
 1 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO” VITTORIO IMBRIANI DI POMIGLIANO D’ARCO(NA) 
Programmazione didattico-educativa di latino 
Anno scolastico 2012/2013 
Classe IIC scientifico 
Docente De Falco Giulia 
 
 Come  si evince dalle attivita’ di accoglienza svolte nel mese di settembre,il gruppo classe mostra 
interesse e partecipazione attiva nello studio della disciplina, nonostante le difficoltà incontrate ;   
Eterogenei sono i  livelli di partenza, pertanto l’azione didattico-educativa  mirerà a promuovere le  
capacità e le competenze , sulla base delle conoscenze indicate ; si servirà, inoltre, 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. 
 
CAPACITA’  
Acquisire la consapevolezza della comune matrice latina della cultura europea, specie nella sua 
dimensione linguistica; 
Avviare gli alunni all’educazione letteraria latina; 
COMPETENZE 
Saper riconoscere gli elementi morfo-sintattici,lessico-semantici e gli elementi di connessione di un 
testo in lingua latina; 
Tradurre correttamente in italiano i testi dati; 
Riferire in forma chiara, organica e completa i contenuti di un testo; 
Saper contestualizzare i testi dati attraverso raccordi con lo studio della storia antica; 
Saper individuare gli aspetti della civiltà e della cultura latina, nonche’ gli aspetti stilistici dei testi 
letterari. 
CONOSCENZE 
Saranno riprese le unità già trattate ( la fonetica, le declinazioni, l’aggettivo, il pronome, il verbo 
nella forma attiva  ) 
L’avverbio 
Il verbo(forma passiva, deponente e semideponente; i verbi irregolari,difettivi,impersonali ) 
I principali costrutti della sintassi dei casi ,del verbo, del periodo. 
Il lessico: prefissi, suffissi, derivazioni etimologiche. 
Lettura e analisi dei testi 
Saranno proposti testi in prosa e in poesia adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite, che 
saranno contestualizzati anche con passi tradotti e raggruppati secondo tematiche relative alla storia 
della civiltà. 
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. 
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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. 
 
Pomigliano D’Arco                                                                           L’insegnante 
8/11/2012                                                                                         Giulia De Falco 
 
 
 
   
 
 


