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SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe V sez.C, composta da 28 alunni, si presenta come una scolaresca educata e rispettosa delle 
regole, da un punto di vista comportamentale, nonché motivata e partecipe alle attività educative, da 
un punto di vista didattico. Infatti gli  alunni, dotati di buone capacità e supportati da un adeguato 
metodo di studio, si esprimono in modo chiaro e corretto e rispondono positivamente alle 
stimolazioni del docente. Si rileva tuttavia la presenza di un esiguo numero di alunni che incontrano 
difficoltà nell’ applicazione delle regole anche a causa di un impegno saltuario e superficiale. 
 
CONOSCENZE 
a) Il sistema verbale :potenziamento e completamento(forma passiva, 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) 
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. 
 
METODOLOGIA MEZZI STRUMENTI 
Una volta accertate le competenze di partenza nella lingua italiana, il docente non si limiterà a 
svolgere la classica lezione frontale, ma adotterà tutti gli accorgimenti possibili perché ogni singolo 
alunno assuma il ruolo di soggetto nel processo di apprendimento: se egli, infatti, viene coinvolto 
sia nell’individuazione dei dati sia nella loro sistemazione e formalizzazione, mostra crescente 
interesse e rafforza le motivazioni allo studio. Per questo motivo verranno curate con molta 
attenzione la gradualità e la concretezza nella presentazione degli argomenti: ad esempio, 
all’applicazione di una norma grammaticale o sintattica sarà data “visibilità” prima attraverso frasi 
secche e immediate per poi passare alla frase complessa e infine al tema di versione. Sarà, dunque,  



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. 
L’attività didattica si svolgerà con il supporto dei libri di adozione, farà ricorso agli audiovisivi e ad 
ogni utile materiale di lettura presente nella scuola.  
 
VALUTAZIONE  
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 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, 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 della lingua latina 

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;  
- pausa didattica curricolare;  
- recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  
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