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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 21 

n. maschi: 7 

n. femmine: 14 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti:  1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 21 alunni, di cui uno ripetente ed uno proveniente da altra scuola e 

indirizzo. Il clima durante le ore di lezione è sereno. La vivacità che contraddistingue la classe, tuttavia, non crea 

particolari problemi di disciplina. 

Modalità relazionali: Gli alunni rivelano un atteggiamento interessato al latino e partecipano, pur con intensità e 

frequenza variabile, al dialogo educativo. Sono abbastanza collaborativi tra di loro. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico e metodo di studio: La motivazione è adeguata, anche se manca ad alcuni 

alunni un corretto approccio allo studio e un efficace metodo di lavoro, per cui i risultati sono, anche in presenza di 

impegno e buona volontà, ancora insoddisfacenti. 

Livelli di competenze in ingresso: Circa 1/3 della classe livello intermedio/avanzato;Circa 1/3 della classe livello base; 

Circa 1/3 della classe livello base non raggiunto 

 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: Questionari e test di morfosintassi della lingua italiana; 

Correzione in classe degli esercizi assegnati con domande di analisi grammaticale, logica e del periodo; Prime verifiche 

scritte/orali 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di LATINO  

 PRIMO BIENNIO 

 

L’insegnamento della disciplina si propone le seguenti finalità:  

 far acquisire all’alunna/o consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero delle radici 

storico-linguistiche della civiltà occidentale, e far cogliere più approfonditamente, attraverso un approccio 

anche antropologico, i contenuti delle civiltà classiche, le origini e gli sviluppi della cultura europea in tutte le 

sue manifestazioni; 

 indurre l’alunna/o, attraverso lo studio comparato del greco, del latino e dell’italiano, ad una riflessione più 

consapevole sulle strutture della lingua italiana; 

 

 favorire la precisione e il rigore logico, la capacità di una costante e puntuale attenzione al fenomeno 

linguistico a sostegno dell’abilità concettuale nei processi di astrazione; 

 promuovere nell’alunna/o la capacità di analizzare, comprendere, interpretare un testo e ricodificarlo in 

italiano, strutturando e organizzando i contenuti secondo le regole specifiche della lingua d’arrivo; 

 

 saldare la visione critica del presente alla memoria storica, così da favorire l’acquisizione di capacità e 

strumenti di comprensione e interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti. 

 

I anno 

Competenze Abilità Conoscenze 

Leggere i testi con sufficiente 

scorrevolezza e corretta accentazione 

delle parole 

Saper decodificare i testi in lingua; 

Saper spiegare e applicare le regole 

dell’accentazione latina; 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate 

Conoscere l’alfabeto latino 

Conoscere il valore fonetico dei 

segni alfabetici 

Conoscere i principali fenomeni 

fonetici 

Comprendere e tradurre testi in 

lingua originale 

Saper svolgere esercizi di flessione 

nominale e verbale; 

Saper svolgere esercizi di 

concordanza; 

Saper individuare nei testi le 

strutture morfologiche e lessicali 

studiate; 

Saper svolgere esercizi di 

completamento in relazione agli 

elementi studiati; 

Saper riconoscere all’interno di un 

testo gli elementi sintattici studiati; 

Saper individuare e descrivere la 

struttura di un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e differenze 

tra la lingua di partenza e quella di 

arrivo per quanto riguarda le 

strutture morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi di traduzione 

plausibili; 

Saper verificare la validità delle 

ipotesi formulate in base ai criteri 

grammaticali e alla coerenza 

semantica; 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate 

Conoscere le parti costitutive di una 

parola 

Conoscere le desinenze delle 

declinazioni 

Conoscere il sistema verbale 

Conoscere le desinenze delle classi 

aggettivali e le due forme di 

comparazione 

Conoscere le regole di formazione e 

i gradi di comparazione 

dell’avverbio 

Conoscere i principali pronomi 

Conoscere la sintassi della frase 

semplice 

Conoscere i complementi 

Conoscere le proposizioni soggettive 

e oggettive 

Conoscere le proposizioni finali 

Conoscere le proposizioni causali 

Conoscere le proposizioni temporali 

Conoscere le proposizioni 

consecutive 

Conoscere le proposizioni relative. 

Conoscere la proposizione narrativa. 

Conoscere i valori del participio 

Conoscere la perifrastica attiva 



 Conoscere la proposizione 

interrogativa diretta 

Conoscere alcune proposizioni 

completive 

Scegliere i termini da utilizzare nella 

traduzione in relazione al contesto e 

al senso complessivo; 

Istituire confronti di natura lessicale 

tra il greco antico, il latino, l’italiano 

e altre lingue studiate 

Saper consultare il vocabolario 

(individuazione corretta del lemma e 

della reggenza); 

Saper distinguere i vari lessici 

specifici 

Conoscere il lessico di base; 

Conoscere gli elementi del lemma; 

Conoscere le principali famiglie 

semantiche 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e della 

cultura latina 

Saper individuare permanenze e 

alterità tra la civiltà antica e quella 

contemporanea; 

Saper collegare informazioni 

derivate da ambiti disciplinari diversi 

Conoscere elementi di civiltà 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1  

Unità 1, 2, 3 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme verbali 

indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti 

cogliendo il senso e la 

funzione delle forme verbali 

proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle 

forme latine studiate e 

porle a confronto con la 

lingua italiana; produrre 

frasi elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un uso 

appropriato delle forme 

latine studiate 

Saper decodificare i testi 

in lingua; 

Saper spiegare e 

applicare le regole 

dell’accentazione latina; 

Saper svolgere esercizi 

di flessione nominale e 

verbale; 

Saper svolgere esercizi 

di concordanza; 

Saper individuare nei 

testi le strutture 

morfologiche e lessicali 

studiate; 

Saper svolgere esercizi 

di completamento in 

relazione agli elementi 

studiati; 

Saper consultare il 

vocabolario 

(individuazione corretta 

del lemma e della 

reggenza); 

Il carattere della lingua 

latina, il rapporto tra 

latino e italiano, le 

caratteristiche 

fonologiche del latino. 

 La I e la II declinazione.  

Gli aggettivi di I classe. 

Il verbo; il paradigma: 

significato e funzione. La 

coniugazione del verbo 

indicativo presente, 

impf, futuro semplice  

delle quattro 

coniugazioni attive e di 

sum 

I casi; il predicato 

verbale e il predicato 

nominale; il soggetto, il 

complemento oggetto, il 

predicativo del soggetto 

e dell’oggetto; 

apposizione e attributo; i 

complementi di 

specificazione, termine, 

settembre-

ottobre 

Una verifica 

scritta di 

analisi 

morfosintattica 

e traduzione.  

Colloqui orali   

per verificare 

le conoscenze, 

le competenze 

e il metodo 

acquisito 



Saper distinguere i vari 

lessici specifici 

 

Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le 

regole studiate . 

Temi di versioni 

contenenti gli aspetti 

morfosintattici via via 

studiati; guida all’uso del 

vocabolario; 

esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di 

stimolare la componente 

intuitiva e favorire 

l’ampliamento del 

lessico per famiglie di 

parole 

 

luogo, compagnia e 

unione, mezzo, partitivo. 

Le congiunzioni 

coordinative e le 

proposizioni coordinate. 

La proposizione 

temporale. 

Elementi di civiltà 

UDA 2  

Unità 4, 5, 6, 7 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme verbali 

indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti 

cogliendo il senso e la 

funzione delle forme verbali 

proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle 

forme latine studiate e 

porle a confronto con la 

lingua italiana; produrre 

frasi elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un uso 

appropriato delle forme 

latine studiate 

Saper riconoscere 

all’interno di un testo gli 

elementi sintattici 

studiati; 

Saper individuare e 

descrivere la struttura di 

un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra la lingua di 

partenza e quella di 

arrivo per quanto 

riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi 

di traduzione plausibili; 

Saper verificare la 

validità delle ipotesi 

formulate in base ai 

criteri grammaticali e 

alla coerenza semantica; 

Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le 

regole studiate 

La terza declinazione. 

Il perfetto, 

piuccheperfetto e futuro 

anteriore attivo delle 

quattro coniugazioni 

regolari e di sum. La 

legge dell’anteriorità. 

Il “falso condizionale”. 

Il complemento di 

denominazione, causa, 

modo, argomento, 

materia, tempo, 

limitazione, fine o scopo. 

Gli aggettivi della 

seconda classe. 

La quarta declinazione. 

Il presente,  l’imperfetto, 

il perfetto e il 

piuccheperfetto 

congiuntivo attivo delle 

quattro coniugazioni e di 

sum. 

novembre-

dicembre 

Due  verifiche 

scritte di 

traduzione.  

Colloqui orali 

per verificare le 

conoscenze, le 

competenze e il 

metodo 

acquisito 



Temi di versioni 

contenenti gli aspetti 

morfosintattici via via 

studiati; guida all’uso del 

vocabolario; 

esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di 

stimolare la componente 

intuitiva e favorire 

l’ampliamento del 

lessico per famiglie di 

parole 

Il complemento di 

abbondanza ,  privazione, 

qualità. 

La proposizione finale. 

La proposizione 

consecutiva. 

La quinta declinazione 

Elementi di civiltà 

UDA 3 – TITOLO: il mare 

Interdisciplinare 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Elaborare documenti 

Collaborare 

Favorire l’ampliamento del 

lessico per la  famiglia del 

mare 

Saper distinguere nei 

testi  il lessico specifico 

e saperlo mettere a 

confronto con il greco e 

l’italiano 

Costruire e gestire un 

sito web 

Acquisizione lessico del 

mare. 

Partire da un  vocabolo e 

costruire la famiglia. 

Individuare in alcuni testi 

il valore semantico di 

uno stesso vocabolo 

dicembre-

marzo 

In itinere 

Creazione di 

un sito web 

UDA 4  

Unità 8,  9 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme verbali 

indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti 

cogliendo il senso e la 

funzione delle forme verbali 

proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle 

forme latine studiate e 

porle a confronto con la 

lingua italiana; produrre 

frasi elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un uso 

appropriato delle forme 

latine studiate 

Saper riconoscere 

all’interno di un testo gli 

elementi sintattici 

studiati; 

Saper individuare e 

descrivere la struttura di 

un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra la lingua di 

partenza e quella di 

arrivo per quanto 

riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi 

I comparativi e i 

superlativi degli 

aggettivi. 

Il supino attivo delle 

quattro coniugazioni. 

L’uso del supino attivo. 

Il cum e il congiuntivo 

Il complemento di 

origine o provenienza 

I nomi e gli aggettivi 

particolari. 

Il participio futuro delle 

quattro coniugazioni e di 

gennaio-

febbraio 

Una verifica 

scritta di analisi 

morfosintattica 

e traduzione.  

Colloqui orali   

per verificare le 

conoscenze, le 

competenze e il 

metodo 

acquisito 



di traduzione plausibili; 

Saper verificare la 

validità delle ipotesi 

formulate in base ai 

criteri grammaticali e 

alla coerenza semantica; 

Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le 

regole studiate 

Temi di versioni 

contenenti gli aspetti 

morfosintattici via via 

studiati; guida all’uso del 

vocabolario; 

esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di 

stimolare la componente 

intuitiva e favorire 

l’ampliamento del 

lessico per famiglie di 

parole 

sum. 

La proposizione finale 

col participio futuro 

Il dativo di possesso 

Il congiuntivo esortativo 

Elementi di civiltà 

UDA 5  

Unità 10, 11, 12 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme verbali 

indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti 

cogliendo il senso e la 

funzione delle forme verbali 

proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle 

forme latine studiate e 

porle a confronto con la 

lingua italiana; produrre 

frasi elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un uso 

appropriato delle forme 

latine studiate 

Saper riconoscere 

all’interno di un testo gli 

elementi sintattici 

studiati; 

Saper individuare e 

descrivere la struttura di 

un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra la lingua di 

partenza e quella di 

arrivo per quanto 

riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi 

di traduzione plausibili; 

Saper verificare la 

validità delle ipotesi 

formulate in base ai 

I pronomi 

L’imperativo presente e 

futuro delle quattro 

coniugazioni e di sum. 

Il complemento di 

vocazione, differenza o 

misura, stima, prezzo, 

colpa, età, relazione, 

estensione 

La proposizione relativa 

Le proposizioni 

interrogative dirette 

semplici e disgiuntiva 

I numerali 

L’infinito presente, 

perfetto e futuro delle 

quattro coniugazioni e di 

marzo-aprile 

Una verifica 

scritta di analisi 

morfosintattica 

e traduzione.  

Colloqui orali   

per verificare le 

conoscenze, le 

competenze e il 

metodo 

acquisito 



criteri grammaticali e 

alla coerenza semantica; 

Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le 

regole studiate 

Temi di versioni 

contenenti gli aspetti 

morfosintattici via via 

studiati; guida all’uso del 

vocabolario; 

esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di 

stimolare la componente 

intuitiva e favorire 

l’ampliamento del 

lessico per famiglie di 

parole 

sum. 

Le proposizioni infinitive 

Formazione e uso del 

gerundio 

Perifrastica attiva 

Elementi di civiltà 

UDA 6  

Unità  13, 14, 15 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Riconoscere nei testi 

proposti le forme verbali 

indicate; comprendere e 

tradurre i testi proposti 

cogliendo il senso e la 

funzione delle forme verbali 

proposte; essere in grado di 

cogliere la specificità delle 

forme latine studiate e 

porle a confronto con la 

lingua italiana; produrre 

frasi elementari in lingua 

latina in cui sia fatto un uso 

appropriato delle forme 

latine studiate 

Saper riconoscere 

all’interno di un testo gli 

elementi sintattici 

studiati; 

Saper individuare e 

descrivere la struttura di 

un periodo complesso; 

Saper rilevare analogie e 

differenze tra la lingua di 

partenza e quella di 

arrivo per quanto 

riguarda le strutture 

morfosintattiche studiate; 

Saper formulare ipotesi 

di traduzione plausibili; 

Saper verificare la 

validità delle ipotesi 

formulate in base ai 

criteri grammaticali e 

alla coerenza semantica; 

Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le 

La proposizione 

interrogativa  indiretta  

La proposizione causale 

L’imperativo negativo 

I composti di sum 

Il complemento di 

sostituzione o scambio 

Il dativo con i composti 

di sum 

Le quattro coniugazioni 

regolari passive 

Il complemento d’agente 

e causa efficiente 

L’uso del gerundivo 

La perifrastica passiva 

Elementi di civiltà 

maggio 

Una verifica 

scritta di analisi 

morfosintattica 

e traduzione.  

Colloqui orali   

per verificare le 

conoscenze, le 

competenze e il 

metodo 

acquisito 



regole studiate 

Temi di versioni 

contenenti gli aspetti 

morfosintattici via via 

studiati; guida all’uso del 

vocabolario; 

esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di 

stimolare la componente 

intuitiva e favorire 

l’ampliamento del 

lessico per famiglie di 

parole 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavoro di gruppo 

 Brainstorming 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

- Prove scritte: traduzione di testi, con esercizi di 

comprensione e analisi  

- Prove orali: colloqui, interrogazioni, integrati 

con test/questionari 

- Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.); 

N. verifiche previste per quadrimestre 

 

Scritte: almeno 3 

Orali: almeno 2 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione; 

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 

sommativa); 

Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 

(valutazione comparativa); 

Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 

orientativa). 

Si rimanda per gli indicatori e le griglie di correzione a quanto indicato nel POF 

 



MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  (per la 

descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 

di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Visita a Baia sommersa 

UDA interdisciplinare: il mare 

 

 

Napoli,  5 novembre 2016 

 

                                                                           

 

 


