
 

CLASSE IIA SU 

DISCIPLINA: LATINO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni provenienti prevalentemente da Teano.Si 

tratta di una classe di nuova assegnazione; dopo il primo mese e mezzo 

emerge che si tratta di una classe eterogenea. Si possono individuare ben 

quattro fasce di livello, alla fine dalle quali si trova un gruppo di alunni che, 

oltre ad avere evidenti lacune, non mostra interesse nei confronti delle attività 

proposte. In virtù di ciò si sta procedendo molto gradualmente, cercando 

anche di spronare i suddetti alunni ad un comportamento più responsabile o, 

quanto meno, ad una minima partecipazione.In virtù di ciò la classe non ha 

completato il programma previsto per il primo anno per cui sono ripartita 

praticamente dalle prime nozioni della lingua latina. 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso lo studente :  

1-ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi 

nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi 

testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali; 

2-ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente , con particolare 

attenzione al lessico e alla semantica , il latino con l’italiano e con le altre 

lingue straniere moderne , pervenendo ad un dominio dell’italiano più maturo 

e consapevole; 

3-pratica la traduzione non meccanicamente , ma come strumento di 

conoscenza del testo e dell’autore. 

ABILITA’ 

-CULTURA 

Al termine del quinquennio lo studente: 



1-conosce , attraverso la lettura in lingua e in traduzione , i testi fondamentali 

della latinità in prospettiva letteraria e culturale; 

2-sa cogliere il valore fondamentale del patrimonio letterario latino per la 

tradizione europea; 

3-sa individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano; 

4-è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica , retorica, 

collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

-LINGUA 

Lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla 

comprensione e alla traduzione dei testi d’autore che saranno presentati in un 

secondo momento, prevalentemente in prosa. Per competenze linguistiche si 

intende: 

-lettura scorrevole; 

-conoscenza delle strutture morfo-sintattiche; 

-conoscenza dei casi e dell’analisi del periodo; 

-conoscenza del lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 

semantiche ed alla formazione delle parole. 

Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare i testi corredati 

di note di contestualizzazione in modo da avviare gli alunni ad una 

comprensione non solo letterale del testo. Nel secondo anno , una volta 

acquisito il metodo di traduzione si partirà dalla traduzione e comprensione di 

brani originali della lingua latina; in tal modo gli studenti si abitueranno 

progressivamente ad entrare nel vivo dei testi, impadronendosi dell’usus 

scribendi degli autori latini. Utili in tal senso, anche perché non 

particolarmente impegnativi, possono risultare i testi di Fedro e delle Vulgata. 

CONOSCENZE 

U.D.0-Ripasso programma primo anno .                       Tempi: settembre 

U.D.1-Quarta e quinta declinazione.                              Tempi: ottobre 

U.D.2-Il verbo :- forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni complete. 



                                                                                              Tempi: ottobre-

maggio 

U.D.3-L’aggettivo di  seconda classe.                             Tempi: ottobre 

U.D.4-Il grado comparativo e superlativo dell’aggettivo.  

                                                                                                 Tempi: 

novembre 

U.D.5- I principali complementi.                                         Tempi: ottobre-

maggio 

U.D.6--I pronomi e gli aggettivi personali, determinativi, dimostrativi, relativi, 

interrogativi, indefiniti.                                                       Tempi: dicembre-

febbraio 

U.D. 7-Cum e congiuntivo.                                                  Tempi: marzo 

U.D.8-Le principali subordinate: la finale, la consecutiva, l’infinitiva.  

                                                                                                   Tempi: marzo-

maggio 

 

METODOLOGIA 

L’acquisizione delle strutture morfosintattiche partirà dal verbo(verbo-

dipendenza). Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, fatta di 

regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, 

privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e 

offrendo agli studenti un metodo rigoroso per l’acquisizione delle competenze 

traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto con la lingua 

italiana anche nel suo processo storico di formazione. 

MEZZI 

-Libri di testo; 

-materiale documentario, 

-lezione frontale; 

-discussione in classe. 



VERIFICHE 

-Colloquio orale; 

-prove scritte, 

-prove strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in aderenza a quanto stabilito nel POF, avverrà sia in itinere 

sia alla fine di un cero lavoro per rendersi conto non solo dei progressi 

dell’alunno, ma anche della validità della nostra azione didattica. Nella 

valutazione, inoltre, si terrà sempre conto della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno. 

La valutazione pertanto sarà : 

-sommativa-basata sulle conoscenze dell’alunno valutate mediante prove 

strutturate e/o oggettive; 

-formativa-basata sulle competenze dell’alunno valutate mediante prove 

scritte non strutturate (saggi brevi-temi-articoli di giornali) e prove orali; 

-autentica-basata sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione 

dell’individuo valutate mediante rubriche e schede di autoriflessione, 

autovalutazione, valutazione fra pari. 

 


