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I.I.S. “Federico II di Svevia” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LATINO 

CLASSE II B S 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 DOCENTE: prof.ssa Roselli Franca 

 

Analisi della situazione di partenza 

La classe, composta da 21 alunni, risulta, in base ad una iniziale osservazione, interessata e partecipe 

all’apprendimento, mostrando, inoltre, un comportamento sostanzialmente corretto e vivace per 

alcuni elementi. La sostanziale omogeneità del contesto socio-economico  determina l’uniformità dei 

modelli culturali di riferimento, nonché del possesso degli strumenti linguistici e dei metodi di studio 

che risultano ancora piuttosto mnemonici e, dunque, inadeguati rispetto ai contenuti e alle discipline 

affrontate nel nuovo contesto scolastico. Dalla prova d’ingresso, somministrata all’inizio dell’anno 

scolastico emerge, nel complesso,  la presenza dei prerequisiti necessari per proseguire nello studio 

della lingua latina. Il gruppo-classe si dimostra disponibile ad instaurare un proficuo e vivace dialogo 

culturale, anche se alcuni allievi mostrano una minore capacità di attenzione e concentrazione.  

 

Obiettivi disciplinari 

· saper comprendere e tradurre un testo latino, individuando gli elementi sintattici, 

morfologici e lessicali. 

· individuare le relazioni tra i diversi elementi linguistici. 

·  far acquisire gli strumenti utili ad individuare la formazione e la storia della parola. 

· analizzare con rigore scientifico la lingua, istituendo confronti tra alcuni elementi 

fondamentali della lingua italiana e quelli delle lingue neolatine. 

 

Obiettivi didattici 

· organizzare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino e confrontarli con l’italiano. 

· cogliere nel testo le interrelazioni tra il pensiero e la civiltà latini e le espressioni linguistiche 

adottate. 

· individuare gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina.  

· favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura di testi latini. 
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Contenuti  

Settembre-Ottobre: 

Ripetizione del programma dell’anno precedente 

L’Infinito e la proposizione infinitiva 

 

Novembre-Dicembre: 

Il congiuntivo attivo e passivo 

La proposizione finale, completiva volitiva e di fatto, consecutiva 

 

Gennaio-Febbraio-Marzo: 

Il pronome relativo e la proposizione relativa 

I composti di sum 

Il comparativo e il superlativo 

 

Aprile-Maggio: 

Pronomi indefiniti 

I verbi deponenti 

Il gerundio e il supino 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari con l’italiano, la storia e la storia dell’arte. 

 

 Strumenti e metodi 

Libro di testo, conversazione interattiva, lezione frontale; secondo le modalità possibili ci si 

servirà di sussidi  audiovisivi e, inoltre, di fotocopie e lucidi, quotidiani, dibattito in classe, 

traduzioni, vocabolari e lessici.  

 

Verifiche e valutazione 

Saranno effettuate verifiche orali (almeno due per quadrimestre) e verifiche scritte (tre per 

quadrimestre) che mireranno all’accertamento delle competenze acquisite dagli allievi.  
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La valutazione di tipo formativo e sommativo sarà espressa con voti da 1 a 10 e terrà conto 

dei seguenti parametri:  

 conoscenza degli argomenti oggetto di studio 

 possesso di un linguaggio corretto e di un lessico adatto al contesto comunicativo 

 capacità di esposizione ordinata, coerente e logica degli argomenti 

 capacità critica di analisi e sintesi 

 

Melfi, 25/10/2014 Prof.ssa  

 

 

 


