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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

1.1.

Profilo generale della classe

La classe, composta da 24 studenti, non presenta particolari problemi: si continuerà a lavorare per rafforzare le competenze
espressive e linguistiche (scritte e orali) degli alunni e per sollecitare la loro curiosità e il loro interesse.

1.1.1.

Primo gruppo (60 per cento alunni con un’ottima preparazione di base)

1.1.2.

Secondo gruppo (30 per cento alunni con una buona preparazione di base)

1.1.3.

Terzo gruppo (8 per cento alunni con un’accettabile preparazione di base)

1.1.4.
1.2.
1.3.

Quarto gruppo (2 per cento alunni con una modesta preparazione di base)
Alunni con bisogni educativi speciali: si rimanda ai documenti depositati in segreteria.
Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati

Interesse nei confronti della disciplina:

Impegno nei confronti della disciplina:
X Buono

X Adeguato
Abbastanza adeguato

Sufficiente

Poco adeguato

Scarso

Non adeguato

Comportamento:
X Responsabile
Abbastanza responsabile
Poco responsabile
Per niente responsabile

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
X Prove soggettive di valutazione (es. interrogazioni, ecc.);
X Prove oggettive di valutazione (test, questionari ecc.);
X Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche;
X Colloqui con le famiglie;
X Esiti dell’ordine di scuola o della classe precedente;

2.

QUADRO DELLE COMPETENZE

Asse culturale:
Competenze disciplinari
Si rimanda ai Documenti del Dipartimento di
materia.
1.

padroneggiare

gli

strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili;
2.

leggere,
comprendere

tradurre,
e

interpretare testi scritti
di vario tipo.

2.1

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

Materia LATINO
Classe 5AS

Competenze

Abilità

Definite all’interno del Dipartimento di materia.

Definite all’interno del Dipartimento di materia.

3.

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

“Lo sviluppo e l’apogeo dell’impero”
SENECA
QUINTILIANO
PLINIO IL VECCHIO
TACITO
PLINIO IL GIOVANE
MARZIALE
PETRONIO
APULEIO
“La crisi dell’impero”
AGOSTINO

4.

EVENTUALI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Non ce ne sono.

5.

MODALITA’ DI LAVORO

X Lezione frontale
X Lezione guidata
X Lezione dialogata

Indicare le strategie che si intendono utilizzare
X Studio autonomo
X Attività di recupero/consolidamento
X Lavori individuali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

X Videolezione in modalità sincrona

X Classe virtuale (Classroom)
X Uso della posta elettronica

6.

AUSILI DIDATTICI
Libri di testo:
Vides ut alta, Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Signorelli scuola ed., vol. 3.

Paradiso, di Dante Alighieri, a cura di A. Chiavacci Leopardi, Zanichelli
X Testi di consultazione
X Biblioteca
X Sussidi audiovisivi

7.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO

Tipologia

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
Attività guidate a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Studio individuale

Tempi

Durante l’intero anno scolastico per tutti (recupero in itinere); all’inizio del 2°
quadrimestre per gli eventuali insufficienti del 1° quadrimestre.

Modalità di verifica intermedia delle

Verifica orale sugli argomenti assegnati.

carenze del I quadrimestre

Modalità di notifica dei risultati

La valutazione sarà riportata sul registro elettronico.

ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione
Tipologia

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze:
non previste.

8.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Tipologia delle verifiche
X Analisi testuale di brani di Autori antologizzati
X Verifiche a domande aperte di letteratura

X Colloqui

Criteri di misurazione della

Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione del dipartimento

verifica

disciplinare

Tempi di correzione

Mai tempi superiori a quelli indicati dal Dipartimento disciplinare (15 giorni).

Modalità di notifica alla classe

Modalità di trasmissione della

Per le interrogazioni orali, il voto è inserito in giornata sul registro elettronico
(laddove necessario, si forniscono spiegazioni individuali agli interessati); le
eventuali relazioni scritte saranno restituite con le debite correzioni.
Le valutazioni sono inserite nel registro elettronico.

valutazione alle famiglie
Numero prove di verifica

Numero di verifiche scritte per quadrimestre: 2
Numero di verifiche orali per quadrimestre: 2

9.

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: si rimanda a quanto

indicato nella programmazione del consiglio di classe, con particolare riferimento alle seguenti competenze specifiche della
disciplina: (il docente indichi le competenze europee perseguite).
IMPARARE A IMPARARE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
6.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
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