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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE  III SEZIONE D 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: Ornella Palma 

Libro/i di testo: G. B. Conte, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 12 

n. maschi: 3 

n. femmine: 9 

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

n. studenti ripetenti: nessuno 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe risulta composta da 12 allievi. 

Modalità relazionali: Il gruppo appare ben coeso e tutti si mostrano disponibili alla collaborazione. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: L’impegno nello studio appare discontinuo per la maggior 

parte degli alunni, che partecipano solo in classe  al dialogo educativo  seguendo in minima parte le 

indicazioni metodologiche dell’insegnante. 

Metodo di studio: Inadeguato per la maggior parte degli alunni. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base raggiunto solo per un ristrettissimo gruppo di alunni. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: test d’ingresso (versione dal Latino) oltre alle 

prime verifiche orali. 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e 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 greco, il latino, l’italiano e altre lingue studiate 

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

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Lingua latina .Laboratorio di traduzione 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, trasporre, 

comunicare 

Applicare le 

conoscenze 

acquisite alla 

comprensione e 

traduzione di 

testi.  

Completamento 

e 

approfondimento 

della sintassi 

latina 

 

I e II 

Quadrimestre Scritte e orali 

UDA 2 – TITOLO: Letteratura latina di età imperiale 1: Seneca, Lucano, Petronio, Persio. 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Sviluppare la 

consapevolezza che ogni 

prodotto letterario è 

espressione e documento di 

una determinata realtà 

storico-culturale.  

Riconoscere le 

forme espressive 

e l'evoluzione dei 

generi letterari 

nella prima età 

imperiale.  

 

Conoscere il 

profilo degli 

autori e i generi 

letterari dell'età 

giulio-claudia.  

 

 

Settembre- 

Novembre 
Scritte e orali 

UDA 3 – TITOLO: Letteratura latina di età imperiale 2.: L’epica di età flavia. Quintiliano, Marziale, 

Giovenale, Tacito. 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Comprendere come il 

quadro storico tenda a 

condizionare gli 

intellettuali, in un rapporto 

dialettico o di consonanza. 

Riconoscere le 

forme espressive 

e l'evoluzione dei 

generi letterari 

(epica, 

trattatistica 

retorica, satira, 

storiografia). 

Conoscere il 

profilo degli 

autori e i generi 

letterari dell'età 

dei Flavi e degli 

Antonini 

Novembre-

Marzo 

Orali 

UDA 4 – TITOLO: Letteratura latina di età imperiale 3.: Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Svetonio.  



Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Cogliere la stretta 

correlazione tra la varietà 

delle forme espressive, le 

esperienze artistiche e la 

realtà storicopolitica in via 

di trasformazione 

Riconoscere le 

forme espressive 

e l'evoluzione dei 

generi letterari 

(epistolografia e 

biografia), 

individuando il 

contributo di 

originalità di un 

autore. 

Conoscere il 

profilo degli 

autori e i generi 

letterari del I e II 

sec. d.C.  

Aprile  

Orali 

UDA 4 – TITOLO: Letteratura latina di età imperiale 4.: Apuleio.  

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Cogliere la stretta 

correlazione tra la varietà 

delle forme espressive, le 

esperienze artistiche e la 

realtà storicopolitica in via 

di trasformazione 

 

Riconoscere le 

forme espressive 

e l'evoluzione dei 

generi letterari 

(romanzo), 

individuando il 

contributo di 

originalità di un 

autore. 

Conoscere il 

profilo degli 

autori e i generi 

letterari del II 

sec. d.C.  

Maggio Orali 

UDA 5 – TITOLO: La nascita della letteratura cristiana e l‘Apologetica. Minucio Felice e Tertulliano. 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Saper individuare il 

rapporto tra esigenze 

spirituali e forme espressive 

 

Comprendere,  

dietro la battaglia 

antipagana, il 

debito di forme e 

di pensiero della 

letteratura 

cristiana nei 

confronti della 

cultura 

tradizionale. 

Conoscere il 

profilo degli 

autori e i generi 

letterari tra  II e 

III sec. d.C. 

 

Maggio 

Orali 

UDA 6 – TITOLO: Autori (prosa): Antologia di passi di Seneca e Tacito. 



Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Leggere, trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare, 

attualizzare 

Saper riconoscere 

le tipologie 

testuali, le 

marche 

linguistiche e 

stilistiche (con 

individuazione 

delle figure 

retoriche 

Conoscere il 

profilo 

dell'autore, le 

sue peculiarità 

linguistiche e 

stilistiche. 

I e II 

quadrimestre 

Orali 

 

UDA 7 – TITOLO: Autori (poesia): Antologia di passi di Orazio o Lucrezio (oppure di autore di età 

imperiale, scelto in base alle indicazioni ministeriali) 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione 

e tempi 

Verifiche 

 

Leggere, trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare, 

attualizzare 

Saper 

riconoscere le 

tipologie 

testuali, le 

marche 

linguistiche e 

stilistiche (con 

individuazione 

delle figure 

retoriche. 

Eventuale 

lettura e 

analisi 

metrica. 

Conoscere il profilo 

dell'autore, le sue 

peculiarità linguistiche e 

stilistiche 

(eventualmente 

metriche). 

I e II 

quadrimestre 

Orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Compiti scritti (versioni dal latino):  almeno 3 a quadrimestre oltre a questionari secondo tipologia 

prevista per l’Esame di Stato. 

Verifiche orali: almeno 2 oltre a continui colloqui da posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



 

 

 

 

 

 

LATINO  

Griglia di Misurazione – Traduzione 

  

A. COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Voto in decimi Voto in quindicesimi 

Traduzione non svolta (il punteggio non si somma a nessun altro 

punteggio attribuito dagli altri indicatori ; compito non svolto : 

VOTO = 1) 

1*  

Traduzione svolta solo in minima parte 0,50 1 

- Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente 

lacunosa 

oppure 

-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del senso 

del passo del tutto errata.  

 

1 

2 

- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, ma  

traduzione incompleta o con varie lacune. 

oppure 

-Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con 

fraintendimenti di senso in vari punti del passo.  

 

 

2 

3 

-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e comprensione 

sufficientemente adeguata del passo (cioè con poche e lievi  

imprecisioni di senso). 

oppure 

- Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non 

totalmente completa. 

 

2,5 

4 

- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo 3 5 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 0,5 1 

Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 1 2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2 3 

Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o 

imperfezioni) 

2,5 4 

Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 3 5 

C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO   

La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o nelle 

scelte lessicali e/o nell’organizzazione sintattica 

1 1 

La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o 

nell’organizzazione sintattica e/o alcune  scelte lessicali 

inappropriate  

1,5 2 

La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente corretta,  ma  

un  lessico elementare e non sempre pienamente appropriato ed 

efficace. 

2 3 

La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace  3 4 

La resa in italiano,  pienamente  corretta, appropriata ed efficace, 

denota anche capacità di interpretare in modo personale il testo e di 

renderne compiutamente il  senso e le sfumature di significato. 

 

4 

 

5 

VOTO FINALE   

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA  ORALE DI  LATINO 

 

     INDICATORI   DESCRITTORI  PUNTEGGIO VOTO 

Conoscenze morfosintattiche Approfondite 2,5 

10 
Comprensione testuale Dettagliata 2,5 

Capacità applicativa Sicura ed elastica in contesti nuovi 2,5 

Lettura Corretta, spedita ed espressiva   2,5 

 

Conoscenze morfosintattiche Sicure 2 

8 
Comprensione testuale Precisa 2 

Capacità applicativa Sicura nell'ambito di contesti nuovi 2 

Lettura Corretta su lunghe unità 2 

 

Conoscenze morfosintattiche Essenziali, ma precise 1,5 

6 
Comprensione testuale Sintetica 1,5 

Capacità applicativa Schematica ed essenziale 1,5 

Lettura Corretta su brevi unità 1,5 

 

Conoscenze morfosintattiche Imprecise 1 

4 
Comprensione testuale Approssimative 1 

Capacità applicativa Inadeguata 1 

Lettura Lenta e imprecisa 1 

 

Conoscenze morfosintattiche Assai lacunose, errate 0,5 

2 
Comprensione testuale Minima 0,5 

Capacità applicativa Inesistente 0,5 

Lettura Stentata ed errata 0,5 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE 

 

Titolo…………………………………………………………………………. 

 
 

 

Alunno / Gruppo di lavoro 

 

Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe …………… 

Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe…………… 

Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe…………… 

 

La valutazione globale deriva dalla media delle singole valutazioni  

 

VALUTAZIONE GLOBALE: ……………./10  data……………… 

 

QUALITÀ FORMALE DEL PRODOTTO: 

 

Livelli 

Gravemente insufficiente 

2-4/ 10 

Non sufficiente 

5/10    

Sufficiente 

6/10 

Discreto 

7/10       

Buono 

8/10   

Distinto 

9/10 

Ottimo 

10/10 

      

1. Coerenza tra immagini, effetti  e contenuti 

2. Equilibrio tra le diverse componenti (testo, immagini, suoni) 

3. Presenza per ogni sequenza  di un livello di presentazione sintetico (titolo) 

        e di un livello  analitico (testo) 

4. Individuazione di parole/chiave 

 

QUALITA’ DEI CONTENUTI DEL PRODOTTO: RISPETTO DELLA CONSEGNA 

 

Livelli 

Gravemente insufficiente 

2-4/ 10 

Non sufficiente 

5/10    

Sufficiente 

6/10 

Discreto 

7/10       

Buono 

8/10   

Distinto 

9/10 

Ottimo 

10/10 

     

1. Correttezza formale 

2. Coerenza tra i contenuti e l’argomento 

3. Correttezza delle sintesi  (titolazioni) 

4. Correttezza delle analisi  (testo) 

5. Ricchezza e correttezza delle fonti di riferimento (bibliografia) 

 

EFFICACIA  NELL ’ESPOSIZIONE PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Livelli 

Gravemente insufficiente 

2-4/ 10 

Non sufficiente 

5/10    

Sufficiente 

6/10 

Discreto 

7/10       

Buono 

8/10   

Distinto 

9/10 

Ottimo 

10/10 

      

1. Esposizione orale dei contenuti   significativa e corretta 

2. Rispetto dei tempi stabiliti per l’esposizione 

3. Efficacia nella distribuzione del lavoro (se di gruppo) 

4. Creatività ed originalità del prodotto finale 

 



MODALITA' DI PRESENTAZIONE NELLE CLASSI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  
Gli elementi di valutazione andranno illustrati anticipatamente e con chiarezza alla classe 

 

 

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 

 Partecipazione ai Certamina da individuare in sede di Dipartimento. 

 

Napoli, 14 Novembre 2016                                  

                                                                                                                       Ornella Palma     

 

 


