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L’azione didattico-educativa, affinché possa generare apprendimento, non può  prescindere dalla 
considerazione della concreta classe. Si cercheranno metodologie, dunque, adeguate alla specificità del 
contesto classe, che possano consolidare e promuovere apprendimento. Le verifiche, formative e 
sommative, insieme alla valutazione costituiranno il feedback contestuale che permetterà di calibrare la 
stessa azione didattico-educativa da parte dell’insegnante. La classe assegnatami in questo anno scolastico 
2019-2020  è la classe IAS dove le materie di insegnamento sono ITALIANO E LATINO. Il livello di partenza 
osservato e rilevato attraverso test di ingresso, dalle prime prove orali e scritte, da schede di competenze 
ortografiche e lessicali, capacità di lettura, comprensione di un testo proposto nei termini e nel contenuto, 
risulta più che sufficiente. La preparazione presenta carenze di tipo grammaticali ed espositive;gli alunni non 
possiedono ancora un metodo di studio e sono legati unicamente alla ricezione degli argomenti disciplinari. Il 
clima complessivo sembra consentire l’instaurarsi di rapporti sereni, responsabili e maturi, che non possono 
far altro che giovare alla diade apprendimento-insegnamento. La scolaresca sembra aver instaurato al 
proprio interno buoni rapporti di amicizia e complicità, si mostra educata e rispettosa nei confronti del 
docente e manifesta interesse per le attività didattiche loro proposte. Sulla base di una costante 
osservazione diretta della classe e sulla base dei test di ingresso realizzati, tesi ad individuare le conoscenze 
prerequisite, le capacità personali, i ritmi di apprendimento e l’interesse per le attività scolastiche dei singoli 
studenti, è possibile stabilire all’interno del gruppo classe tre gruppi di livello. Appartiene al primo gruppo un 
buon numero di ragazzi, propensi ad un impegno serio e costante, i quali possiedono una adeguata 
preparazione di base e mostrano interesse e partecipazione per le attività scolastiche. Al secondo gruppo 
meno numeroso appartengono ragazzi che, pur interessati alle attività proposte, incontrano innegabili 
difficoltà, a causa delle numerose lacune nella preparazione di base. Al terzo gruppo appartengono ragazzi la 
cui preparazione di base risulta superficiale e fortemente lacunosa, con difficoltà ad assimilare ed esprimere 
in modo organico concetti anche molto semplici. 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI ITALIANO BIENNIO 
Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare e produrre testi multimediali 
Abilità/capacità 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e individuarne gli scopi comunicativi ed espressivi di 
varie tipologie testuali 
Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
Conoscenze 
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana a diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa e lessico 
La comunicazione 
I generi letterari 
Strutture dei testi narrativi, espositivi, descrittivi,espressivi, valutativo-interpretativo, argomentativi e 
regolativi 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 Interrogazioni (due/tre nel corso del pentamestre) 



Prova grafica/pratica 
Prove scritte (due/tre a quadrimestre) 
Prove di laboratorio 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento 
allegate alla presente programmazione. 
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 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
Settembre-Ottobre: 
 
Grammatica: fonetica; morfologia: le parti variabili del discorso 
Testo narrativo: introduzione al testo narrativo 
Epica: introduzione al genere. Il mito 
 
 
Novembre-Dicembre: 
 
Grammatica: le parti variabili del discorso e l’analisi grammaticale 
Testo narrativo: analisi del testo narrativo (fabula e intreccio, sequenze, ritmo della narrazione…): fiaba, 
favola e novella con lettura e analisi di brani antologici 
Epica: epica greca: l’Iliade 
Pratica testuale: la parafrasi e il riassunto 
 
Gennaio- Febbraio-Marzo: 
 
Grammatica: analisi grammaticale e logica 
Testo narrativo: analisi del testo narrativo (il narratore, i personaggi, la focalizzazione…): il racconto breve 
con lettura e analisi di brani antologici 
Epica: epica greca: l’Odissea 
Pratica testuale: il testo descrittivo ed espositivo 
 
 
 
Aprile-Maggio: 
 
Grammatica: analisi logica 
Testo narrativo: il romanzo con lettura e analisi di brani antologici 
Epica: epica latina: l’Eneide 
Pratica testuale: introduzione al testo argomentativo 
 
Per l'anno scolastico in corso si prevedono progetti e uscite didattiche. 

 
 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DI LATINO  

A.S. 2019-2020 CLASSE 1AS  

 

PREREQUISITI 

 

Sapersi orientare nell’analisi delle strutture di base della frase: analisi logica e del periodo. 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione della lingua latina come strumento essenziale per la conoscenza e 

comprensione della civiltà latina e come base e fondamento della nostra cultura. 

- Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per 

un efficace approccio anche alle altre lingue. 

- Sviluppo delle capacità logiche di analisi e di sintesi. 

 

OBIETTIVI 

SAPERE:  

- Acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche, indispensabile per la 

lettura e la comprensione di testi semplici. 

- Progressiva conoscenza della civiltà latina, anche attraverso testi d'autore 

appositamente facilitati. 

SAPER FARE: 

- Saper identificare le strutture morfo-sintattiche della lingua latina. 

- Saper tradurre testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali 

studiate. 

- Saper illustrare, su richiesta, le procedure di analisi adottate per arrivare ad una 

corretta traduzione, sia dal latino, sia dall'italiano. 

- Saper utilizzare correttamente il dizionario. 



 

METODI E STRUMENTI 

- Lezione frontale. 

- Esemplificazioni di traduzione in classe, prevalentemente dal latino, ma anche 

dall'italiano, per una migliore padronanza delle strutture linguistiche. 

- Sistematica correzione e commento degli esercizi assegnati, per scelte linguistiche 

consapevoli e per fornire ogni chiarimento su eventuali dubbi emersi. 

- Esercitazioni su forme verbali, lessicali, costrutti, etc. utilizzabili anche per la 

valutazione. 

- Esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali 

e/o a gruppi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le modalità di rilevazione saranno le seguenti:  

- controllo del lavoro svolto individualmente in classe o a casa, con riguardo alla sua 

completezza e qualità; 

- correzione delle esercitazioni, dei test oggettivi e delle versioni con verifica delle 

modalità di esecuzione, del corretto uso del vocabolario, della sequenza logica delle 

procedure; 

- prove scritte: traduzione dal latino, eventualmente approfondita con la richiesta di 

osservazioni grammaticali e sintattiche; 

- prove orali: interrogazioni orali su argomenti del programma, con verifica delle 

competenze linguistiche; questionari di varie tipologie su argomenti di carattere 

prevalentemente linguistico. 

Le prove scritte ed orali saranno DUE per il primo trimestre e QUATTRO per il secondo  e 

comprenderanno anche i test oggettivi, indispensabili per rilevare le acquisizioni in fatto 

di morfologia. 

Si presterà inoltre attenzione al percorso in progresso tra situazione iniziale e finale, 

considerando il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'omogeneità e continuità dei 



risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

Per le attività di recupero, si prevede il recupero in itinere di segmenti di programma, 

laddove e per chi se ne manifesti la necessità. L'organizzazione di eventuali corsi 

pomeridiani sarà tempestivamente comunicata agli interessati e alla componente genitori 

nel corso dell'anno. 

 

CONTENUTI 

- Ripresa (parallelamente al programma di grammatica) delle nozioni indispensabili di 

analisi logica. 

- Elementi di fonologia; concetto di quantità vocalica; pronuncia. 

- Le cinque declinazioni con le loro eccezioni. 

- Le classi degli aggettivi. 

- Le quattro coniugazioni attive e passive. 

- Coniugazione del verbo "sum" e composti. 

- I gradi dell'aggettivo e dell'avverbio. 

- Complementi di paragone e partitivi. 

- Pronomi e aggettivi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, principali 

indefiniti, relativi. 

- Parallela introduzione graduale dei seguenti complementi: predicativi, apposizioni, 

causa, mezzo, compagnia e unione, luogo, tempo, modo, materia, scopo, vantaggio, 

limitazione, argomento, qualità, abbondanza e privazione.  

- Proposizione finale. 

- Proposizione consecutiva. 

- Proposizioni infinitive soggettive e oggettive. 

- Cum narrativo. 

- Proposizioni relative. 

- Proposizioni temporali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

1) Comprensione globale del testo. 

2) Comprensione delle strutture morfosintattiche del testo. 



3) Scelte lessicali. 

4) Correttezza dell’uso della lingua italiana. 

5) Resa italiana appropriata. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 

1) Lettura del testo corretta per accenti ed espressività.  

2) Competenze morfosintattiche. 

3) Comprensione e contestualizzazione del brano in esame. 

4) Organicità nell’esposizione dei contenuti. 

5) Correttezza e abilità nell’uso della lingua italiana. 
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