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Presentazione della classe: 

La classe II Ds composta di 21 alunni non presenta particolari problemi disciplinari. 

In questo primo periodo di attività didattica si è potuto costatare come, nel 

complesso, l'attenzione sia costante e la partecipazione adeguatamente attiva. 

L'impegno nello studio e nell'esecuzione dei compiti assegnati è costante, anche se 

qualche alunno dimostra ancora una modesta capacità organizzativa. 

Dalle prime prove effettuate in classe è possibile individuare due fasce di livello: un 

primo gruppo con buone capacità, impegno e studio costanti; un secondo gruppo che, 

per le minori capacità o uno studio meno assiduo, ottiene risultati inferiori. 

L'interesse per la materia appare buono, così come la capacità di assimilarne i 

contenuti; non sempre sicura la capacità espositiva. 

 Finalità : 

L’insegnamento del latino rafforza e sviluppa: 

 L’acquisizione di competenza linguistica in vari campi del sapere e in 

particolare nel linguaggio intellettuale; 

 l’accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e 

pensiero,parte fondamentale della nostra cultura; 

 il senso storico nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato; 

 la consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il 

lessico, la sintassi e la morfologia. 

Obiettivi : 



Si mira a sviluppare la capacità di: 

 analizzare e riconoscere i principali elementi morfo-sintattici e lessicali di testi 

latini, contenenti gli argomenti grammaticali studiati; 

 memorizzare un buon numero di vocaboli appartenenti alla lingua latina; 

 acquisire un sistema logico e razionale di traduzione dei testi latini; 

 collegare la lingua latina con l’italiano, mediante collegamenti etimologici con 

le radici latine connesse ai vari vocaboli italiani; 

 attuare un confronto contrastivo tra due diversi sistemi linguistici e sintattici;  

 accostarsi ad un testo d’autore. 

Contenuti : 

 scelta di brani antologici di autori di livello adeguato alla classe; 

 comparazione di aggettivi e avverbi, pronomi ,personali, riflessivi,dimostrativi 

determinativi, aggettivi interrogativi ed indefiniti,numerali; 

 pronome relativo e la sua concordanza; 

 I verbi attivi,passivi ,deponenti e semideponenti; 

 Le forme nominali del verbo; 

 La formazione del perfetto e i mutamenti tematici del verbo; 

  verbi anomali, difettivi,atematici; 

 studio dei principali complementi; 

 sintassi del periodo (infinitive, narrative, interrogative, ablativo assoluto, 

concessive, perifrastica attiva,passiva,finale,temporale,concessive,consecutive) 

 Strumenti  

 Libri di testo,vocabolario,fotocopie 

Metodologie: 

In linea con quanto stabilito nell’ambito  del C.d.C. verranno adottate le seguenti 

metodologie: 

● Tutte le attività e i contenuti proposti non dovranno essere astratti ed avulsi 

dalla realtà in cui gli alunni vivono o lontani dalla loro esperienza. Essi, inoltre 



dovranno essere proposti in modo graduale,  nel rispetto dei diversi ritmi di 

apprendimento; 

● Verrà privilegiata  la metodologia della ricerca mirante soprattutto alla 

progressiva acquisizione- interiorizzazione di un appropriato metodo di studio 

e ad un autonomo e corretto uso degli strumenti di ricerca e consultazione; 

● Il lessico preciso di ogni disciplina verrà proposto in modo preciso,costante ma 

anche graduale, per consentire a tutti gli alunni una sua interiorizzazione 

completa 

Le attività /lezioni: 

● Spazi di intervento e di riflessione soggettiva e momenti di dialogo-

discussione, dibattito democratico, al fine, non solo  di abituare la classe 

all’approfondimento dei problemi e alla libera ma ordinata partecipazione,ma 

anche di  far sviluppare la capacità di comunicare correttamente in lingua 

italiana; 

● Momenti di pausa per ripercorrere con gli alunni, a ritroso, il lavoro svolto,al 

fine di dare una visione globale del percorso effettuato; 

● Schematizzazioni,mappe cognitive o semplici illustrazioni alla lavagna di 

quanto viene spiegato per consentire agli alunni un più efficace apprendimento 

● Rielaborazioni personali, a casa e in classe, per favorire la riflessione e 

l’approfondimento di aspetti particolari delle tematiche trattate. Per abituare gli 

alunni alla collaborazione e alla socializzazione ,potranno essere previste anche 

lavori di gruppo; 

● Gli argomenti verranno proposti in forma problematica per consentire agli 

alunni di acquisire la capacità di progettare e di risolvere problemi semplici 

Strategie: 

Sono previste ,nel corso dell’anno scolastico,attività di recupero e consolidamento 

● Il recupero servirà a rimuovere o ridurre situazioni di disagio cognitivo;tale 

attività si renderà necessaria qualora al termine di un certo percorso 



didattico la verifica all’interno della classe dovesse risultare ampiamente al 

di sotto degli standard minimi di apprendimento; 

● Il consolidamento sarà rivolto a rinforzare, ampliare ed approfondire abilità 

e conoscenze di tutti gli alunni,soprattutto di coloro che hanno già una 

discreta situazione  

  Verifiche e Valutazione: 

Le verifiche avranno carattere periodico e consisteranno in un numero di prove scritte 

non inferiore a due per il trimestre e tre per il pentamestre, fermo restando il regolare 

svolgimento dell’attività didattica, nonché in un congruo numero di verifiche orali, 

prove strutturate e semi-strutturate , traduzione in italiano di riduzioni di brani 

d’autore di bassa e media difficoltà con eventuali domande di comprensione rinvianti 

alla valutazione dell’apprendimento delle singole unità didattiche.  Per il numero 

elevato degli alunni,le verifiche  saranno individuali ma spesso avranno il carattere di 

discussioni guidate,colloqui a piccoli gruppi o test a risposta multipla o sintetica. 

La valutazione avrà principalmente carattere formativo dal momento che sarà 

finalizzata al controllo dell’adeguatezza delle strategie didattiche alle mete formative 

e all’analisi delle dinamiche  del processo di apprendimento. Essa sarà globale e 

quindi verrà effettuata sulla base delle verifiche orali,scritte e pratiche che seguiranno 

le varie fasi del lavoro,avranno funzione diagnostica e regolativa per il docente che 

potrà,in seguito ai risultati ottenuti,orientare il lavoro successivo 

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) 
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