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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe II As, composta di 27 alunni, 11 femmine e 16 maschi, mi è stata affidata nel corso del 
mese di ottobre dopo che sulla cattedra si erano avvicendati diversi supplenti. Dai colloqui con gli 
alunni e da alcune prove di verifica ho potuto constatare il livello di preparazione maturato dagli 
alunni. Essi si presentano generalmente pronti e vivaci al dialogo educativo, mostrano interesse per 
la disciplina e sono ben motivati allo studio, garantendo lo svolgimento di lezioni serene e proficue.   
Sul piano disciplinare la classe, sebbene vivace, si presenta sostanzialmente rispettosa delle 
principali regole della convivenza civile. 

 

     OBIETTIVI FINALI DI APPRENDIMENTO 
- Consapevolezza del valore culturale della lingua e della civiltà latine nel passato e nel presente  
- Capacità e competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione dei 
testi in lingua originale 
- Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che è parte 
integrante e fondamentale della nostra cultura 
- Esercizio dell'abilità esegetica e traduttiva, che favorisce anche la produzione in italiano 
soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e la strutturazione del discorso  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
- conoscere la morfologia nominale e verbale  
- conoscere le più significative strutture sintattiche 
- conoscere il lessico di base e quello specifico degli autori studiati 
Competenze 
- usare correttamente il dizionario 
- comprendere e tradurre un testo latino individuando gli elementi sintattici, morfologici e lessico-
semantici, gli elementi di connessione testuale 
- cogliere nei testi gli elementi, i concetti, le parole-chiave che esprimono la civiltà e la cultura 
latine 
- individuare alcuni aspetti estetici dei testi letterari proposti 
Capacità 
- avere consapevolezza del rapporto tra italiano e latino in rapporto a lessico, sintassi e morfologia 
- acquisire lo sviluppo del senso storico nel recupero del rapporto di continuità e alterità col passato 
 
 
CONTENUTI 
- Morfologia: pronomi personali, possessivi, determinativi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti. Il 
verbo latino: deponenti, semideponenti, composti di sum, verbi in -io, verbi anomali, verbi difettivi, 
verbi impersonali.  
- Sintassi dei casi: il doppio nominativo; il verbo videor 
- Sintassi del verbo: infinito, participio, supino, gerundio, gerundivo.  
- Sintassi del periodo: ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva, proposizione finale, 
temporale, consecutiva, causale, relativa, cum+congiuntivo, proposizioni interrogative dirette e 
indirette   
- Percorso di lessico, civiltà e autori della cultura latina attraverso la traduzione e l'analisi di brani 
d'autore afferenti a diversi aspetti della vita romana  
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
- Libro di testo 
- Fotocopie di brani significativi 



- Supporti multimediali 
METODOLOGIA 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Lavori di ricerca  
 
VERIFICHE 
- Prove di traduzione (due nel trimestre e tre nel pentamestre) 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Interrogazione tradizionale 
- Discussioni guidate 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nell'ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, relativa 
alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, sarà il più possibile oggettiva e terrà conto 
dell'esito delle prove di verifica sia scritte che orali e del conseguimento degli obiettivi specifici. La 
seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello 
studente, della sua partecipazione, dell'impegno, del comportamento, della capacità di organizzare 
il lavoro, di partecipare al dialogo didattico-educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi 
prefissati e rispetto alle condizioni di partenza.  
 
INTERVENTI DI RECUPERO 
- Recupero in itinere per gruppi 
- Pausa didattica curricolare 
- Recupero extra curricolare per carenze più gravi 
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