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La classe II SEZ  G anche se  alquanto numerosa appare sufficientemente  

amalgamata, e si compone di alunni che  per la maggior parte presentano requisiti 

idonei all’acquisizione dei contenuti e piu in generale, disponibilita’ al dialogo 

educativo. 

Tutti si mostrano volenterosi e desiderosi di arricchire non solo le  conoscenze, ma 

anche la loro personalita’ attraverso lo studio della civilta’ latina. 

La preparazione di una parte della classe appare incerta e lacunosa, soprattutto 

nell’acquisizione della grammatica e della sua applicazione cio’ rende il ritmo di 

apprendimento alquanto lento.  
In riferimento a tale situazione ho cosi programmato 

 

conoscenze 

a) Il sistema verbale :potenziamento e completamento(forma deponente, verbi irregolari, difettivi,  

verbi impersonali 

b) I pronomi:potenziamento  e completamento 

c) Sintassi dei casi: il nominativo;si introduce il principio della reggenza –dipendenza verbale 

(Tesnière) 

d) approfondimento e studio dei costrutti più frequenti diversi rispetto all'italiano, finalizzati alla 

lettura e alla traduzione dei testi; 

e) Lettura e traduzione di brani adeguati allo sviluppo delle conoscenze linguistiche acquisite 

(Nepote, Cesare, Sallustio, Fedro, Catullo...); 

f) Lettura di passi in traduzione che favoriscano l'accesso alla cultura latina. 

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. 

Alla fine del secondo anno, in particolare, lo studente dovrà inoltre saper individuare nei testi: 

a) alcuni elementi della civiltà e della cultura latina; 

b) alcuni aspetti estetici dei testi letterari; 

c) gli elementi testuali per procedere ad un eventuale inizio di contestualizzazione. 

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. VALUTAZIONE PER LATINO E GRECO 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto dell’esito delle prove di  verifica e  del livello di 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 e del percorso di 



apprendimento. Si terrà conto, inoltre, dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento,  della 

modalità di  apprendimento (mnemonica, elaborata, critica), della capacità di  organizzare il 

lavoro,  della capacità di  partecipare al dialogo educativo, del livello raggiunto rispetto agli 

obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza. 

Criteri di valutazione  
Verifiche scritte:  

- comprensione del testo;  

- correttezza grammaticale e sintattica; 

- padronanza linguistica (morfosintassi e lessico); 

- sviluppo logico e coerente della traduzione;  

  

Verifiche orali:  

- conoscenza dei contenuti;  

- capacità di stabilire collegamenti;  

- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

- capacità di esprimersi in modo adeguato;  

- lettura  dei testi  (anche metrica) 

 

 

VERIFICHE 

• Verifiche scritte: 

o Prove di traduzione 

o Prove di monitoraggio su aspetti grammaticali 

o Analisi dei testi studiati 

• Verifiche orali:  

o interrogazione tradizionale;  

o discussioni guidate;  

o relazioni.  

 

OBIETTIVI MINIMI  
Conoscenze:  

- conoscere il lessico di base  

- conoscere i principali elementi morfosintattici delle due lingue  

Abilità:  
- saper leggere correttamente  

- sapersi orientare sui testi esaminati e sapervi riconoscere le più comuni strutture 

morfosintattiche  

- saper comprendere il senso complessivo di un testo, interpretandone il lessico in modo 

semplice ma adeguato al contesto  

- saper usare correttamente la lingua italiana nella traduzione e nella discussione degli argomenti 

proposti  

Competenze:  

- saper mettere in correlazione forme lessicali (parole chiave) e significato generale nei testi 

esaminati  

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO  
- recupero in itinere per gruppi;  



- 

 

 

 

 

 


