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 La classe I sez C è formata da alunni che provengono da diverse scuole del territorio che si sono 
ben integrati nel contesto scolastico e che si mostrano interessati e motivati allo studio della 
disciplina. 
 Come  si evince dalle prove d’ ingresso somministrate durante la fase  dell’accoglienza , la classe si 
mostra eterogenea per livelli di partenza. 
  L’azione didattico-educativa , pertanto, mirerà a promuovere le  capacità e le competenze , sulla 
base delle conoscenze indicate , servendosi delle strategie e delle attività di potenziamento , 
rafforzamento e di recupero previste in itinere o in orario extracurriculare necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi immediati, a medio termine e finali secondo le linee programmatiche 
del dipartimento delle materie letterarie. 
 

Conoscenze 

a) Nozioni fondamentali di fonetica; 

b) Il sistema verbale (coniugazioni, diatesi  tempi, modi , forma attiva, passiva  possibilmente  ); 

c) Morfologia del nome 

d) Morfologia dell’aggettivo 

e) Morfologia dei pronomi 

f) I numerali 

g) I connettivi testuali:congiunzioni coordinanti e subordinanti nelle loro specifiche funzioni testuali  

h) Le preposizioni(complementi  e funzioni) 

i)   Elementi  di  sintassi semplice( i costrutti più frequenti (prop. infinitive, finali, cum col 

congiuntivo...)  attraverso lo studio dei testi. 

Competenze: 

a. usare correttamente il dizionario; 

b. comprendere e tradurre un testo latino  individuando gli elementi sintattici, morfologici e lessico 

semantici,gli elementi di connessione testuale; le modalità per riformulare il testo secondo le 

regole di produzione dell'italiano. 

L'azione didattica mirerà inoltre a promuovere le seguenti capacità: 

a) lo sviluppo del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e alterità col passato; 

b) la consapevolezza del rapporto tra italiano (e trasversalmente con le lingue romanze) e latino per 

quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia. 

 Nel complesso sarà privilegiato un metodo  di   approccio diretto ai testi per sviluppare capacità di  
osservazione e di  deduzione e per facilitare l’acquisizione di  una conoscenza diretta della lingua e 
del lessico. 
 



 

METODOLOGIA 
Analisi contrastiva italiano/latino,studio sistematico del lessico, uso del vocabolario,lezione frontale 
e partecipativa, esercizi di autocorrezione. 
STRUMENTI 
Libri di testo, documenti di vita e civiltà latina, fonti scritte e sussidi audiovisivi 
VERIFICA 
La verifica sarà effettuata tramite esercizi di manipolazione, prove strutturate o semistrutturate, 
colloqui, traduzioni dal latino di testi di senso compiuto già contestualizzati. 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE  
Verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 
Verificare l’ efficacia e l’ adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione. 
Valutare  i progressi che ogni alunno realizza nell’ area metacognitiva( senso di responsabilità 
maturato, partecipazione, impegno) 
Valutare il livello di partenza, quello intermedio e di arrivo di ogni alunno e i progressi fatti nell’ 
area del Sapere, del Saper fare, del Saper essere e del Saper trasmettere. 
AUTOVALUTAZIONE  
L’ alunno parteciperà in modo consapevole alle varie fasi del processo formativo individuale e 
collettivo. Il docente illusterà agli alunni gli obiettivi educativi e cognitivi trasversali e disciplinari, i 
contenuti e i criteri di valutazione. 
ATTIVITA’EXTRASCOLASTICHE 
Visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico……come da programmazione del 
consiglio di classe. 
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