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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Andrea Longega
DISCIPLINA: LATINO
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: III

CA

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
EDUCAZIONE LINGUISTICA






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
EDUCAZIONE LETTERARIA



Comprendere un testo letterario, tenendo conto dei parametri comunicativi che utilizza e degli aspetti
formali che lo caratterizzano
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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)

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 17/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Abilità relative all’educazione
letteraria
(settembre/giugno)

Caratteristiche del periodo arcaico della
letteratura latina

tempi
Settembre

Il “classico”: origine di una parola
Analizzare un testo letterario,
riconoscendone gli elementi formali
(genere letterario di appartenenza,
aspetti linguistici e stilistici, presenza
di topoi, ecc)

Le origini della letteratura a Roma. La
storiografia in Grecia e a Roma: sintesi
della storia di un genere

Operare confronti tra espressioni
letterarie diverse, ricavandone
elementi utili all’interpretazione

Amicus/Hostis e Romani/Barbari.
“Hostis”: origine di una parola in Grecia e
a Roma: il nemico esterno nel De Bello
Gallico.

Individuare in un testo gli elementi
tematici ed i contenuti ideologici che
lo contraddistinguono

Consolidamento della morfologia e delle
più frequenti strutture del periodo.
Perifrastica passiva, Gerundio e
Gerundivo.

CESARE: vita e opere. I commentari. Il
De Bello Gallico: temi e stile.

Identificare gli aspetti dell’esperienza
letteraria che consentono di collocarla
nel contesto storico-letterario di
appartenenza
Le origini della letteratura a Roma. La
storiografia in Grecia e a Roma: sintesi
della storia di un genere
CESARE: vita e opere. I commentari. Il
De Bello Gallico: temi e stile.
Percorso antologico: la presa di Alesia.
Testi in lingua originale o in traduzione.

Ottobre
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Riflessione sulla lingua: il nominativo. La
costruzione personale: videor.
Novembre

Cesare: percorso antologico: la presa di
Alesia (fine)
Riflessione sulla lingua. Il nominativo:
videor: la costruzione impersonale.
La lirica: caratteristiche di un genere.

Dicembre

L'epigramma: caratteristiche e storia
dell'epigramma dalla gracia alla
contemporaneità italiana.
CATULLO: profilo storico-letterario
dell'autore. Selezione di testi dai Percorsi
2-3-4 e selezione di testi a cura del
docente.

SECONDO PERIODO da 18/01/2019 a 10/06/2019
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

CATULLO: profilo storico-letterario
dell'autore. Selezione di testi dai
Percorsi 2-3-4 e selezione di testi a cura
del docente. (fine)

tempi
Gennaio

Riflessione sulla lingua: sintassi dei casi:
genitivo/dativo/ablativo.
“Hostis”: storia di una parola. Il nemico
interno.
SALLUSTIO: vita, opere, concezione
storiografica: percorso 3 sul libro di testo.
Riflessione sulla lingua: sintassi dei casi:
l'accusativo.

Febbraio
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PLAUTO e TERENZIO: Il teatro a
Roma. Scelta di testi in traduzione o con
traduzione a fianco.

Marzo

“Sono un uomo”: il concetto di
HUMANITAS dalla Grecia alla Roma
cristiana.
Riflessione sulla lingua: sintassi dei casi:
l'accusativo.La lirica: caratteristiche di
un genere.
L'oratoria: genesi e caratteristiche
dell'oratoria greca e latina.

Aprile

La retorica: ambiti e costruzione del
discorso retorico. (UDA: costruzione di
un discorso deliberativo; lavoro
laboratoriale di gruppo)
Riflessione sulla lingua: sintassi dei casi:
genitivo/dativo/ablativo.
Consolidamento delle strutture del
periodo.
Cicerone: vita, opere: l'oratore.
Catilinarie: testi antologizzati.

Le

Maggio
Giugno

Riflessione sulla lingua: sintassi dei casi:
genitivo/dativo/ablativo.
Consolidamento delle strutture del
periodo.

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

settembre/giugno
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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
METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo (sulla costruzione retorica di un discorso)
Lavoro laboratoriale

Strumenti didattici e sussidi utilizzati



Libro di testo: Nuzzo – Finzi: FONTES 1-2, Palumbo Editore. Flocchini-Bacci: Lingua e
cultura latina 2.
Fotocopie, dispense, appunti

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Prove scritte (test di ingresso)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2°

Testi descrittivi, argomentativi (traduzione testo noto)

2

1°

Testi descrittivi, argomentativi (traduzione testo noto)

2

2°

Prove di laboratorio

1

2°

Realizzazione di progetti

1

1°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
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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 (correzione traduzioni assegnate per le vacanze)
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.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Le attività di recupero e consolidamento vengono svolte costantemente in itinere con la ripresa, in sintesi,
degli argomenti svolti nel corso delle ultime lezioni, la correzione degli esercizi assegnati e la riproposta di
nuove esercitazioni in classe.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Tale attività è affidata alla molteplicità di concorsi letterari e linguistici.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Tali attività sono legate alle visite di istruzione.
San Donà di Piave, 12/11/2018
IL DOCENTE
Andrea Longega

