ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGETTAZIONE DIDATTICA - prof. Stefania Fiocchi
CLASSE V F - LINGUA E CULTURA LATINA (n. 3 ore a settimana)
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- 16/01/2020)
ABILITÀ

Abilità linguistiche
Analizzare la frase semplice e complessa
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.
Operare confronti tra espressioni letterarie
diverse
Analizzare un testo letterario identificandone
gli aspetti di attualità.

TEMPI
CONTENUTI / CONOSCENZE
Da settembre Consolidamento delle competenze linguistiche attraverso l’esercizio di traduzione di testi d’autore (in
particolare di Seneca).
a gennaio
Da Tiberio a Traiano: il contesto storico e culturale. I caratteri del primo secolo dell’impero: i generi
letterari e il rapporto intellettuali-potere.
Settembre
SENECA. Profilo biografico. Il pensiero; lo stile “drammatico”. Lettura e analisi linguistica, stilistica,
tematica, storico-critica dei seguenti passi antologici:
De vita beata, Aliter vivis, aliter loqueris LAT;
De ira, III, 13, 1-2 LAT/ITA
Ep. ad Lucilium, 28 La commutatio loci LAT
Ottobre
De tr. An, 4,1-6, L’importanza dell’impegno ITA
Ep. ad Lucilium, 1, Vindica te tibi LAT
Ep. ad Lucilium, 16, 1-3 Filosofia e felicità ITA
Ep. ad Lucilium, 8, 1-3 Prodesse pluribus LAT
Ep. ad Lucilium, 26, 9 Il suicidio come via libertatis LAT
De tr. an.2, 6-9 Insoddisfazione e taedium vitae ITA
De brev. vitae, 1; 12, 1-7; 13, 1-3, La rassegna degli occupati ITA
Approfondimento: Ieri&oggi: La ricerca della felicità. Il tempo: occupati e otiosi.
Verifiche
Prova di traduzione (Seneca)
Ep. ad Lucilium, XV, 95, 51-53, L’umanità è un unico corpo LAT
Ep. ad Lucilium, 47, 1-4, Gli schiavi sono esseri umani LAT
Approfondimento:La condizione degli schiavi
Ep. ad Lucilium, 47, 10-13; 16-17, Una comune servitù LAT
Novembre
De brev. vitae,14,1: 15, 4-5, Il sapiens domina il tempo, ITA
Modulo interdisciplinare di educazione civica:
Tutela dell’ambiente: il difficile equilibrio tra uomo e natura. L’invadente presenza della techne.
Il rapporto tra uomo e natura nel mondo antico.
Testi di Seneca e Plinio il Vecchio (Historia Naturalis).
Dall’Epistola 90 (passim): progresso etico e progresso tecnologico.
Naturales Quaestiones: Praefatio; dal libro III (scire ne timeas); VII, 25 La ricerca scientifica ITA
L'erudizione e la prosa scientifica. Scienza e tecnologia a Roma.
PLINIO IL VECCHIO e la Naturalis Historia: metodo e struttura dell'opera.
L’uomo e la natura. I, 12-18 (Praefatio); XVIII, 1-4; XXXIII, 1: la natura inquinata.
Verifiche

N. ORE
8
2

12

8

Prova di traduzione (Seneca)
1 test di comprensione sui testi tradotti e analizzati in classe (Seneca)
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Dicembre

Verifiche
Gennaio

ABILITÀ

TEMPI

Abilità linguistiche
Analizzare la frase semplice e complessa
Gennaio
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,
Febbraio
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.

Verifiche

SENECA: Le tragedie. Medea e Fedra: l’amore respinto e la maternità snaturata. Letture:
8
Thyestes, vv.970-1021 L’orrore di Tieste e l’ironia tragica ITA/LAT
Oedipus, vv.915-979 Edipo e la ricerca della verità ITA
LUCANO e l’anti-epos. Eneide e Pharsalia a confronto. La morte di Lucano nel racconto di Tacito
(Ann., XV, 70). Letture dalla Pharsalia vel Bellum civile:
I, vv.1-9 Il proemio ITA; I, vv.129-133 e 143-150 Cesare e Pompeo ITA; VI, vv.750-774 La
necromanzia di Eritto ITA
Una verifica scritta di autori e letteratura
Il romanzo Il romanzo e la novella nel mondo antico.
5
PETRONIO: il Satyricon. Struttura dell’opera, modelli, temi, modalità di interpretazione, lingua e
stile. Letture dal Satyricon.
SECONDO PERIODO (19/01/2019 - 8/06/2019)
CONTENUTI / CONOSCENZE
N. ORE
Letture dal Satyricon:
4
Approfondimento: Ieri&oggi:Il mondo degli umili nella letteratura.
APULEIO, Le Metamorfosi o L'asino d'oro. Struttura dell’opera, modelli, temi, modalità di
interpretazione, lingua e stile. Letture: Metamorphoses vel Asinus aureus
I, 1 Il proemio LAT/ITA; III, 24-25 La metamorfosi di Lucio ITA; V, 21, 5-23 La bella fabella di
Amore e Psiche ITA. Approfondimento: Amore e Psiche nell’arte
XI, 13-15 Lucio ritorna uomo ITA
La storiografia
TACITO. L'opera e il pensiero. Caratteri della storiografia tacitiana: metodi e finalità. Lo stile.
Lettura, traduzione e analisi linguistica, stilistica, tematica, storico-critica dei seguenti passi
antologici:
Germania, 2 Origine dei Germani LAT (in fotocopia)
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Germania, 4 L’autoctonia LAT
Germania 18-19 L’onestà dei costumi familiari LAT
Germania 33 Il compiacimento per le discordie fra i Germani LAT
Agricola, 1-3 Il proemio: nunc demum redit animus LAT/ITA
Agricola, 29-32 Il discorso di Calgàco LAT/ITA
Agricola, 46,4 La funzione memoriale della scrittura ITA
Una verifica scritta di traduzione (Tacito)
1 test di comprensione sui testi tradotti e analizzati in classe
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Abilità relative all’ambito storico-culturale
Analizzare un testo letterario cogliendone gli aspetti
culturali specifici.
Operare confronti tra espressioni letterarie diverse
Analizzare un testo letterario identificandone gli
aspetti di attualità.

Marzo

Historiae, I, 15-16 Il discorso di Galba (in fotocopia) ITA
Historiae, IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale: ): l’apologia dell’imperialismo. (in fotocopia) ITA
Historiae, V, 3-5 Usi e costumi degli Ebrei ITA
Annales, I, 1 Il proemio LAT/ITA
Annales, XIV, 8 Il matricidio ITA
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Annales, XI, 24, discorso di Claudio al Senato romano ITA
Annales XV, 44 I cristiani e l’incendio di Roma LAT/ITA
Annales, XV, 62-64 La morte di Seneca ITA
Annales, XVI, 18-19 Ritratto e morte di Petronio ITA
Annales, XV, 44 I cristiani e l’incendio di Roma LAT/ITA
Approfondimento: Ieri&oggi: Imperi e imperialismo; Gli antichi Germani secondo il nazismo. La
Germania tradotta e interpretata da F. T. Marinetti. Imperialismo romano e barbarie. La pax romana
nel giudizio dei “barbari”. Gli exitus illustrium virorum.

Verifiche

La retorica e l’ars dicendi
QUINTILIANO. Temi, finalità e rilevanza dell’Institutio oratoria. Letture: Institutio oratoria.
I, 1, 1-3 Tutti possono imparare ITA; I, 2, 18-22 Meglio la scuola pubblica ITA
Il comico e la Musa pedestris
L'epigramma: MARZIALE. Definizione del genere epigrammatico. Poetica e scelte tematiche.
Letture dagli Epigrammata:
X, 4 Un programma di poetica: hominem pagina nostra sapit ITA; IX, 100 La dura vita del cliente
vita felice ITA; XII, 18 I piaceri della campagna (a Giovenale) ITA; X, 47 Il segreto della felicità
LAT/ITA; I, 19; I, 47; IV, 36 Tre tipi grotteschi ITA; V, 34 la piccola Erotion ITA
Temi di approfondimento: L’epigramma antico (Adriano, Animula vagula blandula…) e moderno:
saggi di lettura (E. L. Masters, Montale).
Una verifica scritta di traduzione e analisi di testi noti
La satira: GIOVENALE e la poetica dell’indignatio. Dalle Saturae:
I, 3 Meglio essere poveri in provincia ITA; II, 6 La satira contro le donne ITA
Agostino, Confessiones: la riflessione sul tempo e sull’amore.
Ripasso del programma.
Una verifica strutturata di autori e letteratura

Giugno

Ripasso del programma

Aprile

Verifiche

Maggio

2

4

2
2
4

2

4

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
Attività guidate di ricerca testuale, confronto e approfondimento

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
Per quanto concerne gli strumenti didattici, si utilizzeranno i manuali in adozione, talora affiancati da
ulteriori integrazioni, fornite su Classroom o 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, vol.3, Palumbo, 2013
Altri sussidi:
• LIM
• Piattaforma GSuite Classroom e piattaforma Spaggiari (ROL)
• Dispense e appunti condivisi online
• Siti internet
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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)

1

2°

MODALITÀ 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 stilisticoretoriche (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
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 docente.
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…)
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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
Stefania Fiocchi

7

