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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Federica Parcianello
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe: IV D

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 – se condo
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 LINGUA E CULTURA LATINA sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:

Competenze linguistiche
Padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi e lessico sufficienti per comprendere un testo latino
Utilizzare gli strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli elementi
costitutivi
Decodificare un testo latino, ricavandone le informazioni essenziali ed il senso globale
Esporre il contenuto di un testo latino in modo coerente ed organico, attraverso il riassunto e/o la
traduzione
Tradurre un testo latino in lingua italiana, tenendo conto degli aspetti peculiari della lingua e dello stile, de l
genere e del contesto
Competenze relative all’educazione letteraria
Comprendere un testo letterario, tenendo conte 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 ed autori nel contesto storico-letterario di pertinenza
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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 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 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’ : ricorsive, sviluppate nel corso
CONOSCENZE / contenuti
dell’a.s.
Abilità linguistiche Analizzare la frase
Ripasso grammaticale delle nozioni acquisite nei
semplice e complessa
primi tre anni.
Riconoscere il senso proprio e il senso
traslato

Consolidamento della sintassi del verbo e del
periodo. Esercizio su passi scelti da Cicerone e Livio

Individuare l’ambito d’uso e/o il linguaggio
settoriale

Conoscenze relative all’educazione letteraria

Comprendere i contenuti essenziali di un
testo

tempi
Primo bimestre

Modulo per autore: Cicerone filosofo
Le opere retoriche, politiche e filosofiche
Percorso antologico: Il Somnium Scipionis (De re
publica, VI, 13,14,15,16)

Elaborare in testo nel pieno rispetto del
codice della lingua italiana

Modulo per autore: Lucrezio
La vita; il De rerum natura; finalità e temi del
Utilizzare il vocabolario
poema, l’epicureismo; la lingua e lo stile.
Percorso antologico: Poesia e filosofia: I, vv. 1-43;
Abilità relative all’educazione letteraria:
I, vv.291-295; I, vv.136-148; I, vv.6279; Gli errori
della religio: I, vv.80-101; Oltre la paura: III,
Analizzare un testo letterario,
vv.830-869; II, vv. 1-22; VI, vv. 1230-1246 e 1264riconoscendone gli elementi formali (genere 1286; La natura: madre o matrigna?: V, vv. 195letterario di appartenenza, aspetti linguistici 234; V, vv.925-957 e 1416-1433
e stilistici, presenza di topoi, ecc)
Lucrezio, continuazione
Operare confronti tra espressioni letterarie
diverse, ricavandone elementi utili
all’interpretazione

Individuare in un testo gli elementi tematici
ed i contenuti ideologici che lo
contraddistinguono
Identificare gli aspetti dell’esperienza

Secondo bimestre

Modulo storico letterario: l’età augustea

Modulo per autore: Virgilio
La vita; le opere, la lingua e lo stile
Percorsi antologici: dalle Bucoliche, egloga I e IV;
dalle Georgiche, Teodicea del lavoro e finale del IV
libro; dall’Eneide, passi scelti dai libri I, II, IV, VI, XII
SECONDO PERIODO da 20/01/2019 a 08/06/2019
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letteraria che consentono di collocarla nel
contesto storico-letterario di appartenenza
Abilità relative all’ambi to storicoculturale
Analizzare un testo letterario, cogliendone
gli aspetti culturali specifici

Virgilio, continuazione

Primo bimestre

Modulo per autore: Livio
La vita: le storie Ab Urbe condita; il metodo e le
fonti; la concezione storiografica; le tecniche
narrative e lo stile
Percorso antologici: Praefatio; Miti e leggende
delle origini; la guerra contro Annibale

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 storico-culturale di appartenenza

Modulo per autore: Orazio
La vita, le opere, la lingua e lo stile
Percorsi antologici: dalle Satire: I,9;
dalle Odi: I,9;I,11; II,14; IV,7; I,1; III,30; I38;II,6; I,5;
dalle Epistole: I,4 e I,8

Secondo bimestre

Modulo per genere: i poeti elegiaci
L’elegia a Roma; Tibullo, Properzio, Ovidio

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•
•
•

Libri di testo: Nuzzo, Finzi, Fontes vol. 1 Dalle origini alla fine delle repubblica e vol. 2 L’età di
Augusto, Palumbo Editore;
Flocchini, Bacci, Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, Bompiani Editore
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico: LIM
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (domande a risposta aperta, trattazione
sintetica)

1

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta, trattazione

1

2°
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sintetica)
Prove scritte di versione, comprensione ed analisi morfosintattica, lessicale, retorica, stilistica di testi d’autore

2

1°

Prove scritte di versione, comprensione ed analisi morfosintattica, lessicale, retorica, stilistica di testi d’autore

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)
• 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 el ementi
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
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Si prevede attività di recupero curricolare e /o frequenza a corsi di recupero.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività di approfondimento che possano emergere.

San Donà di Piave, 12.11.2018
LA DOCENTE
Federica Parcianello

