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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE  III  SEZIONE A 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: LINA SALVADORI 

 

Libro/i di testo:  G.B.Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura latina. Vol. 3 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 14 

n. maschi: 5 

n. femmine: 9 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti:  0 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe è composta da 14 alunni.  

Modalità relazionali: Il clima durante le ore di lezione è abbastanza sereno. Gli alunni rivelano un atteggiamento 

adeguatamente interessato al latino e partecipano, pur con intensità e frequenza variabile, al dialogo educativo. Sono 

abbastanza collaborativi tra di loro.  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico e metodo di studio: La motivazione è adeguata, anche se manca ad alcuni 

alunni un corretto approccio allo studio e un efficace metodo di lavoro, per cui i risultati, anche in presenza di impegno 

e buona volontà, sono ancora insoddisfacenti. La partecipazione al dialogo educativo è accettabile.   

Livelli di competenze in ingresso: Abbastanza adeguato risulta il grado di preparazione per quanto concerne le 

conoscenze, meno per quanto concerne le abilità di traduzione.  

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: Correzione in classe delle versioni assegnate con analisi logica e 

del periodo; Prime verifiche scritte/orali 

In merito all’alunno con DSA, in accordo con la famiglia e sulla base del certificato medico presentato il  14/11/2014,  

sarà  elaborato  un PDP, al quale ci si atterrà  per i criteri di valutazione. 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di LATINO  

 SECONDO BIENNIO  

L’insegnamento della disciplina si propone le seguenti finalità:  

 far acquisire all’alunna/o una compiuta ed efficace educazione linguistica, che evidenzi la funzione 

fondamentale del latino nella formazione dell’italiano, per consentire una migliore competenza nella lingua 

madre e nelle altre lingue moderne; 

 indurre nell’alunna/o la consapevolezza del ruolo storico del latino, lingua della cultura, della filosofia e della 

scienza, come fattore portante di unificazione e di identità europea; 

 

 far riflettere sul rapporto della lingua e della cultura latina con la lingua e la cultura greca e sul ruolo del latino 

nella diffusione della cultura greca in Europa; 

 favorire la consapevolezza storica della continuità culturale, all’interno della dialettica alterità-identità, di un 

patrimonio di civiltà e di pensiero in cui affonda le sue radici la civiltà occidentale; 

 

 sviluppare la capacità di riflessione e di introspezione, attraverso l’individuazione di strutture di pensiero e di 

civiltà tipiche della cultura latina; 

 

 promuovere nell’alunna/o lo spirito di autonomia sul piano intellettuale, operativo e critico, attraverso 

l’ermeneutica e l’esegesi testuale, anche in funzione di una maggiore consapevolezza di sé e delle possibilità 

di comprendere la realtà circostante e di incidere costruttivamente su di essa; 

 

 rendere l’alunna/o consapevole della sostanziale unità dei saperi.  

ULTIMO ANNO: 

Competenze Abilità Conoscenze 
Comprendere e tradurre testi in 

lingua originale. 

Saper individuare nei testi le 

strutture morfo-sintattiche e lessicali 

studiate. 

Saper individuare e descrivere la 

struttura di un periodo complesso. 

Saper rilevare analogie e differenze 

tra la lingua di partenza e quella di 

arrivo per quanto riguarda le 

strutture morfosintattiche studiate. 

Saper formulare ipotesi di traduzione 

plausibili. 

Saper verificare la validità delle 

ipotesi formulate in base ai criteri 

grammaticali e alla coerenza 

semantica. 

Saper esporre in modo chiaro e 

corretto le regole studiate. 

Conoscere la morfologia della lingua 

latina, i meccanismi di formazione 

dei vocaboli e del repertorio lessicale 

di più largo uso, la terminologia 

specifica della disciplina. 

Conoscere la sintassi dei casi. 

Conoscere la sintassi del verbo. 

Conoscere la sintassi del periodo.  

Scegliere i termini da utilizzare 

nella traduzione in relazione al 

contesto e al senso complessivo. 

Istituire confronti di natura 

lessicale tra il latino, il greco, 

l’italiano e altre lingue studiate 

Saper consultare il vocabolario 

(individuazione corretta del lemma e 

della reggenza). 

Saper distinguere i vari lessici 

specifici. 

Conoscere il lessico di base e 

specifico. 

Conoscere gli elementi del lemma. 

Conoscere le principali famiglie 

semantiche. 

Riconoscere nei testi letti le 

espressioni della civiltà e della 

cultura latina 

 

 

 

Saper identificare gli elementi utili 

alla contestualizzazione del testo, 

individuando le relazioni esistenti fra 

i vari elementi linguistici nonché gli 

elementi che esprimono la cultura e 

la civiltà latina. 

Lo studente dovrà analizzare testi 

letterari afferenti all’età imperiale, 

cogliendo le caratteristiche storico-

culturali del periodo, le poetiche, le 

ideologie degli autori 

rappresentativi, l’evoluzione dei 



Saper cogliere gli aspetti estetici del 

testo. 

 

Saper individuare permanenze e 

alterità tra la civiltà antica e quella 

contemporanea. 

 

Saper collegare informazioni 

derivate da ambiti disciplinari 

diversi. 

generi nei contesti esaminati.  

A. Letteratura 

1.L’etàgiulio-claudia: inquadramento 

storico  

2. I generi poetici nell’età giulio-

claudia  

3. Lo stoicismo. Seneca  

4. La satira: Persio 

5. Lucano  

6. Petronio  

7. La satira: Giovenale  

8. L’età flavia: inquadramento 

storico  

9. L’epica: Stazio, Valerio Flacco, 

Silio Italico  

10. Plinio il Vecchio 

11. Marziale 

12.  Quintiliano 

13. Il II secolo d.C.: inquadramento 

storico  

14. Plinio il Giovane 

15. Tacito 

16. Svetonio 

 17. Apuleio.  

Lo studio degli autori più 

significativi deve essere supportato 

da letture antologiche. 

 

B. Classico 

Lettura, traduzione e analisi di brani 

tratti dai Dialoghi e dalle Epistole a 

Lucilio di Seneca e dalle opere di 

Tacito. Analisi approfondita dei 

brani selezionati da un autore che è 

stato oggetto di studio nell’ultimo 

anno del secondo biennio. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

Per le Competenze e Abilità vedi sopra (Programmazione Disciplinare) 

UDA  1 

Tempi Conoscenze 

 

settembre-ottobre 

LABORATORIO DI TRADUZIONE (1 ora settimanale) 

Testi di Cicerone, Seneca, Tacito 

Ripasso della sintassi del verbo e del periodo 

 

LETTERATURA 

- L’età giulio-claudia: inquadramento storico 

- I generi poetici nell’età giulio-claudia  

- Lo stoicismo. Seneca  

Lettura antologica in traduzione italiana di alcuni passi 

 

CLASSICO 

- Seneca: traduzione ed analisi di passi scelti dal De brevitate vitae, Epistulae ad 

Lucilium, De tranquillitate animi, De vita beata, Medea   

 (Attraverso la lettura dei testi  si proporrà lo studio dell’Autore) 



Verifiche Una verifica scritta di analisi morfosintattica e traduzione.  

Colloqui orali   per verificare le conoscenze, le competenze e il metodo acquisito 

UDA 2 

Tempi Conoscenze 

novembre-dicembre LABORATORIO DI TRADUZIONE (1 ora settimanale) 

Testi di Celso e Petronio  

Ripasso della sintassi del verbo e del periodo 

 

LETTERATURA 

- Lucano 

- Petronio  

- La satira 

- Persio 

- Giovenale  

- L’età flavia: inquadramento storico  

- L’epica: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico  

Lettura antologica in traduzione italiana di alcuni passi 

 

CLASSICO 

- Lucano: traduzione ed analisi di passi scelti della Pharsalia 

- Petronio: traduzione ed analisi di passi scelti del Satyricon 

- Persio:  traduzione ed analisi di qualche passo scelto 

- Giovenale: traduzione ed analisi di qualche passo scelto 

 (Attraverso la lettura dei testi si proporrà lo studio degli Autori) 

Verifiche Due  verifiche scritte di traduzione.  

Colloqui orali per verificare le conoscenze, le competenze e il metodo acquisito 

UDA 3   TITOLO:  Medicina, farmacologia e dietetica 

Tempi Conoscenze 

novembre-marzo La medicina antica 

Passi scelti di Celso e Scribonio Largo 

Testimonianze diverse 

Verifiche Produzione di un power point 

UDA 4 

Tempi Conoscenze 

gennaio-febbraio LABORATORIO DI TRADUZIONE (1 ora settimanale) 

Testi di Autori vari, soprattutto Celso e Quintiliano 

Ripasso della sintassi del verbo e del periodo 

 

LETTERATURA 

- Plinio il Vecchio 

- Marziale 

- Quintiliano 

Lettura antologica in traduzione italiana di alcuni passi 

 

CLASSICO 

- Petronio: traduzione ed analisi di passi scelti del Satyricon 

- Marziale: traduzione ed analisi di passi scelti degli Epigrammi 

Verifiche Una verifica scritta di analisi morfosintattica e traduzione.  

Colloqui orali   per verificare le conoscenze, le competenze e il metodo acquisito 

UDA 5 



Tempi Conoscenze 

marzo-aprile LABORATORIO DI TRADUZIONE (1 ora settimanale) 

Testi di Tacito e Svetonio 

Ripasso della sintassi del verbo e del periodo 

 

LETTERATURA 

- Il II secolo d.C.: inquadramento storico  

- Plinio il Giovane 

- Tacito  

- Svetonio 

Lettura antologica in traduzione italiana di alcuni passi 

 

CLASSICO 

- Tacito: lettura, traduzione e analisi di passi scelti. Percorso antologico (Germania, 

Historiae, Annales) 

Verifiche Una verifica scritta di analisi morfosintattica e traduzione.  

Colloqui orali   per verificare le conoscenze, le competenze e il metodo acquisito 

UDA 6 

Tempi Conoscenze 

maggio LABORATORIO DI TRADUZIONE (1 ora settimanale) 

Testi di autori vari 

Ripasso della sintassi del verbo e del periodo 

 

LETTERATURA  

- Apuleio 

Lettura antologica in traduzione italiana di alcuni passi 

 

CLASSICO 

- Apuleio: percorso antologico. Passi scelti da Le Metamorfosi 

Verifiche Una verifica scritta di analisi morfosintattica e traduzione.  

Colloqui orali   per verificare le conoscenze, le competenze e il metodo acquisito 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavoro di gruppo 

 Brainstorming 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

- Prove scritte: traduzione di testi, con esercizi di 

comprensione e analisi  

- Prove orali: colloqui, interrogazioni, integrati 

con test/questionari 

- Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

N. verifiche previste per quadrimestre 

 

Scritte: almeno 3 

Orali: almeno 2 



lavoro, etc.); 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione; 

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 

sommativa); 

Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 

(valutazione comparativa); 

Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 

orientativa). 

Si rimanda per gli indicatori e le griglie di correzione a quanto indicato nel POF 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari  (per la 

descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione 

di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

UDA interdisciplinare: Medicina e farmacologia. 

Spettacolo teatrale “Cassandra, festa di nozze”. 

Grotte di Castelcivita: l’Inferno di Dante. 

 

 

Napoli,  7  novembre 2016 

 


