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OBIETTIVI FORMATIVI 

DOCENTE Prof.ssa SILVIA RUSSO 
  

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe I AC è costituita da 17 alunni quasi tutti provenienti da Melfi (solo due alunni da Atella). Gli 

alunni sono disponibili al dialogo educativo; mostrano attenzione, curiosità, interesse e partecipazione 

alle attività didattiche. La frequenza è generalmente regolare. La maggior parte degli alunni si impegna 

nello studio con costanza e assiduità. Il comportamento è complessivamente corretto e rispettoso delle 

norme che regolano la vita della classe. Dai test d’ingresso è emersa una preparazione piuttosto 

eterogenea; sono stati individuati tre gruppi di livello: uno con conoscenze e competenze piuttosto 

lacunose e mediocri; un secondo gruppo con conoscenze e competenze tra il sufficiente e il discreto; un 

terzo gruppo con buone conoscenze e abilità. La maggior parte degli alunni deve acquisire un metodo 

di studio più efficace e rigoroso. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Imparare ad imparare  
Progettare 

 
Comunicare  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
OBIETTIVI AREA METODOLOGICA 

 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 
OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni 

 

 

 

 

 Far comprendere che la civiltà classica tanta parte ha avuto nell’evolversi delle civiltà 

successive: 

 Far acquisire la coscienza del valore formativo della morfologia e della sintassi latina che 

inducono al rigore logico, alla riflessione, alla metodicità  e all’affinamento delle capacità 

intuitive del discente e alla comprensione della continuità storico-linguistica dalle lingue 

classiche all’italiano; 

 Rafforzare e sviluppare l’esercizio dell’ abilità esegetica e traduttiva, che favorisce anche la 

produzione in italiano soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e la strutturazione del 

discorso. 

 

 

 



CONTENUTI 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 Leggere correttamente un testo latino; 

 Comprendere e tradurre correttamente un testo latino; 

 Avere un possesso solido e completo della morfologia; 

 Conoscere nella loro fisiologia tutte le più importanti strutture sintattiche; 

 Individuare, analizzare e organizzare sistematicamente strutture e meccanismi della lingua 

latina. 

 Utilizzare razionalmente il dizionario latino-italiano. 

 

 

 
 
SETTEMBRE 
Ripasso e consolidamento della sintassi della frase semplice. 
Perché studiare il latino; il latino e le lingue indoeuropee, la storia del latino; le varietà del latino. 
UNITA’1: l’alfabeto e la pronuncia; le sillabe e la quantità; l’accento e le sue leggi; la flessione nominale e la flessione verbale. 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
UNITA’2: la prima declinazione; gli aggettivi femminili della prima classe; l’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di SUM; 
il predicato nominale e il predicato verbale; il complemento di stato in luogo; le congiunzioni coordinanti copulative e avversative. 
UNITA’3: l’indicativo e l’infinito presente delle quattro coniugazioni; i complementi d’agente e di causa efficiente, di mezzo, modo, 
compagnia e unione. 
UNITA’4: le particolarità della prima declinazione; l’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni; i complementi di vantaggio e 
svantaggio; l’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
UNITA’5: la seconda declinazione; gli aggettivi maschili della prima classe; il complemento di causa; le congiunzioni coordinanti 
disgiuntive, dichiarative e conclusive. 
UNITA’6: le particolarità della seconda declinazione; i complementi di luogo e le particolarità; il complemento di denominazione; la 
proposizione causale. 
 
DICEMBRE-GENNAIO 
UNITA’7: gli aggettivi della prima classe; gli aggettivi possessivi e pronominali; le preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo. 
UNITA8: l’indicativo futuro e l’imperativo delle quattro coniugazioni e del verbo SUM; l’uso degli aggettivi. 
UNITA’9: la coniugazione dei verbi in io; il dativo di possesso; la formazione degli avverbi. 
UNITA’10: la terza declinazione (i sostantivi del primo gruppo); i complementi di tempo. 
UNITA’11: la terza declinazione (i sostantivi del secondo gruppo); il complemento di qualità. 
UNITA’12: la terza declinazione (sostantivi del terzo gruppo) e le particolarità; le particolarità dei complementi di luogo con i nomi della 
terza declinazione.  
 
FEBBRAIO-MARZO 
UNITA’ 13: l’indicativo perfetto attivo e passivo; i complementi di limitazione, materia e argomento. 
UNITA’ 14. gli aggettivi della seconda classe; gli aggettivi con particolarità; gli aggettivi sostantivati; il complemento di fine e il doppio 
dativo. 
UNITA’ 15: l’indicativo piuccheperfetto e l’indicativo futuro anteriore; la proposizione temporale e la legge dell’anteriorità. 
UNITA’ 16: i pronomi personali; l’aggettivo possessivo di terza persona; i pronomi e gli aggettivi dimostrativi. 
UNITA’ 17: il participio presente e perfetto; le funzioni e gli usi del participio presente e perfetto. 
UNITA’ 18: la quarta declinazione e le sue particolarità; il genitivo di pertinenza; l’ablativo assoluto. 
UNITA’ 19: i pronomi e gli aggettivi determinativi; il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva. 
 
APRILE-MAGGIO 
UNITA’ 20: la quinta declinazione; il pronome relativo e la proposizione relativa; i complementi di abbondanza e di privazione. 
UNITA’ 21: l’infinito perfetto e futuro; la proposizione infinitiva. 
UNITA’ 22: il congiuntivo presente e imperfetto; il congiuntivo esortativo; la proposizione finale; la proposizione completiva volitiva. 
UNITA’ 23: il congiuntivo perfetto; la proposizione consecutiva; la proposizione completiva di fatto. 
UNITA 24: il congiuntivo piuccheperfetto; la proposizione concessiva. 
UNITA’ 25: i pronomi relativi indefiniti; la proposizione relativa impropria; il verbo POSSUM e altri composti di SUM. 
UNITA’ 26: il grado comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio; le particolarità dei comparativi e dei superlativi; i verbi 
anomali FERO e EO. 



METODOLOGIE 
 

  
 

Lezione frontale Scambi culturali 
 

  
 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 
 

   

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 
Conferenze e seminari  

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali  

 
 

   

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 
 

   

Lettura e analisi diretta dei testi  
 

Traduzioni dal latino all’italiano e dall’italiano al latino Gare e manifestazioni sportive 
 

  
 

   

Attività di ricerca Concorsi 
 

   

Attività di laboratorio Teatro 
 

   

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 

  

Riviste Materiali didattici digitali 
  

Dispense, schemi Computer/ Videoproiettore/LIM 
  

Dettatura di appunti Biblioteca 
  

 

 TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni (due/tre a quadrimestre)  Prove semistrutturate 

   

Prove scritte (tre a quadrimestre)  Prove strutturate 
   

Tipologie prove esame di Stato   
   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie allegate nella programmazione di 

dipartimento area letteraria.  
 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 
  

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 
  

Capacità espositiva Frequenza 
  

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 
  

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
   

Lavoro pomeridiano individualizzato  Laboratori di traduzione in classe 
   

Recupero in itinere  Sportello didattico 
   

Pausa didattica  Lavoro per gruppi 
   

   
 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
   

Partecipazione a convegni e seminari  Partecipazione a concorsi e certamina 
   

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

esplicitati nel PTOF 
 

 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

 



 Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 
  

 Assiduità della frequenza e puntualità 

 

 
 

 
Melfi, 02.11.2016 Il Docente  

Prof.ssa Silvia Russo 


