Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave VE

Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Barbara Trevisan
DISCIPLINA: LATINO
n. ore a settimana 3
DESTINATARI gli studenti della classe: V C
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di LATINO sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Competenze linguistiche
•
•
•
•
•

Padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi e lessico sufficienti per comprendere un testo latino.
Utilizzare strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli elementi
costitutivi.
Decodificare un testo latino ricavandone le informazioni essenziali e il senso globale.
Esporre il contenuto di un testo latino in modo coerente e organico, attraverso il riassunto o la
traduzione.
Tradurre un testo latino in lingua italiana, tenendo conto degli aspetti peculiari della lingua e dello
stile, del genere e del contesto.

Competenze letterarie
• Comprendere un testo letterario, tenendo conto dei parametri comunicativi che utilizza e degli aspetti
formali che lo caratterizzano.
• Interpretare un testo letterario, applicando gli strumenti di analisi acquisiti.
• Ricostruire gli aspetti tematici di un testo, mettendoli in relazione con l’ ideologia dell’autore.
• Collocare testi e autori nel contesto storico-letterario di pertinenza.
• Ricostruire gli aspetti salienti dell’evoluzione storica della letteratura latina, attraverso la conoscenza
diretta dei testi (in lingua originale e in traduzione italiana).
Competenze relative all’ambito storico-culturale
• Confrontarsi con le testimonianze letterarie del mondo antico per individuarne i contenuti culturali.

•
•

Ricavare dalla conoscenza dei principali aspetti di una civiltà antica elementi di analisi della civiltà
contemporanea.
Identificare le ricadute culturali che assume oggi lo studio del mondo antico.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi

Abilità linguistiche
Conoscenze linguistiche
Analizzare la frase semplice e complessa
Individuare attanti e circostanze.
Riconoscere il senso proprio e traslato.
Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale.
Comprendere i contenuti essenziali di un testo.
Elaborare un testo nel pieno rispetto del codice
della lingua italiana.
Utilizzare il vocabolario.
Abilità letterarie
Analizzare un testo letterario, riconoscendone gli
elementi formali (genere letterario di
appartenenza, aspetti linguistici e stilistici,
presenza di topoi, etc…)
Operare confronti tra espressioni letterarie
diverse, ricavandone elementi utili
all’interpretazione.
Individuare in un testo gli elementi tematici e i
contenuti ideologici che lo contraddistinguono.
Identificare gli aspetti dell’espressione letteraria
che consentono di collocarla nel contesto storico
letterario di appartenenza.
Abilità relative all’ambito storico-culturale
Analizzare un testo letterario cogliendone gli
aspetti culturali specifici.
Analizzare un testo letterario identificandone gli
aspetti di attualità.
Operare confronti tra espressioni letterarie
diverse, ricavandone gli aspetti propriamente
storico –culturali.
Identificare gli aspetti dell’espressione letteraria
che consentono di collocarla nel contesto storicoculturale.

Consolidamento delle competenze linguistiche
attraverso la riflessione sui testi d’autore: le più
frequenti strutture del periodo;
il lessico specifico della riflessione filosofica.

Da
settembre a
maggio
attività
ricursiva)

Conoscenze letterarie
L’età della dinastia Giulio – Claudia
Profilo generale del periodo Percorso per autore:
Seneca, biografia e profilo storico–letterario.
Ad Lucilium, epistulae morales e i Dialogorum
libri: lettura di testi in lingua originale e in
traduzione, o con traduzione a lato.
Settembre/
Dicembre

Lucano: Bellum civile. Caratteristiche generali
del poema; lettura di passi con traduzione a lato.
Ottobre

Percorso tematico: l’indagine naturalistica nella
Roma imperiale; la Naturalis historia di Plinio il
Vecchio e le Naturales quaestiones di Seneca.
Petronio: lettura, analisi e commento dei passi
più salienti del Satyricon.
Novembre/
Dicembre
Percorso di genere: il romanzo antico.
Caratteristiche generali, temi e autori.
Il romanzo di Apuleio: Le Metamorfosi o L’asino
d’oro: lettura di testi con traduzione a fianco.
Dicembre e
Maggio

SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a 09/06/2020
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

tempi

Conoscenze letterarie

Si fa riferimento a quanto riportato nel Primo
Periodo.

L’eloquenza nella Roma imperiale e il programma
di restaurazione della retorica: Quintiliano,
dall’Institutio oratoria lettura di passi in lingua
originale e con traduzione a lato.
Percorso per autore: Tacito, biografia e profilo
storico–letterario. Da De vita et moribus Iulii
Agricolae; De origine et situ Germanorum e
dagli Annales, lettura di testi in lingua originale e
in traduzione, o con traduzione a lato.

Gennaio

Febbraio/
Maggio

L’Epistolario di Plinio il Giovane

Marzo

Percorso di genere: la satira e l’epigramma.
Antologia di letture in traduzione italiana o con
traduzione a lato dalle Satire di Giovenale e dagli
Epigrammata di Marziale.

Aprile

Maggio/
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratori

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Libro/i di testo: I testi in adozione:G.F. Nuzzo- C. Finzi, Fontes 3, Palumbo editore ; Flocchini
Guidotti Bacci, Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, teoria e materiali di lavoro 4 , ed.
Bompiani ;
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (domande a risposta aperta, trattazioni
sintetiche.)

1

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta, trattazioni
sintetiche.)

1

2°

Prove scritte ( versioni, traduzioni di passi noti con analisi
morfosintattica, stilistica, lessicale, retorica.)

2

1°

Prove scritte ( versioni, traduzioni di passi noti con analisi
morfosintattica, stilistica, lessicale, retorica.)

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di
apprendimento, ecc. )
• l’individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al
fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero
delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli
elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
Le verifiche orali risponderanno innanzitutto all'esigenza di seguire costantemente l'impegno dei singoli
alunni nello svolgere l'esercizio quotidiano e ad accertare il livello di familiarità con la lingua; inoltre
saranno esse stesse occasione di esercizio in classe; proprio in relazione a quest'ultimo fine le ore di latino
verranno prevalentemente dedicate alla lettura e comprensione dei testi da parte degli alunni, con la guida
dell'insegnante. Sia le verifiche orali, sia le verifiche scritte saranno comunque finalizzate a rilevare il grado
di comprensione del testo e la capacità di analisi del medesimo.
In particolare le verifiche scritte consisteranno in prove di varia struttura, in linea con le richieste dell’ Esame
di Stato.
Le verifiche orali non saranno circoscritte ai momenti formalizzati come tali, ma saranno costanti e

riguarderanno tutti i momenti del lavoro didattico (partecipazione alle lezioni, serietà del lavoro quotidiano,
approfondimenti personali…)
Per quanto riguarda le competenze storico-letterarie, esse saranno verificate per lo più tramite colloquio
orale. Gli argomenti di storia della letteratura saranno affrontati selezionando opere o temi che rivestono
particolare interesse nell'ottica dell'intertestualità e soprattutto dell'interdisciplinarità.
Le verifiche saranno infine concepite come strumento che non solo permetta al docente di accertare
nell’allievo il livello di preparazione e di partecipazione all’attività scolastica, ma anche consenta all’allievo
stesso di prendere consapevolezza del proprio grado di conoscenza, dei progressi e delle eventuali difficoltà
in ordine al percorso progettato, nonché delle proprie potenzialità e della propria maturazione.
Nella valutazione verrà attentamente considerato il momento soggettivo e cioè il reale miglioramento che
ogni singolo allievo ha realizzato a partire dalla sua situazione culturale iniziale.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi
durante le ore curricolari, ed eventualmente attività extra-curricolari, da destinarsi ad allievi in particolare
difficoltà, secondo le modalità stabilite dal Collegio docenti.

San Donà di Piave, 11 novembre 2019
LA DOCENTE
Barbara Trevisan

