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1. FINALITÀ 

L’insegnamento delle lingue classiche è volto 

- a fornire gli strumenti per poter accedere gradualmente, attraverso la lettura dei testi originali di autori latini e greci, a 

un patrimonio di civiltà fondamentale nella storia dell’uomo occidentale e a 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; 

- a 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; 

- a saldare strettamente 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 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 24 alunni, i quali rivelano  interesse nei confronti della disciplina e partecipano con frequenza e 

assiduità  al dialogo educativo. La motivazione è adeguata, anche se manca ad alcuni . un corretto approccio allo studio 

e un efficace metodo di lavoro. I risultati, tuttavia,  sono,  grazie all’ impegno e  alla   buona    volontà, soddisfacenti. Il 

clima durante le ore di lezione è sereno. La vivacità che contraddistingue la classe non crea particolari problemi di 

disciplina. 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: 

 Laboratorio di traduzione su temi di versioni attinenti ad  argomenti del precedente anno scolastico 

 Interrogazioni orali di analisi e di traduzione all’impronta 

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

 

3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE DI ASSE 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE 



Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale 

 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 

 

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati 

 

• Riconoscere differenti registri comunicativi di 

un testo orale 

 

• Affrontare molteplici situazioni comunicative, 

scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 

• Individuare il punto di vista dell’altro in 

contesti formali ed informali 

• Principali strutture grammaticali della lingua 

 

• Elementi di base della funzioni della lingua 

 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 

• Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

 

• Codici fondamentali della comunicazione orale, 

verbale e non verbale 

 

• Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, argomentativo 

Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Padroneggiare le strutture della lingua presenti 

nei testi 

 

• Applicare strategie diverse di lettura 

 

• Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 

• Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi 

 

• Principali connettivi logici 

 

• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi 

 

• Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva 

 

• Denotazione e connotazione 

 

• Principali generi letterari 

 

• Contesto storico di riferimento di alcuni autori e 

opere 

Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 

 

• Ricercare e selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo 

 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

 

• Elementi strutturali di un testo scritto coerente 

e coeso 

 

• Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

• Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

coeso 

 

• Uso dei dizionari 

 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc. 

 

• Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

 

• Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e revisione 

 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze 

Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e con corretta accentazione delle 

parole 

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 latino, l’italiano e altre lingue studiate 

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

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
(I contenuti sono esplicitati in unità di apprendimento, indicando i rispettivi tempi di realizzazione e le competenze 

da acquisire. Specificare eventuali approfondimenti) 
 



U.D.A. n°1 
 

Morfologia: ripasso dei principali contenuti del precedente anno scolastico. I verbi deponenti; i verbi in –io; gli usi del 

Participio; il Supino; il Gerundio; il Gerundivo; l’Infinito; la forma comparativa e superlativa degli aggettivi; l’ablativo 

assoluto, le perifrastiche. Ripresa delle subordinate di primo grado già studiate nel precedente a.s.: proposizione 

dichiarativa, proposizione finale, i costrutti con il gerundivo e con il gerundio, le completive dichiarative e volitive. 

Sintassi: ripasso dei principali costrutti e forme notevoli del precedente anno scolastico. 

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

 

Tempi: settembre - ottobre 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A: 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  

 

 

 

U.D.A. n°2 
 

Morfologia: i verbi irregolari, difettivi, impersonali e composti; verbi semideponenti; i pronomi indefiniti e 

interrogativi 

Sintassi: Le interrogative dirette e indirette. Le proposizioni circostanziali: concessive, avversative, condizionali. Il 

periodo ipotetico indipendente. Sintassi dei casi: il Nominativo , l’Accusativo e il Genitivo. 

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di ottobre-novembre 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; comprendere 

e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture 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 e delle strutture studiate 

 

 
U.D.A. n°3 
 

Morfologia: usi dell’infinito, gerundio, gerundivo, participio e supino (completamento)  

Sintassi: la subordinata dichiarativa, la subordinata consecutiva, la subordinata comparativa. Il periodo ipotetico 

dipendente. Sintassi dei casi: il Dativo. 

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di dicembre-gennaio 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture 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 e delle strutture studiate 

 

 
U.D.A. n°4 " pausa didattica" 

 

Morfo-sintassi: richiamo e rinforzo dello studio svolto nella prima parte dell’anno (pausa didattica) 

Attività traduttiva: attività traduttiva in classe in forma laboratoriale; 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. 

Tempi: 15 gg. nel mese di febbraio 

 



Competenza attesa alla fine dell'U.D.A : essere in grado di analizzare i processi cognitivi attivati nelle operazioni di 

traduzione e decodifica dei testi; essere in grado di compiere operazioni di autovalutazione e correzione del proprio 

operato 

 
U.D.A. n°5 
 

Sintassi: la sintassi dei casi: l’Ablativo. Periodi ipotetici con strutture particolari. 

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

Classico: accostamento a testi d’autore e loro contestualizzazione. 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di febbraio-marzo 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture 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 e delle strutture studiate 

 

 
U.D.A. n°6 
 

Sintassi: Le subordinate di grado superiore al primo, l’oratio recta e l’oratio obliqua. Lo stile epistolare.  

Attività traduttiva: temi di versioni contenenti gli aspetti morfosintattici via via studiati; esercitazioni traduttive 

all’impronta al fine di stimolare la componente intuitiva e favorire l’ampliamento del lessico per famiglie di parole 

Classico: accostamento a testi d’autore e loro contestualizzazione 

 

Tempi: 45 gg. circa; da svolgersi presumibilmente nei mesi di aprile-maggio 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:  riconoscere nei testi proposti i costrutti morfosintattici indicate; 

comprendere e tradurre i testi proposti cogliendo il senso e la funzione delle strutture 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 e delle strutture studiate 
 

5. STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; Lezione dialogata; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; 

Scoperta guidata; Lavoro di gruppo; Brainstorming; 

 

6. STRUMENTI 

a) Testi adottati: manuale di teoria ed eserciziario (libro misto) 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: dizionari di latino e di italiano, dizionari 

etimologici, grammatiche di italiano. 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; biblioteca d’istituto; tablet; video-proiettore con 

collegamento internet; mappe; fotocopie 

 

 

7. MODALITÀ 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 

N. verifiche previste per quadrimestre 

 

Scritte: almeno 3 

Orali: almeno 2 



con test/questionari 

- Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, etc.); 

 

 

8. MODALITÀ DELRECUPEROE DEL POTENZIAMENTO 

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Recupero curriculare: sarà svolto in parallelo al lavoro 

didattico, durante e alla fine dei moduli svolti. 

Per i momenti di recupero, in coerenza con il POF e la 

Programmazione del C. di C, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 

lavoro; 

Correzione individuale delle prove svolte con 

identificazione puntuale del tipo di errore e indicazione 

del procedimento corretto 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

• Partecipazione a concorsi di traduzione 

 

 

9. 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 

 

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

organizzare l’apprendimento in modo consapevole: individuare, scegliere e utilizzare le fonti di informazione; 

definire strategie e metodo di lavoro e studio in funzione dei tempi. 

2. PROGETTARE: 

progettare le attività di lavoro e studio e utilizzare le conoscenze per stabilire obiettivi significativi e realistici con le 

relative priorità. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire e interpretare le informazioni attraverso strumenti comunicativi differenti, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni, dati certi e ipotesi. 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi; 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari. 



7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri: i compagni, i docenti e 

tutto il personale che opera nella scuola. 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

 

 

IL DOCENTE 

Ester Capezzone 

 

 


