ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGETTAZIONE DIDATTICA - prof. Barbara Trevisan
CLASSE IV C - LINGUA E CULTURA LATINA (n. 3 ore a settimana / 2 ore in DDI)
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda (primo biennio), 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 della disciplina sono finalizzati al raggiungimento delle competenze sotto indicate, definite in
sede di Dipartimento:

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

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 relative all’educazione letteraria
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 il pensiero 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.

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

●

ABILITÀ 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 relative all’educazione letteraria
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.
Operare confronti tra espressioni letterarie diverse,
Identificare gli aspetti dell’espressione letteraria che
consentono di collocarla nel contesto storico–
culturale di appartenenza
Analizzare un testo letterario identificandone gli aspetti
di attualità

Per gli aspetti che riguardano la specificità della Didattica digitale integrata e le attività di Educazione civica, si rimanda
a quanto indicato nella progettazione di Italiano. Per il raggiungimento delle competenze sopra elencate viene prevista
l’attuazione
del
seguente
percorso
didattico,
espresso
in
termini
di
abilità
e
conoscenze:
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PRIMO PERIODO (14/09/2020 - 16/01/2021)
Tempi

CONTENUTI / CONOSCENZE

Argomenti di
morfologia
e
sintassi
Recupero
dei
Settembre contenuti essenziali
non svolti nell'a.s.
2019/2020
(cfr.
Ottobre
PIA).
Il
congiuntivo
indipendente.
Consolidamento
delle più frequenti
strutture del periodo.
Recupero
dei
contenuti essenziali
non svolti nell'a.s.
2019/2020
(cfr.
PIA).
Il congiuntivo
Novembre indipendente:
ripresa delle forme
più comuni
(dubitativo,
potenziale,
ottativo...)
Esercizio di
traduzione (autore di
riferimento
Cicerone)

Percorso
letterario

storico-

Focus
sul
genere letterario
e sull’autore
Recupero dei contenuti Testi in lingua
essenziali non svolti originale
nell'a.s. 2019/2020 (cfr.
PIA).
LUCREZIO
Profilo
dell’autore
e
dell’opera.

Educazione
civica:
modulo Civis romanus
sum: essere cittadini a
Roma e oggi.

ABILITÀ
Abilità 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.
LUCREZIO, De
Individuare in un testo gli elementi
rerum natura
Lettura, traduzione e tematici e i contenuti ideologici che lo
contraddistinguono.
analisi linguistica,
Identificare gli aspetti dell’espressione
stilistica, tematica,
letteraria che consentono di collocarla nel
storico-critica dei
passi antologici più contesto storico letterario di appartenenza.
significativi
Abilità relative all’ambito storicoculturale
Analizzare un testo letterario cogliendone
gli aspetti culturali specifici.
Operare confronti tra espressioni letterarie
diverse
Analizzare
un
testo
letterario
identificandone gli aspetti di attualità.

Il poema didascalico:
origine,
storia
e
caratteristiche del genere
letterario.
LUCREZIO.
Profilo
dell’autore. L'opera e il
pensiero. La lingua e lo
stile.
Le
tematiche:
rapporti tra poesia e
filosofia, l’atomismo, le
riflessioni sulla religio,
sulla mors immortalis,
sulla culpa della natura,
sulla vita e sulla morte;
taedium
vitae
e
commutatio loci.
LUCREZIO,
LUCREZIO, De
Mese di Consolidamento
rerum natura
dicembre/ delle più frequenti De rerum natura
Lettura, traduzione e
strutture del periodo
gennaio
Educazione
civica: analisi linguistica,
Esercizio
di modulo Civis romanus stilistica, tematica,
traduzione (autore di sum: essere cittadini a storico-critica
dei
riferimento
Roma e oggi. Eventuale passi antologici più
Cicerone, Livio)
conclusione del modulo
significativi

SECONDO PERIODO (18/01/2021 - 5/06/2021)
TEMPI

CONTENUTI / CONOSCENZE
Argomenti
morfologia
sintassi

di
e

Percorso
letterario

storico-

ABILITÀ
Focus
sul
genere letterario
e sull’autore

Abilità linguistiche
Analizzare la frase semplice e complessa
Individuare attanti e circostanze.
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Miti e ideali dell'età
augustea: rapporti tra
ideologia e letteratura.
VIRGILIO: l’autore ed il
suo tempo. Le Bucoliche.
Ecloga I e IV: conoscenza
integrale dei testi in
traduzione
italiana.
Commento generale ai
testi, datazione e temi
chiave. Relazione con il
contesto storico.

Le
Bucoliche:
Ecloga I e IV:
conoscenza integrale
dei
testi
in
traduzione italiana.

Esercizio
di Orazio vates lyricus: le
traduzione (autore di odi.
riferimento Livio)
L’elegia latina: contesto
storico
letterario;
caratteristiche e temi
propri del genere.

Lettura e analisi
Orazio, Carmina I,
4, 9, 11. III, 30, IV,
7. Percorsi di lettura
tematici
(carpe
diem,
la
poesia
eternatrice, il tema
simposiaco).

Mese di Consolidamento
gennaio/ delle più frequenti
strutture del periodo.
febbraio
Esercizio
di
traduzione (autori di
riferimento
Cicerone, Livio)

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
Le Georgiche e il codice della lingua italiana.
genere didascalico: Utilizzare il vocabolario.
lettura e analisi libro
 Consolidamento
IV:
Orfeo
ed Abilità letterarie
del
lessico
in
Euridice.
Lettura Analizzare
relazione alle diverse
un
testo
letterario,
integrale del passo riconoscendone gli elementi formali
tipologie
testuali,
delle Georgiche (IV, (genere letterario di appartenenza, aspetti
attraverso
la
vv.453-527)
con linguistici e stilistici, presenza di topoi,
riflessione sui testi
testo
a
fronte. etc…)
d’autore proposti
Traduzione dei sgg. Operare confronti tra espressioni letterarie
vv. 464-477; 485- diverse, ricavandone elementi utili
515; 523-527.
all’interpretazione.
Individuare in un testo gli elementi
Virgilio. L’Eneide: Enea LETTURE
Mese di Consolidamento
delle più frequenti eroe del dubbio.
dall’Eneide: I, vv. tematici e i contenuti ideologici che lo
marzo
strutture del periodo. Livio
e
la
sua 1-11 (LAT); IV, vv. contraddistinguono.
interpretazione
della 296-332 (LAT); VI, Identificare gli aspetti dell’espressione
⮲
Consolidamento storia. Ab urbe condita: il vv. 847-853 (LAT); letteraria che consentono di collocarla nel
del
lessico
in programma, le scelte, gli XII,
vv.887-952 contesto storico letterario di appartenenza.
relazione alle diverse scopi tra mito e storia.
(p.136, LAT/ITA).
Abilità relative all’ambito storicotipologie
testuali,
culturale
attraverso
la ORAZIO: i canoni del
Analizzare un testo letterario cogliendone
oraziano.
riflessione sui testi classicismo
d’autore proposti
Definizioni
di
labor LIVIO, Ab urbe gli aspetti culturali specifici.
limae, callida iunctura, condita. Lettura di Operare confronti tra espressioni letterarie
tecnica allusiva, ars et passi scelti (valori diverse
un
testo
letterario
ingenium. I Sermones: del mos maiorum, la Analizzare
definizione del genere fondazione di Roma identificandone gli aspetti di attualità.
della satira e lettura della e
della
civitas,
nascita della res
sat. I, 9.
publica)
Approfondimento. Modernità dell’Eneide. Enea nostro contemporaneo?
Mese di
Aprile/
maggio

Mese di Attività di riepilogo del programma svolto
giugno
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Attività distribuite lungo tutto l’arco dell’anno scolastico:
⮊ Studio e approfondimento, condotti attraverso la prassi della traduzione, delle strutture morfo-sintattiche
della lingua latina.
Sintassi del periodo (ripresa e potenziamento di argomenti affrontati o impostati nel corso del terzo anno di corso).
I congiuntivi indipendenti (potenziale, dubitativo, ottativo). Congiuntivo obliquo, eventuale e caratterizzante. Attrazione
modale (definizione e riconoscimento). Le proposizioni subordinate all'indicativo e al congiuntivo: completive
(infinitive oggettive e soggettive; interrogative indirette; completive dichiarative e volitive), aggettive (relative proprie)
e circostanziali (relative improprie finali e consecutive; temporali, consecutive, causali oggettive e soggettive;
concessive; comparative e modali). Il periodo ipotetico indipendente.
Studio graduale attraverso la traduzione/interpretazione di testi rappresentativi dello stile e della lingua degli auctores
latini.
⮊ Nozioni di retorica e stilistica
Individuazione delle principali figure di senso e di suono (cfr. anche il programma di italiano) e riconoscimento del loro
valore/funzione espressiva. Il sistema dei generi letterari e la loro codificazione.
⮊ Parole e concetti chiave della cultura classica
otium; negotium; fortuna; virtus; pietas; fides; furor, fatum, avaritia; ambitio; mos maiorum; gravitas; auctoritas;
augustus, imperium; res publica. Le parole della religio.
⮊ Il lessico latino
Approfondimenti relativi all'etimologia e alla pregnanza semantica di termini significativi del repertorio lessicale latino.
⮊ Nozioni fondamentali di prosodia e metrica latina
L'esametro lucreziano e virgiliano. Cenni sulla metrica dei Carmina di Orazio.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
Ogni strategia didattica intrapresa intende dare priorità alla lettura diretta dei testi in lingua latina e/o con testo a
fronte. Verranno costantemente fornite le adeguate coordinate storico-culturali, per avvicinare il più possibile gli
studenti alla comprensione della civiltà e della cultura latina attraverso il contatto diretto con i testi in lingua
originale, posti in costante rapporto con la lingua e la letteratura italiana e, quando possibile, di altri paesi.
Il lavoro di traduzione di passi opportunamente selezionati sarà affiancato da ulteriori tipologie di esercizi,
atti a stimolare gli studenti alla riflessione sul testo latino e sulle problematiche di tipo grammaticale, linguistico e
tematico pertinenti alla sua interpretazione. La traduzione non sarà utilizzata solo come mezzo per l'accertamento di
competenze linguistico-grammaticali, ma anche come strumento di conoscenza della storia, dei personaggi, della
cultura, della civiltà, del pensiero della latinità, mediante un continuo processo di "confronto interlinguistico ed
interculturale". Si farà altresì ampio ricorso anche alla lettura di testi latini affiancati da una traduzione letteraria,
utili a stabilire relazioni pluridisciplinari.
In sintesi (azioni di insegnamento / apprendimento adottate):
● Lezioni frontali
● Lezioni dialogate e/o interattive
● Lavori di approfondimento e ricerca, individuali o di gruppo
In particolare, per quanto riguarda le metodologie utilizzate nella DDI:
Attività sincrona
●
●
●
●
●
●

Lezioni in videoconferenza, accompagnate dall’uso di materiali multimediali o powerpoint
Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su argomenti assegnati dal docente
Attività asincrona
Videolezioni e audiolezioni
Video didattici o tratti da conferenze, dibattiti di esperti della disciplina, accompagnati da attività di sintesi
(soprattutto per aspetti linguistico-grammaticali) o approfondimento
Chat didattiche
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Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Per quanto concerne gli strumenti didattici, si utilizzeranno i manuali in adozione, talora affiancati da
ulteriori integrazioni, fornite sui siti internet della docente (schede di sintesi, mappe, passi antologici, esercizi e
attività sui testi, approfondimenti storico-culturali…). E' previsto, nella didattica in presenza, l'utilizzo sistematico
della LIM e di supporti multimediali per attività di tipo linguistico, per ricerche testuali, iconografiche, storiche.
Libri di testo:
N. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI – M. MOSCIO, Lingua e cultura latina. Percorsi di lavoro 2, Bompiani
per la scuola, 2012
M. CASERTANO – M. BUTTARI, Labor vertendi. Metodo e materiali per la traduzione dal latino, Palumbo, 2013
G. NUZZO – C. FINZI, Fontes. Testi, autori, lessico e civiltà di Roma, voll. 1-2, Palumbo, 2013
Altri sussidi:
● LIM (in caso di didattica in presenza)
● Dispense e appunti
● Siti internet
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
TIPOLOGIA

NUMERO

PERIODO

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

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

1

1°

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

1

2°

Prove scritte (traduzione dal latino)

2

1°

Prove scritte (traduzione dal latino)

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Nella didattica in presenza fondamentale rilevanza assume tra tutte la prova di comprensione e
traduzione di un testo d'autore, opportunamente tratto da opere di cui gli allievi conoscono i contenuti e le
peculiarità stilistico-retoriche (prove della durata di un’ora). Per tali prove si userà la griglia di valutazione
elaborata ed approvata dal Dipartimento disciplinare, basata sui seguenti indicatori:
● conoscenze morfosintattiche
● comprensione del testo
● capacità di ricodificazione / organizzazione del testo / scelta lessicale
Data la specificità della disciplina, nella didattica in presenza si tenderà a privilegiare la verifica scritta (traduzione
di testi d’autore non noti, questionari di comprensione, test di diversa tipologia - a risposta aperta o chiusa riguardanti gli aspetti linguistico-grammaticali e storico-letterari della disciplina). Ciò permetterà di individuare il
più spesso possibile le eventuali difficoltà emerse nel corso del processo di apprendimento e di saggiare il livello di
preparazione dell'intera classe.
La specificità dell’ambiente digitale di insegnamento / apprendimento a distanza suggerisce di privilegiare verifiche
che evitino – per quanto possibile - il rischio di plagio o copiatura.
In particolare, per la verifica a distanza su piattaforma GSuite/Classroom:
● Interrogazioni in videoconferenza partendo da testi noti o non noti, immagini, ecc.
● Test interattivi (Google moduli), da usare anche come verifiche formative, per favorire l’autovalutazione;
● Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, creatività (ad esempio
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commento a testi, percorsi con immagini e testi, confronti tra testi classici e moderni ecc).
●
●
●

Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal

NOTA BENE: Gli strumenti di verifica previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI,
per le attività del sabato.
La verifica orale permetterà di verificare le conoscenze e le competenze linguistiche e interpretative e
saggerà le conoscenze relative ai testi d'autore oggetto di studio. Anche l'attività domestica (esercizi di applicazione,
potenziamento di abilità linguistico-grammaticali, traduzione, ricerca guidata) potrà essere oggetto di controllo e
verifica dell'impegno dedicato allo studio della disciplina. Particolare rilevanza sarà data anche agli interventi degli
allievi nel corso dell'attività didattica, che permetteranno di testare i ritmi di apprendimento, le capacità di analisi, di
riflessione critica, di collegamento e di approfondimento.
Le verifiche non saranno dunque 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 la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello, pubblicata nel PTOF.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le
ore curricolari.secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti,
interni o esterni all’istituto, che mettano in luce e valorizzino il loro percorso di eccellenza.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Progettazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.
San Donà di Piave, 12 novembre 2020
LA DOCENTE
Barbara Trevisan
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