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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

MATERIA: LATINO

DOCENTE: LINA SALVADORI

Libro/i di testo:  G. Barbieri, Didici (Teoria + Esercizi 2)

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

n. totale allievi: 20

n. maschi: 13

n. femmine: 7

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0

n. studenti ripetenti:  0

SITUAZIONE IN INGRESSO

Composizione della classe: La classe è composta da 20 alunni. Il clima durante le ore di lezione è sereno e consente un
lavoro proficuo in classe. 

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. Buono  risulta  il  livello  di
scolarizzazione, non si rilevano spiccate individualità.

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. La partecipazione al dialogo educativo è accettabile.  

Livelli  di  competenze  in  ingresso:  Abbastanza  omogeneo  e  adeguato  risulta  il  grado  di  preparazione  per  quanto
concerne le conoscenze, meno per quanto concerne le abilità di traduzione e di risoluzione dei problemi. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: Correzione in classe degli esercizi assegnati con domande di
analisi 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.

II anno
Competenze Abilità Conoscenze

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.
Sapere costruire un paradigma 
verbale.
Sapere tradurre un verbo latino 
cogliendone il valore temporale e 
aspettuale.
Sapere riconoscere all’interno di un 
testo gli elementi sintattici studiati.
Sapere individuare e descrivere la 
struttura di un periodo complesso.
Sapere rilevare analogie e differenze 
tra la lingua di partenza e quella di 
arrivo.
Sapere formulare ipotesi di 
traduzione plausibili.
Sapere verificare la validità delle 
ipotesi formulate in basi ai criteri 
grammaticali e alla coerenza 
semantica.
Sapere esporre in modo chiaro, 
corretto e completo le regole 
studiate.

Conoscere i pronomi.
Conoscere la coniugazione dei verbi
irregolari e difettivi.
Conoscere  usi  e  funzioni  del
participio.
Conoscere  usi  e  funzioni  del
gerundio e del gerundivo.
Conoscere usi e funzioni del supino.
Conoscere i vari tipi di congiuntivo
indipendente.
Conoscere  le  proposizioni
interrogative.
Conoscere  le  proposizioni
completive.
Conoscere il periodo ipotetico.
Conoscere  la  proposizione
concessiva.
Conoscere gli elementi della sintassi
dei casi.
Conoscere i valori del participio
Conoscere la perifrastica attiva
Conoscere  la  proposizione
interrogativa diretta
Conoscere  le  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.

Ampliare il lessico di base.
Conoscere le principali famiglie 
semantiche.

Riconoscere nei testi letti le Saper individuare permanenze e Conoscere elementi di civiltà anche



espressioni della civiltà e della 
cultura latina.

alterità tra la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper collegare 
informazioni derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

tramite la lettura e traduzione di
brani d’autore.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE

UDA 1 

Unità 1, 2, 3, 4, 5, 6

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione

e tempi

Verifiche

Comprendere e tradurre 
testi in lingua originale.

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.

Riconoscere nei testi letti le
espressioni  della  civiltà  e
della cultura latina.

Saper svolgere esercizi 
di flessione nominale e 
verbale.

Saper svolgere esercizi 
di concordanza.

Saper individuare nei 
testi le strutture 
morfologiche e lessicali 
studiate.

Sapere costruire un 
paradigma verbale.

Sapere tradurre un verbo
latino cogliendone il 
valore temporale e 
aspettuale.

Sapere riconoscere 
all’interno di un testo gli
elementi sintattici 
studiati.

Sapere individuare e 
descrivere la struttura di
un periodo complesso.

Sapere rilevare analogie 
e differenze tra la lingua
di partenza e quella di 
arrivo.

Sapere formulare ipotesi
di traduzione plausibili.

Sapere verificare la 

La comparazione 
degli aggettivi

Il sistema dei 
numerali

Il pronome relativo

Il Congiuntivo 
esortativo e 
l’Imperativo

I verbi deponenti, 
semideponenti e 
difettivi

Supino, Gerundio e 
Gerundivo

Elementi di civiltà

settembre-
ottobre

Una verifica 
scritta di  
traduzione. 

Colloqui orali 
per verificare 
le conoscenze,
le competenze
e il metodo 
acquisito



validità delle ipotesi 
formulate in basi ai 
criteri grammaticali e 
alla coerenza semantica.

Sapere esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
studiate.

Saper consultare il 
vocabolario 
(individuazione corretta 
del lemma e della 
reggenza).

Saper distinguere i vari 
lessici specifici.

Saper individuare 
permanenze e alterità tra
la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper 
collegare informazioni 
derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

UDA 2 

Unità 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazion

e e tempi

Verifiche

Comprendere e tradurre 
testi in lingua originale.

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.

Riconoscere nei testi letti le
espressioni della civiltà e 
della cultura latina.

Saper svolgere esercizi 
di flessione nominale e 
verbale.

Saper svolgere esercizi 
di concordanza.

Saper individuare nei 
testi le strutture 
morfologiche e lessicali 
studiate.

Sapere costruire un 
paradigma verbale.

Sapere tradurre un verbo
latino cogliendone il 
valore temporale e 
aspettuale.

Sapere riconoscere 
all’interno di un testo gli
elementi sintattici 

I verbi anomali fero ed 
eo

Pronomi e aggettivi 
dimostrativi, 
determinativi, personali 
e possessivi

I verbi anomali volo, 
nolo, malo, fio, edo 

I pronomi e gli aggettivi 
interrogativi

Le interrogative 
indirette e la Consecutio
temporum

Pronomi e aggettivi 
indefiniti

Elementi di civiltà

novembre-
dicembre

Due  verifiche 
scritte di 
traduzione. 

Colloqui orali 
per verificare le
conoscenze, le 
competenze e il
metodo 
acquisito



studiati.

Sapere individuare e 
descrivere la struttura di
un periodo complesso.

Sapere rilevare analogie 
e differenze tra la lingua
di partenza e quella di 
arrivo.

Sapere formulare ipotesi
di traduzione plausibili.

Sapere verificare la 
validità delle ipotesi 
formulate in basi ai 
criteri grammaticali e 
alla coerenza semantica.

Sapere esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
studiate.

Saper consultare il 
vocabolario 
(individuazione corretta 
del lemma e della 
reggenza).

Saper distinguere i vari 
lessici specifici.

Saper individuare 
permanenze e alterità tra
la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper 
collegare informazioni 
derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

UDA 3 – TITOLO:  dal latino classico al medievale

Interdisciplinare

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione

e tempi

Verifiche

Saper comunicare

Interpretare l’informazione

Comprendere testi in un 
latino diverso 

Essere in grado di 
portare a termine, in 
modo autonomo, i 
compiti assegnati, 

L’evoluzione della 
lingua nei testi letti 
(Padri della Chiesa)

Comprendere il 
cambiamento e la 

febbraio-
aprile

Produzione di
power point 



rispettando i tempi 
prefissati.

Capacità di lavorare in 
gruppo.

Capacità di porsi in 
modo flessibile di fronte
alle novità

diversità della lingua

UDA 4 

Unità  14, 15, 16, 17, 18, 19

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazion

e e tempi

Verifiche

Comprendere e tradurre 
testi in lingua originale.

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.

Riconoscere nei testi letti le
espressioni della civiltà e 
della cultura latina.

Saper svolgere esercizi 
di flessione nominale e 
verbale.

Saper svolgere esercizi 
di concordanza.

Saper individuare nei 
testi le strutture 
morfologiche e lessicali 
studiate.

Sapere costruire un 
paradigma verbale.

Sapere tradurre un verbo
latino cogliendone il 
valore temporale e 
aspettuale.

Sapere riconoscere 
all’interno di un testo gli
elementi sintattici 
studiati.

Sapere individuare e 
descrivere la struttura di
un periodo complesso.

Sapere rilevare analogie 
e differenze tra la lingua
di partenza e quella di 
arrivo.

Sapere formulare ipotesi
di traduzione plausibili.

Sapere verificare la 
validità delle ipotesi 
formulate in basi ai 

La concordanza.

Il Nominativo

L’Accusativo

Il Dativo

Il Genitivo

L’Ablativo separativo, 
sreumentale-sociativo e 
locativo

Classico:  accostamento
a  testi  d’autore  e  loro
contestualizzazione

Elementi di civiltà

gennaio-
febbraio

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.

Sapere esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
studiate.

Saper consultare il 
vocabolario 
(individuazione corretta 
del lemma e della 
reggenza).

Saper distinguere i vari 
lessici specifici.

Saper individuare 
permanenze e alterità tra
la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper 
collegare informazioni 
derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

UDA 5 

Unità  20, 21, 22, 23, 24, 25

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazion

e e tempi

Verifiche

Comprendere e tradurre 
testi in lingua originale.

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.

Riconoscere nei testi letti le
espressioni della civiltà e 
della cultura latina.

Saper svolgere esercizi 
di flessione nominale e 
verbale.

Saper svolgere esercizi 
di concordanza.

Saper individuare nei 
testi le strutture 
morfologiche e lessicali 
studiate.

Sapere costruire un 
paradigma verbale.

Sapere tradurre un verbo
latino cogliendone il 
valore temporale e 
aspettuale.

Sapere riconoscere 
all’interno di un testo gli
elementi sintattici 
studiati.

I Modi dei verbi nelle 
proposizioni 
indipendenti: Indicativo,
Congiuntivo

Le proposizioni 
coordinate

Le proposizioni 
subordinate

Le proposizioni 
completive o sostantive

Le proposizioni 
circostanziali

Classico:  accostamento
a  testi  d’autore  e  loro
contestualizzazione

Elementi di civiltà

marzo-aprile Una verifica 
scritta di analisi
morfosintattica 
e traduzione. 

Colloqui orali   
per verificare le
conoscenze, le 
competenze e il
metodo 
acquisito



Sapere individuare e 
descrivere la struttura di
un periodo complesso.

Sapere rilevare analogie 
e differenze tra la lingua
di partenza e quella di 
arrivo.

Sapere formulare ipotesi
di traduzione plausibili.

Sapere verificare la 
validità delle ipotesi 
formulate in basi ai 
criteri grammaticali e 
alla coerenza semantica.

Sapere esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
studiate.

Saper consultare il 
vocabolario 
(individuazione corretta 
del lemma e della 
reggenza).

Saper distinguere i vari 
lessici specifici.

Saper individuare 
permanenze e alterità tra
la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper 
collegare informazioni 
derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

UDA 6 

Unità  26, 27, 28

Competenze

Mirate

Abilità Conoscenze Fase di
applicazion

e e tempi

Verifiche

Comprendere e tradurre 
testi in lingua originale.

Scegliere i termini da 
utilizzare nella traduzione 
in relazione al contesto e al 
senso complessivo.

Istituire confronti di natura

Saper svolgere esercizi 
di flessione nominale e 
verbale.

Saper svolgere esercizi 
di concordanza.

Saper individuare nei 
testi le strutture 

Il Periodo ipotetico 
indipendente e 
dipendente

Il discorso indiretto

Classico:  accostamento
a  testi  d’autore  e  loro
contestualizzazione

maggio Una verifica 
scritta di analisi
morfosintattica 
e traduzione. 

Colloqui orali   
per verificare le
conoscenze, le 
competenze e il



lessicale tra il greco antico,
il  latino,  l’italiano  e  altre
lingue studiate.

Riconoscere nei testi letti le
espressioni della civiltà e 
della cultura latina.

morfologiche e lessicali 
studiate.

Sapere costruire un 
paradigma verbale.

Sapere tradurre un verbo
latino cogliendone il 
valore temporale e 
aspettuale.

Sapere riconoscere 
all’interno di un testo gli
elementi sintattici 
studiati.

Sapere individuare e 
descrivere la struttura di
un periodo complesso.

Sapere rilevare analogie 
e differenze tra la lingua
di partenza e quella di 
arrivo.

Sapere formulare ipotesi
di traduzione plausibili.

Sapere verificare la 
validità delle ipotesi 
formulate in basi ai 
criteri grammaticali e 
alla coerenza semantica.

Sapere esporre in modo 
chiaro, corretto e 
completo le regole 
studiate.

Saper consultare il 
vocabolario 
(individuazione corretta 
del lemma e della 
reggenza).

Saper distinguere i vari 
lessici specifici.

Saper individuare 
permanenze e alterità tra
la civiltà antica e quella 
contemporanea. Saper 
collegare informazioni 
derivate da ambiti 
disciplinari diversi.

Elementi di civiltà

metodo 
acquisito



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 alle Basiliche paleocristiane di Cimitile, anfiteatro di Avella, collegiata di Solofra.

UDA interdisciplinare: passaggio dal latino classico a quello medievale

Napoli,  5 novembre 2016
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