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• comparativi e superlativi 

• i pronomi indefiniti 

• le costruzioni perifrastiche 

• le proposizioni oggettive e soggettive 

• le principali proposizioni dipendenti al congiuntivo 

(FINALE, CONSECUTIVA, VOLITIVA, 

INTERROGATIVA) 

• l’ablativo assoluto 

• gerundio e gerundivo 

• il congiuntivo indipendente e dipendente 

• la coniugazione deponente 

• i verbi anomali 

• sintassi dei casi: nominativo e accusativo 
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Analisi della classe  
 

Analisi di partenza:  

 

La classe è composta da 24 allievi, di cui 22provenienti dalla prima scientifico della nostra scuola. 

Due nuovi inserimenti. Alcuni allievi hanno avuto il debito nella materia. Dopo un’iniziale fase 

introduttiva di ripasso delle competenze raggiunte, la classe ha dimostrato un certo smarrimento 

nell’organizzazione dello studio e nelle conoscenze pregresse. Segnali migliori sembrano 

concretizzarsi nell’ultima settimana di ottobre 

Non ci sono particolari problemi disciplinari, anzi la classe è cordiale e ben disposta al dialogo 

educativo con l’insegnante 

 

 

Obiettivi educativi 

 

• Sviluppo della capacità di autocontrollo e di autocritica 

• Sviluppo del senso dei diritti e dei doveri propri ed altrui 

• Capacità di instaurare un dialogo costruttivo con i compagni di classe e con l’insegnante 

 

Obiettivi didattici generali 

 

a) capacità di comprensione dei concetti acquisiti 

b) capacità di cogliere i legami logico-deduttivi all’interno degli argomenti presentati 

c) capacità di utilizzare un metodo di studio che sia d’aiuto nel sintetizzare ed esporre 

validamente le principali nozioni acquisite 

d) capacità di organizzare in uno schema personale gli elementi della lezione 

 

Obiettivi didattici specifici 
 

Facendo riferimento alle linee guida delle indicazioni nazionali 

 

_ Competenze: 

• leggere, direttamente o in traduzione, i testi più rappresentativi della latinità 

• confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne 

• conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali della letteratura classica 

• riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea 

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

 

LINGUA 

Primo biennio 

_ Acquisizione di competenze linguistiche (lettura scorrevole; morfologia di nome, aggettivo, 

pronome e verbo; sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali; lessico di base con 

particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole) 

_ Comprensione e traduzione di testi d’autore, ad esempio di Fedro e della Vulgata, corredati 

da note di contesto 

_ Continuo confronto con la lingua italiana 

 

L’insegnante si propone di raggiungere nel lavoro con la classe i seguenti obbiettivi didattici: 

 



a) capacità di cogliere i nessi tra codice linguistico italiano e codice linguistico latino 

b) capacità di cogliere i principali collegamenti sintattico-logici nella traduzione di un testo 

c) capacità di analizzare criticamente i brani proposti 

d) capacità di organizzare in uno schema personale i contenuti mnemonici delle lezioni e di 

saperli riconoscere in un testo proposto 

 

Programma  
 

Metodologie didattiche 
 

Saranno attuate: 

• Lezioni frontali finalizzate a svolgere un argomento con esemplificazione di analisi di testi 

• Lezioni aperte all’intervento degli allievi in forma di discussione 

• Esercitazioni scritte e orali come applicazione delle metodologie proposte 

• Esercitazioni svolte in classe con l’ausilio del dizionario 

 

 

 

 

Modalità delle verifiche e criteri di valutazione 
 

Per quanto riguarda i criteri generali e la tipologia di prove si faccia riferimento al PtOF e alle intese 

dell’area disciplinare di italiano (4/09/2019) 

Le prove svolte durante l’anno scolastico saranno complessivamente almeno 7 elaborati scritti e 6 

verifiche-test (di cui almeno 2 orali). 

 

La valutazione delle prove si è basata su: 

a) il livello di padronanza della materia (conoscenza di nozioni e di idee, elaborazione di concetti, 

organizzazione del lavoro, capacità di comprensione di un testo, di analisi, di giudizio critico 

motivato) 

b) le competenze comunicative (capacità di resa linguistica in un codice diverso da quello di 

partenza, coesione logica, proprietà espressiva, correttezza ortografica e morfosintattica) 

c) organizzazione autonoma del lavoro. 

 

Il livello minimo di sufficienza è raggiungibile con un’adeguata conoscenza dei dati proposti 

esposti in forma chiara, corretta, consequenziale e consapevole. 

Le valutazioni più positive sono frutto di un lavoro rielaborato e personalmente approfondito, 

recante segni evidenti di intuizione. 

Le valutazioni massime sono attenute con ricchezza di argomentazioni, capacità autonoma di 

collegamenti, consapevolezza critica. 

La mancanza delle nozioni essenziali, della chiarezza espositiva e di consapevolezza critica unita a 

gravi errori ortografici comporta una valutazione di insufficienza. 

Una valutazione di insufficienza grave si ha quando la deficienza sul piano conoscitivo ed 

espositivo è stata accompagnata da un atteggiamento carente nell’applicazione allo studio. 

Per quanto riguarda la scala valutativa, l’insegnante si attenuto a quella approvata dal Collegio 

docenti 

 

 

PATTO EDUCATIVO 

 



L’insegnante si impegna altresì a contattare periodicamente i Rappresentanti di classe degli Studenti 

e nei momenti istituzionalmente previsti i Rappresentanti dei Genitori, per apportare eventuali 

correzioni di rotta al programma. 

L’insegnante inoltre cercherà di segnalare con tempestività eventuali attività culturali integrative 

meritevoli di attenzione. Nello stesso tempo si dichiara pronto ad esaminare eventuali suggerimenti 

provenienti dalle altre componenti educative della scuola. 

 

Agli allievi l’insegnante chiede: 

- una costante e attiva partecipazione alle lezioni in classe, come primo momento importante del 

processo di apprendimento; 

- un impegno personale di approfondimento della materia che non si limiti a una “veloce ricerca 

di fine d’anno”; 

- un rapporto franco, cordiale e rispettoso con l’insegnante e con i compagni di classe; 

- l’acquisizione del senso di responsabilità che deriva dal proprio ruolo attivo nella scuola, non 

solo come utente, ma anche come collaboratore del processo culturale. 

 
NOTA BENE 
 

L’insegnante invita gli allievi a prendere visione della programmazione didattica di LATINO 

avendo come punto di riferimento: 

- la bacheca della classe 

- la Segreteria, dove sarà possibile prendere visione della programmazione didattica chiedendo 

una copia di questi fogli ai Rappresentanti di classe degli Studenti. 

 

Torino, 31 ottobre 2019 

 

L’insegnante 

 

_____________________________ 

 
 


