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Classe:  I Scientifico - indirizzo tradizionale           Disciplina: Lingua e cultura latina 
 
X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: Eleonora Paroli      numero ore settimanali: 3 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 
con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

□ Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

□ Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

X Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Utilizzo piattaforma digitale 
“Classroom” 

 

 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo X Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica      2      2  Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
  1  Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

□ Debate □ Altro  
   Prove pratiche 
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                                                  CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

x Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse □ Altro: 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro___________________________________________________________________________ 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 
(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 
UdA 1  Il bello - materie coinvolte: tutte 
 
UdA 2  Mappatura e rappresentazioni   -  materie coinvolte: tutte 
 
UdA 3 Odissea   - materie coinvolte: tutte 
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 
essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
 
C1: leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione;  
 
C2: comprendere e tradurre testi in lingua originale;  
 
C3: scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso 
complessivo;  
 
C4: istituire confronti fra lingua latina e lingua italiana;  
 
C5: cogliere gli elementi essenziali della civiltà latina e riconoscerli nei testi letti. 
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                                             MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
 

Morfosintassi del nome 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4 
 

Sapere svolgere esercizi di 
flessione nominale. 
 
Sapere svolgere esercizi di 
concordanza. 
 
Sapere individuare le strutture 
morfologiche studiate.  
 
Sapere consultare il 
vocabolario (individuazione 
corretta del lemma e della 
reggenza). 
 

Fonetica e fonologia latina; le 
leggi dell’accentazione. 
La prima declinazione. 
Particolarità della prima 
declinazione.  
Attributo e apposizione. 
La seconda declinazione e gli 
aggettivi della I classe.  
Il pronome: pronomi 
personali, possessivi, 
dimostrativi, determinativi, 
relativi. 
I vari modelli della terza 
declinazione e loro 
particolarità. 
La quarta e la quinta 
declinazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-II 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

 
Morfosintassi del verbo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4 
 

Sapere svolgere esercizi di 
flessione nominale e verbale. 
 
Sapere svolgere esercizi di 
concordanza. 
 
Sapere individuare le strutture 
morfologiche studiate. 
  
Sapere costruire un paradigma 
verbale. 
 
Sapere tradurre un verbo 
latino cogliendone il valore 
temporale e aspettuale. 
 
Sapere consultare il 
vocabolario (individuazione 
corretta del lemma e della 
reggenza). 

Il verbo: il concetto di aspetto 
e tempo. I tempi dell’infectum 
e del perfectum. 
 
Come si costruisce un 
paradigma verbale. 
 
Le 4 coniugazioni latine del 
verbo attive e passive. La 
coniugazione mista. Il verbo 
sum. 
 
I tempi semplici 
dell’indicativo; l’infinito 
presente. 
 
L’indicativo perfetto e 
piuccheperfetto; l’indicativo 
futuro anteriore. 
 
Il congiuntivo presente del 
verbo sum. 
 
Infinito perfetto e futuro. 
 
Perifrastica attiva. (cenni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
I-II 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 
 

Sintassi della frase latina 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 
tempi 

C1, C2, C3, C4 

Sapere riconoscere all’interno di 
un testo gli elementi sintattici 
studiati.  
Sapere individuare e descrivere 
la struttura di un periodo 
complesso.  
Sapere rilevare analogie e 
differenze tra la lingua di 
partenza e quella di arrivo.  
Sapere formulare ipotesi di 
traduzione plausibili.  
Sapere verificare la validità 
delle ipotesi formulate in basi ai 
criteri grammaticali e alla 
coerenza semantica.  
Sapere esporre in modo chiaro, 
corretto e completo le regole 
studiate.  
Sapere consultare il vocabolario 
(individuazione corretta del 
lemma e della reggenza). 

La struttura della frase 
latina. 
 
Le principali funzioni 
sintattiche dei casi e costrutti 
verbali di uso più comune. 
Le proposizioni subordinate 
con l’indicativo: temporale e 
causale 
La proposizione relativa.  
La proposizione finale e 
consecutiva.  
La proposizione interrogativa 
diretta e indiretta. (cenni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-II 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: 

 
Geolinguistica della lingua latina 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 

C2, C4, C5 
 

Sapere distinguere i vari lessici 
specifici.  
Sapere individuare permanenze 
e alterità tra la civiltà antica e 
quella contemporanea.  
Sapere collegare informazioni 
derivate da ambiti disciplinari 
diversi. 

→ La reazione del mondo 
greco: il primato 
della koinè messo in 
discussione dalla produzione 
latina dell'età augustea. 
La cultura greca nel mondo 
romano: Livio Andronico 
→ Lo spazio geolinguistico del 
latino: cenni di cartografia 
romana  
Traduzione dal latino 
all’italiano di versioni scelte in 
itinere. 
UdA 1, 2 

 
 
 
 
 
II 
quadrimestre 

 
 
 

Data: 14/10/2022                                                                                       Firma: Eleonora Paroli 
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