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Analisi della situazione di partenza 

 

La classe II E risulta composta da 25 alunni. Il livello di conoscenze preliminari degli allievi non è 

del tutto omogeneo. In particolare si evidenzia un gruppo di allievi che dimostra di aver acquisito, 

lo scorso anno, un discreto bagaglio di conoscenze e competenze, e un altro gruppo che invece 

presenta competenze e abilità più essenziali e con i quali bisogna ancora lavorare molto per far loro 

acquisire un più valido metodo di studio. 

  

Modulo A 

Flessione pronominale 

 

Finalità 

 Sviluppare la consapevolezza del rapporto tra italiano e latino 

 Sviluppare la capacità di riflessione linguistico-teorico sia perché il latino è lingua 

storicamente conclusa sia perché è lingua non “esaurita” 

 

Obiettivi 

 Acquisire una solida competenza nella flessione e nell’uso degli elementi morfologici e 

in particolare dei pronomi 

 

Prerequisiti 

 Possedere competenze relative alla morfologia della lingua italiana 

 Possedere un sufficiente bagaglio cognitivo relativamente all’analisi logica e della 

proposizione 

 

Contenuti 

 Calendario romano 

 I pronomi:personali,riflessivi,determinativi,dimostrativi 

 I pronomi:relativi,interrogativi,indefiniti 

 Tempi semplici della coniugazione passiva 

 

Modulo B 

Diatesi e sintassi della frase 

 

Finalità 

 Acquisizione di competenza linguistica nei vari campi del sapere 
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 Consapevolezza critica del rapporto tra italiano e latino per quanto riguarda il lessico,la 

sintassi e la morfologia 

 

Obiettivi 

 Acquisire solida competenza nella coniugazione verbale attiva,passiva,deponente 

(regolare e irregolare) 

 Essere in grado di consultare con profitto il vocabolario,dimostrando doti di orientamento 

all’interno dei diversi lemmi 

 

Prerequisiti 

 Possedere competenze relative alla morfologia del verbo della lingua italiana 

 Possedere un sufficiente bagaglio cognitivo relativamente all’analisi logica nell’ambito 

della lingua italiana 

 Conoscere le strutture essenziali del periodo nell’ambito della lingua italiana 

 

 

Contenuti 

 Verbi in –io 

 Tempi composti della coniugazione passiva 

 Infinitive-interrogativa diretta ed indiretta 

 Coniugazione deponente e semideponente 

 Participio-perifrastica attiva-ablativo assoluto 

 Gerundio-gerundivo-perifrastica passiva 

 Verbi anomali-difettivi-impersonali 

 Completamento e approfondimento delle conoscenze morfologiche 

 Versioni di riepilogo 

 

Modulo C 

La ricerca dei valori 

  

Finalità 

 Senso storico nel recupero del rapporto di continuità con il passato 

 Consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee nonché di 

quelle derivanti dall’Europa 

 Accesso diretto e concreto attraverso i testi ad un patrimonio di civiltà e pensiero che è 

parte fondamentale della nostra cultura 

 

Obiettivi 

 Saper cogliere i valori morali,civili e religiosi del mondo romano 

 Saper individuare nel testo,anche se a grandi linee gli elementi che esprimono la civiltà e 

la cultura latina al fine di confrontarli con esempi tratti da letterature moderne 

 Saper comprendere il testo latino individuando:gli elementi morfologici,sintattici,lessicali 

e semantici;gli elementi della connessione testuale 

 Saper cogliere le affinità e le differenze tra mondo antico e realtà attuale 

 

Contenuti 

 Lettura,traduzione,analisi e commento di brani di autori latini 
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METODOLOGIA 

Lezione frontale-discussione-studio parallelo del latino-metodo della grammatica implicita-

partire dal testo per riconoscere subito nella stessa lettura di brevi frasi o sentenze, le affinità 

e le differenze tra la lingua antica e lingua italiana-metodo della grammatica esplicita-far 

osservare le caratteristiche fonetiche,lessicali,morfologiche e sintattiche del testo presentato 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, lavagna luminosa, videocassette, esercizi che facilitano il lavoro di 

insegnamento-apprendimento, esercizi che consolidano ed esercitano l’apprendimento; 

esercizi di verifica.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Strumenti per la verifica in itinere:esercizi di lettura e di traduzione,schede 

lessicali,individuazione e correzione di forme errate in testi predisposti 

Strumenti per la verifica di fine modulo: prova di traduzione di testi ipotattici e paratattici 

con l’ausilio del dizionario e quesiti per la verifica della comprensione. 
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Analisi della situazione di partenza 

 

La classe II E risulta composta da 25 alunni. Il livello di conoscenze preliminari degli allievi non è 

del tutto omogeneo. In particolare si evidenzia un gruppo di allievi che dimostra di aver acquisito, 

lo scorso anno, un discreto bagaglio di conoscenze e competenze, e un altro gruppo che invece 

presenta competenze e abilità più essenziali e con i quali bisogna ancora lavorare molto per far loro 

acquisire un più valido metodo di studio.  

 

Modulo A 

 

Grammatica 

 

Finalità 

 Acquisizione delle abilità linguistiche 

 Uso corretto della lingua scritta e parlata 

 

Obiettivi 

 Riconoscere il periodo e saperlo dividere in proposizioni 

 Individuare la struttura interna del periodo 

 Distinguere il periodo semplice,composto e complesso 

 Riconoscere la coordinata e la subordinata 

 Riconoscere e manipolare le proposizioni esplicite e implicite 

 Distinguere i vari tipi di subordinate 

 Distinguere il discorso diretto e indiretto 

 Saper trasformare il discorso diretto e indiretto 

 

Prerequisiti 

 Conoscenza della fonologia,morfologia e della sintassi della proposizione 
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Contenuti 

 Il periodo e la sua struttura 

 I rapporti tra le proposizioni:principale,coordinata e subordinata 

 Le subordinate 

 Il discorso diretto e indiretto 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione interattiva-frontale-lavoro di gruppo 

 

MEZZI 

Libri di testo e fotocopie 

 

 

 

 

MODULO B 

Testo argomentativo 

 

Finalità 

 Individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali e l’organizzazione testuale 

specialmente nelle esposizioni argomentate 

 Acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi 

comunicativi e della natura e del funzionamento del sistema della lingua allo scopo di 

rendere più consapevole il proprio uso linguistico sia di cogliere i rapporti tra la lingua,il 

pensiero e il comportamento umano sia di riconoscere nella lingua,le testimonianze delle 

vicende storiche e culturali. 

 

Obiettivi 

 Lettura e comprensione di testi che fanno uso del procedimento argomentativo 

 Riconoscere i diversi metodi dell’argomentazione 

 Saper riconoscere le caratteristiche del saggio scientifico 

 Saper scrivere testi che usano le procedure dell’argomentazione 

 

 

Prerequisiti 

 Saper leggere e sintetizzare un testo semplice 

 Saper esporre un evento in ordine cronologico 

 Saper produrre un testo semplice in modo corretto 

 Saper rispettare le regole 

 

 

Contenuti 

 I diversi tipi di testo argomentativo 

 La struttura di base del testo argomemtativo 

 Altre forme di testo argomentativo:i discorsi degli uomini politici,le arringhe degli 

avvocati,gli articoli di fondo (o editoriali),i saggi,i testi scientifici 

 Le caratteristiche linguistiche del testo argomentativo 

 Costruzione e produzione di un testo argomentativo 
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METODOLOGIA 

 

Induttivo-Deduttivo-Ricerca-Pluralizzato-Lavoro di gruppo 

 

MEZZI 

 

Testi che fanno uso di procedimenti argomentativi;editoriali,saggi scientifici lavagne 

luminose griglie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO C 

Testo poetico 

 

Finalità 

 Crescita della propria personalità,fondata su valori universalmente riconosciuti 

 Consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come strumento di 

conoscenza e come fonte di piacere estetico 

 

Obiettivi 

 Saper riconoscere le caratteristiche specifiche di testi poetici 

 Saper comprendere e valutare il contenuto e il significato di testi 

 Saper riconoscere le caratteristiche di forma e di contenuto dei diversi generi poetici e 

compierne una lettura critica 

 Saper leggere un autore e la sua opera inquadrandoli storicamente 

 

Prerequisiti 

 Comprensione e spiegazione di un testo poetico semplice 

 

Contenuti 

 Il testo poetico 

 I diversi tipi di testo poetico 

 Il primo livello di lettura:la comprensione del contenuto 

 La forma del testo poetico:verso,accenti,rime,cesura,strofa,enjambement 

 Gli aspetti fonico musicali 

 Il lessico,la sintassi,le figure retoriche 

 La dimensione storica del testo poetico:il contesto 

 Saranno analizzate poesie di autori dell’800 e del 900 

 

METODOLOGIA 

 

Induttivo-Deduttivo-Ricerca-Pluralizzato-Lavoro di gruppo 
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MEZZI 

 

Testi poetici-griglie-lucidi-lavagna luminosa 

 

 

 

MODULO D 

Testo poetico ed interpretativo 

 

Finalità 

 Possibilità di accedere ai più diversi ambiti di conoscenza e di esperienze 

 Capacità di padroneggiare i tipi di testo di cui l’alunno è chiamato ad avvalersi nella sua 

vita di relazione sociale e,domani,anche professionale 

 

 

 

 

 

Prerequisiti 

 Conoscenza delle tecniche e delle procedure per analizzare e comprendere i principali tipi 

di testi d’uso 

 

Obiettivi 

 Leggere e comprendere un testo interpretativo 

 Costruire e produrre un testo interpretativo 

 

Contenuti 

 Il testo interpretativo 

 I diversi tipi di testo interpretativo 

 La struttura di base del testo interpretativo 

 Le caratteristiche linguistiche del testo interpretativo 

 

 

METODOLOGIA 

 

Induttivo-Deduttivo-Ricerca-Pluralizzato-Lavoro di gruppo 

 

 

MEZZI 

 

Tipi di testo interpretativo più comuni:introduzione a un testo poetico;recensione di un 

libro,scheda di lettura,recensione cinematografica,articolo giornalistico 

 

 

MODULO E 

 

I PROMESSI SPOSI 

 

Finalità 

 Crescita morale,civile e culturale dell’allievo 
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 Piacere della lettura 

 Arricchimento del bagaglio lessicale 

 

Prerequisiti 

 Saper leggere e comprendere un testo narrativo 

 Saper riconoscere la struttura del testo narrativo 

 Analisi e decodificazione di un testo narrativo 

 

Obiettivi 

 Riconoscere la peculiarità del romanzo storico 

 Cogliere gli aspetti narratologici e linguistici del romanzo 

 Capacità di interpretazione e di critica 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 Passi scelti in riferimento agli obiettivi prefissati 

 Saranno analizzati alcuni capitoli 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lettura in classe,dibattito,lezione frontale. 

 

 

MEZZI 

 

Libri di testo,videocassette,schede e questionari. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la valutazione in itinere: test, questionari, prove strutturate, interventi da posto, 

interrogazioni orali, compiti eseguiti a casa, partecipazione all’attività didattica. 

Strumenti per la valutazione di fine modulo: interrogazioni, questionari, prove strutturate, 

prove scritte. 

 

 


