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PROGRAMMA PREVENTIVO
Materia: LATINO
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Anno scolastico: 2018/2019
Libro di testo adottato: N. Flocchini-P. Guidotti Bacci-M. Moscio-M. Sampietro-P. Lamagna,
Sermo et humanitas, Bompiani. Grammatica + Percorsi di lavoro 1 e 2
Obiettivi
● Conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina
● Acquisizione di un sicuro patrimonio lessicale
● Comprensione-traduzione di frasi e di brevi brani d’autore
● Acquisizione di un solido e rigoroso metodo di approccio al testo
Sintesi dei contenuti
1. I pronomi (determinativi, dimostrativi, relativi, indefiniti, relativi-indefiniti, interrogativi) e gli
aggettivi pronominali
2. Comparativi e superlativi
3. Sistema verbale: congiuntivo, participio, infinito dei verbi attivi e passivi; coniugazione dei
verbi deponenti e semideponenti
4. Sintassi dei casi: Nominativo, Genitivi, Dativo, Accusativo, Ablativo
5. Sintassi del periodo: le proposizioni finali, consecutive, completive, volitive introdotte da ut /
ne, completive dichiarative introdotte da ut/ut non, infinitive, relative e interrogative,
coniugazione perifrastica attiva e passiva, congiuntivo esortativo e imperativo negativo,
congiuntivi in frasi indipendenti, cum + congiuntivo, uso del participio e ablativo assoluto.

Metodi e strumenti
Le tre ore settimanali saranno dedicate alle spiegazioni dei contenuti, corredati da esercizi guidati
dall’insegnante e da ulteriori esercitazioni domestiche.
Verifiche e Criteri di Valutazione
Verifiche: nel corso di ciascun quadrimestre sono previste almeno tre prove scritte di traduzione,
verifiche scritte parziali (su singoli argomenti o unità) in numero variabile e almeno
un’interrogazione orale.
Criteri di valutazione: per quanto riguarda le versioni dal latino si terrà conto della capacità di
comprendere il testo, individuarne le strutture morfosintattiche e tradurlo in italiano; per quanto
concerne le verifiche scritte parziali e le prove orali, esse serviranno a valutare la conoscenza
degli argomenti e la padronanza del linguaggio specifico.
Attività di recupero
Le attività di recupero saranno attuate secondo le seguenti modalità:
-sportelli
-recupero in itinere
-corsi di recupero pomeridiani
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