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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 2014-2015 è la classe IAS dove la materia di insegnamento è 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 buono. 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 
classe IAS è costituita da ventisette studenti. 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.
Finalità
Le finalità principali dello studio del latino sono:
1. consentire l’accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà 

e pensiero che è parte fondamentale della nostra cultura;
2. far acquisire consapevolezza critica del rapporto fra italiano( e lingue romanze) e 

latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia;

3. far  acquisire  la  capacità  di  riflessione  linguistico-teorica,  sia  perché  lingua 
storicamente “conclusa” sia perché lingua “ non esaurita”;

4. far acquisire competenza linguistica in vari campi del sapere e in particolare nel 
linguaggio intellettuale;



5. far acquisire abilità esegetica e traduttiva, che favorisce anche la produzione in 
italiano soprattutto per  quanto riguarda l’organizzazione e  la strutturazione del 
discorso.

Naturalmente per realizzare queste finalità, a livello intermedio, bisogna porsi alcuni 
obiettivi.
Obiettivi didattici
Essi sono relativi alla:
1. produzione orale: lettura corretta, comprensione del testo, individuazione delle sue 

caratteristiche,  conoscenza  delle  strutture  morfosintattiche  della  lingua, 
acquisizione di una adeguata competenza linguistica.

2. produzione  scritta:  conoscenza  della  regole  ortografiche  e  morfosintattiche, 
individuazione  degli  elementi  sintattici,  morfologici  e  lessicali,  individuazione 
della connessione testuale, individuazione delle scelte più opportune tra le varie 
possibilità espressive, acquisizione di modalità di riformulazione del testo latino 
secondo il codice della lingua italiana. Grande importanza avranno gli esercizi di 
traduzione sia in classe che a casa, anche dall’italiano al latino, necessari per il 
consolidamento delle conoscenze linguistiche. Si dedicherà particolare attenzione 
all’uso  del  vocabolario,  all’analisi  delle  strutture  dei  testi  latini  in  rapporto  al 
sistema linguistico dell’italiano, ad esercitazioni di versioni guidate.

Metodologie
Si  tenterà  costantemente  e  conformemente  al  metodo euristico  di  coinvolgere  gli 
alunni, facendo leva sui loro interessi e interventi specificamente sollecitati. Al centro 
dell’insegnamento-apprendimento  del  latino  sarà  posta  la  lingua  documentata  nei 
testi. Il testo sarà scelto tenendo conto del livello di competenza linguistica realmente 
acquisito dagli studenti e degli interessi degli stessi, al fine di suscitare e rafforzare le 
motivazioni allo studio.
Strumenti e materiali;
libro di testo individuale;
testi dell’insegnante;
materiale fornito in fotocopie;
vocabolario.
Verifica e valutazione
Gli  strumenti  di  verifica  consisteranno,  oltre  che  in  interrogazioni  orali,  in  prove 
scritte  di  vario  genere,  volte  a  misurare  l’acquisizione  di  contenuti  specifici, 
traduzioni di forme verbali e di frasi dall’italiano in latino e viceversa, anche senza 
l’ausilio del dizionario, esercizi di ricostruzione, completamento e di intervento di 
altro tipo su testi latini, commenti di carattere linguistico e storico e brani proposti per 
la traduzione. Tali prove potranno anche sostituire e integrare la  tradizionale prova in 
classe di versione dal latino. Riguardo alla traduzione dal latino si terrà conto, nella 
valutazione,  del  grado  di  comprensione  del  testo  proposto,  della  capacità  di 
individuare forme grammaticali,  sintattiche e costrutti  particolari,  della correttezza 
della forma italiana.
Analisi e selezione dei contenuti

- i segni e i suoni del latino



- le parti del discorso
- la prima-seconda-terza-quarta-quinta declinazione.
- Gli aggettivi della prima classe
- Gli aggettivi della seconda classe
- Nomi con declinazione greca
- Particolarità del nome e dell’aggettivo
- Gradi di alterazione: comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi
- I numerali
- I pronomi
- Il verbo latino
- Il verbo sum e i suoi composti
- Le quattro coniugazioni: forma attiva-passiva-deponente
- I verbi anomali
- I complementi diretti e indiretti
- Proposizione temporale
- Ut + congiuntivo
- Consecutiva
- Cum + congiuntivo
- Proposizione infinitiva


