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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 17 

n. maschi: 8 

n. femmine: 9 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 2 

n. studenti ripetenti: 1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 17 alunni, tra cui un’alunna proveniente dal 
Liceo Classico Sannazaro di Napoli e un ripetente proveniente da un’altra sezione. Un altro alunno 
ripetente si è ritirato alla fine di ottobre. 

Modalità relazionali: Superato qualche problema iniziale di socializzazione, i rapporti 
interpersonali e quindi l’affiatamento interno stanno gradualmente migliorando. Il livello di 
scolarizzazione non è ancora adeguato, ma gli alunni stanno acquisendo una maggiore 
consapevolezza delle regole e modalità di comportamento più consone al contesto scolastico. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: La maggior parte della classe mostra difficoltà di 
ascolto e di concentrazione durante le lezioni: pertanto deve essere continuamente sollecitata, 
indirizzata e spronata e nondimeno studia poco e in modo molto superficiale, Pochi alunni si 
impegnano regolarmente nello studio, partecipano attivamente al dialogo educativo, cercano di fare 
proprie le indicazioni metodologiche ricevute.  

Metodo di studio: La maggior parte degli alunni dimostra di avere un metodo di studio 
disorganizzato, superficiale e poco efficace, che non favorisce né l’apprendimento organico dei 
contenuti e la loro memorizzazione né l’acquisizione di abilità specifiche.  



Livelli di competenze in ingresso: Tutti gli alunni, compresi i più diligenti e volenterosi, 
evidenziano un carente possesso dei prerequisiti. Alcuni, in particolare, mostrano gravi lacune nella 
conoscenza della grammatica italiana, tali da condizionare un corretto apprendimento della lingua 
latina. 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche scritte e orali, frequente 
controllo dei quaderni e quindi dei compiti svolti a casa, osservazione dei comportamenti in classe. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

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 

Poiché un corretto e utile apprendimento delle lingue classiche può avvenire soltanto attraverso uno 
sviluppo delle capacità operative, che deve attuarsi contemporaneamente all’acquisizione delle 
conoscenze grammaticali, le Unità di apprendimento previste sono necessariamente quelle in cui è 
suddiviso il volume Esercizi 1 del testo in adozione. Il Manuale di teoria grammaticale, che procede 
secondo un criterio di suddivisione dei contenuti per categorie morfologiche e sintattiche, sarà 
utilizzato per eventuali integrazioni e approfondimenti. I tempi di attuazione, visto il profilo in 
entrata della classe, dovranno essere molto flessibili e adattarsi alle capacità di assimilazione degli 
studenti. In linea di massima si dovrebbe prevedere lo svolgimento di 10-12 unità per quadrimestre, 
ma questo obiettivo appare al momento piuttosto arduo da raggiungere, considerate la carente 
preparazione di base di molti studenti e le difficoltà dovute alla mancata acquisizione di un efficace 
metodo di studio. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali e lezioni dialogate 
• Laboratori/esercitazioni 
• Lavori di ricerca di gruppo 
• Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologia di prove di verifica scritte: 

• Traduzione accompagnata da analisi morfosintattica (Frasi dal latino e dall’italiano) 
• Traduzione (Versioni) 

Tipologia di prove di verifica orali: 

• Interrogazioni 
• Prove semistrutturate 

Numero verifiche sommative per quadrimestre:  

• Prove scritte: 3 
• Prove orali: 2 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati per la valutazione delle verifiche scritte e orali sono specificati nelle griglie 
allegate alla Programmazione dipartimentale. 

I parametri seguiti per la valutazione sommativa sono:  
conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 



 

 

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. 

 

Napoli, 13/11/2016 

                                                                           

 

                                                                                                     Prof.ssa Annamaria Pasolini 

 


