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Presentazione della classe  IVA Classico 

La classe è composta da 19 alunni di cui 9 maschi e 10 femmine. 

Due dei 19 allievi sono ripetenti. La classe si presenta compatta ed è riuscita in breve tempo a creare un buon 

clima di collaborazione e solidarietà, è animata da uno vero sentimento di amicizia. 

L’attività didattica svolta in IV A durante i primi giorni di lezione e’ stata diretta alla ricognizione della situazione 

di partenza ed alla verifica delle competenze acquisite e consolidate durante il ciclo di studi precedente. Si 

e’ pertanto proceduto ad accertare le reali conoscenze morfologiche, logiche, lessicali, ortografiche, di 

lettura, di sintesi e di composizione. 

L’accertamento dei prerequisiti disciplinari e’ stato condotto sia mediante prove strutturate che con i mezzi 

tradizionali del colloquio, della lettura, della composizione scritta. 

Le indagini condotte hanno definito, pertanto, il profilo della classe, consentendo di individuare  il livello 

delle diverse competenze linguistiche acquisite da ciascun discente. Questi presentano una rilevante 

eterogeneità di preparazione dovuta alla provenienza dei ragazzi da varie scuole di località diverse; alcuni si 

dimostrano spinti da una motivazione positiva verso la scuola e rivelano buona volontà di apprendere e di 

riuscire con profitto, sono partecipi e propositivi, lavoro con  metodo ed evidenziano capacità di analisi, 

sintesi e di rielaborazione personale. Altri, invece, evidenziano buona volontà ed impegno nello studio, e 

sufficienti capacità logico-deduttive. Solo un esiguo numero di discenti presenta lacune nella preparazione 

di base e mostra difficoltà nella comprensione ed assimilazione dei vari contenuti. 

 

 

Programmazione 

Il latino rappresenta lo strumento linguistico che, con altri elementi di civiltà ha contribuito in modo preminente al 

formarsi della cultura europea. Inoltre, essendo il latino una disciplina storico-letteraria, propone una lettura del reale in 

prospettiva storica per via linguistica e contribuisce, così, alla formazione linguistica, estetico-letteraria e storica 

dell’allievo. 

FINALITA’ 

L’insegnamento del latino rafforza e sviluppa: a) l’acquisizione di competenze linguistiche in vari campi del sapere; b) 

la consapevolezza storica nello studio della realtà culturale europea; c) l’oggettivazione e la formalizzazione delle 

strutture linguistiche, sostenendo i processi astrattivi in un’età che richiede l’avvio a una sistematicità del sapere; d) la 

consapevolezza critica del rapporto tra italiano e latino; e) l’esercizio dell’abilita’ esegetica e traduttiva, che favorisce 

anche l’organizzazione e la strutturazione del discorso in italiano. 

OBIETTIVI 

Sottolineando che gli obiettivi rappresentano le effettive capacità che alla fine del Biennio l’allievo deve dimostrare di 

possedere, essi possono così essere formulati: 

A) PIANO COGNITIVO: il possesso quanto più completo possibile della morfologia nominale e verbale; le 

conoscenze delle più importanti strutture sintattiche. 

B) PIANO  OPERATIVO: saper decodificare un testo latino di un certo grado di difficoltà e riformulare secondo il 

codice  linguistico della lingua madre; capacità di analizzare un testo latino come strumento di accesso al mondo di 

un autore e ad un mondo passato. 

CONTENUTI 

Il lavoro scolastico sarà organizzato secondo una scansione modulare. Ogni modulo avrà una propria interna 

completezza e, per averla, dovrà proporre alcune competenze fondamentali che dovranno essere padroneggiate dagli 

allievi. 

 

MORFOLOGIA 

 

MODULO 0          Settembre –Test d’ingresso 

La fase iniziale dell’anno scolastico è stata dedicata all’accoglienza caratterizzata dalla  somministrazione agli allievi di 

un questionario e una batteria di test d’ingresso, come supporti per incontrare gli studenti singolarmente e 



collettivamente e per cominciare a conoscere le aspettative, la personalità e i livelli di partenza rispetto a competenze e 

abilità. 

                               Gli elementi della proposizione. 

                               Obiettivi: Consolidamento delle conoscenze dell’analisi logica della proposizione; comprensione    

                               della funzione dei casi nella lingua latina.   

MODULO 1          Ottobre – Fonetica 

                               Obiettivi: Comprensione dei segni e dei suoni della lingua latina; comprensione del rapporto tra   

                               quantità sillabica e accentazione; lettura corretta, facile, puntuale dei termini latini.                               

MODULO 2          Ottobre – La coniugazione attiva del verbo (Indicativo: presente, imperfetto, futuro semplice;    

                               Imperativo: presente; Infinito: presente). Forme pronominali (Pronomi personali- Quis? Quid? –    

                               Nemo, Nihil). 

                               Obiettivi: Comprensione della struttura del verbo nella lingua latina anche in rapporto alla lingua  

                               italiana; memorizzazione della coniugazione verbale nei tempi dell’indicativo e dell’imperativo  

                               (sistema del presente); memorizzazione delle forme pronominali fondamentali e loro funzione   

                               logica; memorizzazione lessicale (verbi, avverbi, congiunzioni). 

MODULO 3          Ottobre-Novembre – La flessione del nome. La prima declinazione. 

                               Obiettivi: Comprensione del significato dei mutamenti fonetici e strutturali del latino in rapporto   

                                alla lingua italiana; comprensione della funzione della flessibilità della lingua latina e  

                                memorizzazione  lessicale; capacità di analizzare un sostantivo e riconoscere la funzione logica  

                                finalizzata alla traduzione in latino. 

MODULO 4           Novembre –  La coniugazione attiva del verbo (Indicativo: perfetto, piuccheperfetto; futuro          

                                anteriore. Infinito: perfetto.) La seconda declinazione. 

                               Obiettivi: Capacità di analizzare una voce verbale del sistema del perfetto; memorizzazione delle   

                               desinenze della seconda declinazione anche in rapporto alle diverse funzioni logiche; conoscenza  

                               sicura delle particolarità nelle determinazioni di luogo; memorizzazione lessicale e dei paradigmi   

                               dei verbi incontrati nel lavoro di traduzione. 

MODULO 5         Novembre-Dicembre -  Gli aggettivi della prima classe. Concordanza dell’aggettivo e del pronome. 

                              Obiettivi: Comprensione della flessibilità e della concordanza dell’aggettivo; memorizzazione   

                               lessicale e dei paradigmi dei verbi incontrati nel lavoro di traduzione. 

MODULO 6         Dicembre-Gennaio – La  terza declinazione. 

                              Obiettivi: Uso ragionato del dizionario per la ricerca del nominativo; memorizzazione   

                              lessicale e dei paradigmi dei verbi incontrati nel lavoro di traduzione; memorizzazione di ulteriori  

                              strutture morfosintattiche relative a complementi. 

 

MODULO 7        Gennaio-Febbraio – La coniugazione attiva del verbo: il modo congiuntivo. La proposizione finale.  

                              Gli aggettivi della seconda classe. 

                              Obiettivi: Capacità di riconoscere e analizzare una voce verbale al congiuntivo; saper riconoscere e  

                              analizzare le strutture della subordinata finale; comprensione della flessione e della concordanza  

                              dell’aggettivo della seconda classe; capacità di analizzare e riprodurre in italiano una voce verbale     

                              al participio presente. 

MODULO 8         Febbraio – La quarta declinazione. La proposizione consecutiva. 

                              Obiettivi: Rapporto flessivo tra sostantivi con tema in –o e tema in –u; capacità di riconoscere,  

                              analizzare e riprodurre in italiano  strutture morfosintattiche proprie della lingua latina;  

                              memorizzazione  lessicale e dei paradigmi dei verbi incontrati nel lavoro di traduzione. 

MODULO 9        Marzo – La quinta declinazione. La proposizione causale.   

                              Obiettivi: Consolidamento del rapporto tra flessione e funzione; capacità di riconoscere,  

                              analizzare e riprodurre in italiano  strutture morfosintattiche proprie della lingua latina; saper  

                              riconoscere e riprodurre in italiano la struttura di una subordinata causale. 

MODULO 10       Aprile – Particolarità del nome. I composti di sum. 

                              Obiettivi: Intergrazione nel sistema della lingua latina di termini di origine straniera come risultato   

                              del rapporto culturale traOccidente e Oriente; capacità di riconoscere,analizzare e riprodurre in     

                              italiano  strutture morfosintattiche proprie della lingua latina; memorizzazione del significato e della 

MODULO 11       Maggio – I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 

                              Obiettivi: Comprensione del sistema linguistico del latino per esprimere l’intensità di un aggettivo o   

                              di un avverbio anche in riferimento a un confronto tra due termini; memorizzazione  lessicale e dei  

                               paradigmi dei verbi incontrati nel lavoro di traduzione.  

 

 



METODOLOGIA 

Sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come una sorta di dialettica tra un’azione didattica 

“deduttiva” (dal docente al discente) e una “induttiva” (dal discente al docente). Per l’insegnamento della grammatica 

prevale il metodo tradizionale, sia pure con qualche ragionevole sortita nel campo della linguistica recente e con 

l’attenzione rivolta all’intera struttura della lingua. Agli allievi sarà insegnato il metodo della ricerca paziente: per 

arrivare alla traduzione definitiva saranno formulate prima tutte le ipotesi possibili, poi, verrà scelta la più sicura e resa 

nella migliore forma italiana, rimanendo fedeli al testo. 

STRUMENTI 

Manuale, eserciziario,cd-rom, vocabolario, lim. 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno in itinere e sommative. Brevi e puntuali domande poste quotidianamente saranno un valido feed-

back sul grado di comprensione e conoscenza dei singoli allievi e permetteranno di attivare tempestivamente procedure 

di riequilibrio culturale. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione del livello di conoscenze, competenze, capacità raggiunte si fa riferimento alle griglie contenute nella 

programmazione dipartimentale ed inserite anche nel POF. 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Per gli interventi di recupero si rimanda alla programmazione specifica di questi interventi stabilita dal Collegio dei 

docenti, fermo restando che nella strategia didattica e’ presente una continua attenzione al riequilibrio culturale.   

 

Pomigliano d’Arco 14-11-2012                                                                          Prof.ssa Iazzetta Antonietta 

 


