 

 

Gennaio- Febbraio- Marzo 

 Lucrezio 

 Cicerone 

 

Aprile-Maggio 

 Sallustio 

 Cesare 

 
Lettura, traduzione e analisi di brani scelti tratti dall’antologia degli autori studiati. 

 

Grammatica:  

- Studio della sintassi dei casi: il Nominativo, l’Accusativo, il Genitivo, il Dativo e 

l’Ablativo  

 

 

Metodi 

o lezione frontale secondo lo stile sia della spiegazione/esemplificazione che dell’analisi 

testuale 

o lezione interattiva/dialogata e gruppi di lavoro 

o laboratorio di traduzione 

o esercitazioni in classe e a casa per consolidare la conoscenza linguistica e la 

competenza nella traduzione 

Strumenti: 

- libro di testo 

- dispense del docente 

- schede di lettura ed analisi fornite dal docente o dal manuale 

- mappe concettuali 

- vocabolario 

Verifiche e valutazione 
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Le verifiche saranno costanti, in itinere e sommative, di graduale difficoltà e potranno essere 

diversificate all’interno della classe. In relazione agli obiettivi indicati, le prove di verifica mireranno 

all’accertamento delle competenze acquisite dagli allievi e consentiranno 

all’insegnante: 

- di stabilire se gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come abilità, capacità e 

competenze; 

- di individuare l’esistenza, nella classe o in singoli allievi, di lacune o di difficoltà di apprendimento 

e, quindi, di stabilire se è opportuno o meno predisporre attività di recupero; 

- di analizzare e valutare l’efficacia della sua azione didattica, al fine di trarne indicazioni utili per 

operare aggiustamenti o integrazioni; 

all’allievo:  

• di controllare il livello delle sue abilità, capacità e competenze in ordine ai singoli obiettivi;  

• di misurare il rapporto esistente tra lavoro impiegato e risultati ottenuti;  

• di valutare l’esistenza di variazioni – positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni;  

• di formarsi una più realistica concezione di sé.  

In particolare saranno articolate in:  

a. prove orali (almeno tre per quadrimestre): colloqui, prove di lettura, analisi, comprensione, 

contestualizzazione dal latino; 

b. prove scritte (almeno tre per quadrimestre): versione in classe, prove strutturate e semi-

strutturate, questionari/test; 

c. esercizi di traduzione dal latino all’italiano e viceversa; 

d. Interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante.  

Le prove orali saranno valutate tenendo presente i seguenti parametri:  

1. conoscenza dei contenuti; 

2. comprensione globale del testo; 

3. capacità di tradurre individuando gli elementi costitutivi della frase; 

4. correttezza espressiva e  proprietà lessicale; 

5. capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti trattati. 

Per le prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi: 

1) riconoscimento e traduzione delle strutture morfosintattiche; 

2) comprensione e completezza del brano; 

3) uso appropriato del registro linguistico nella lingua d’arrivo. 

La valutazione di tipo formativo e sommativo sarà espressa con voti da 1 a 10 e terrà conto dei 

seguenti parametri: 

 livello di conoscenze, competenze e capacità maturate 

 impegno e costanza nel lavoro 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo 
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 metodo di lavoro 

 capacità di comprensione 

 capacità di riflessione e di rielaborazione personale 

 capacità logiche, di sintesi, di analisi e di collegamento interdisciplinare 

 progressi rispetto ai livelli di partenza 

 ritmi di apprendimento e in generale, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Melfi, 15/10/2015       Prof.ssa 

 

 

 


