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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO Liceo Classico della
Comunicazione
CLASSE III C
DISCIPLINA Lingua e cultura latina
DOCENTE Emanuele Amaini
QUADRO ORARIO 4 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguistico-letterario

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’ (LATINO)
ABILITA’/CAPACITA’
1a. Saper leggere con senso il testo in lingua

COMPETENZE
1. Saper leggere in modo corretto.

latina.

2. Saper riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali e la tipologia dei testi ed
individuarne le forme retoriche più evidenti e
2-3a. Saper decodificare un testo dato,
significative
anche di un autore non specificatamente
3. Saper comprendere un testo di prosa con affrontato, e ricodificarlo in lingua italiana
un uso ragionato del vocabolario attraverso corretta e rispettosa della natura del testo.
le conoscenze dei meccanismi di formazione
dei vocaboli e del repertorio lessicale di più
largo uso
4. Saper individuare i contenuti di pensiero e 4a. Saper analizzare in modo autonomo
le tematiche di un testo dato
un testo dato, da un punto di vista
.
linguistico
e
letterario,
contestualizzandolo nell’ambito della
produzione dell’autore, del genere
letterario e del periodo di appartenenza.
5. Saper risalire dai testi agli autori e
collocarli nella trama generale della storia
letteraria, riconoscendo il genere di
appartenenza

5a. Saper individuare percorsi diacronici
in relazione ad autori, generi e/o temi
affrontati e saper cogliere relativamente
ad un tema i rapporti tra l’antico e le
letterature moderne in termini di
continuità e di differenza

6. Saper esporre le conoscenze acquisite 6a. Saper rispondere ad un quesito in
con un uso appropriato e corretto della modo pertinente, ordinando i dati ed i
terminologia specifica
pensieri,
utilizzando
un
lessico
appropriato e chiaro.
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Riflessione linguistica 1

Ripresa della sintassi del periodo
I quadr.
Il periodo ipotetico
Approfondimento della sintassi del periodo II quadr.
(in vista della prova di maturità)

Riflessione linguistica 2

TEMPI

La storia letteraria

Ideologia e cultura nell’età neroniana

I quadr.

La storia letteraria e i testi

Seneca: la vita e le opere attraverso la
lettura di svariati testi organizzati per temi
almeno 200 righe
Seneca e il Cristianesimo
traduzione
Tacito
con con traduzione di almeno 120 righe

Ottobre-dicembre

La storia letteraria e i testi
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Dicembre
II quadr.

La storia letteraria e i testi

Quintiliano

II quadr.

La storia letteraria

Letteratura età dei Flavi. Marziale.
Giovenale. Plinio il Giovane. Svetonio

II quadr.

La storia letteraria

La letteratura cristiana e S.Agostino

II quadr.

Percorso di approfondimento
per tutta la classe.
traduzione guidata
Recupero e sostegno 1

II quadr.
gennaio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
• Il rapporto tra intellettuali e potere in epoca imperiale con italiano
4. METODOLOGIE
La lezione è in un primo momento la tipica lezione frontale che, comunque, usufruisce nel suo dispiegarsi
anche di contributi degli studenti stessi.
Alla fine di tale momento che di volta in volta tende a non superare i venticinque-trenta minuti, lascio spazio
alle domande seguite da opportuni chiarimenti.
Anche le verifiche orali risultano utili per chiarire, ribadire, approfondire eventuali contenuti.
Le verifiche scritte, nelle diverse modalità, sono volte non solo a stabilire il livello di apprendimento dei
contenuti proposti, ma anche la capacità di gestione degli stessi contenuti.
Dedicherò notevole spazio a correggere assieme gli esercizi di sintassi dati a casa per porre rimedio a dubbi e
mancanze che possono insorgere nel processo di apprendimento.
In questo anno lasceremo sempre più spesso al rapporto diretto con testi e questioni relative alla cultura latina.

5. MEZZI DIDATTICI

Testi adottati: FLOCCHINI GUIDOTTI Sermo et humanitas , manuale e v 3.
FLOCCHINI BACCI
Dalla sintassi al testo , manuale unico.
PONTIGGIA Bibliotheca Latina v. 3
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: eventuali fotocopie
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
PROVE SCRITTE la tradizionale traduzione di un brano di autore; tale autore,
di norma ( conosciuto dagli studenti che hanno già potuto comprenderne lo
stile) ;
la nuova tipologia di esame
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SCANSIONE
TEMPORALE
Saranno due scritti nel
primo quadrimestre e
due nel secondo
Sono previste

PROVE ORALI : oltre alla forma tradizionale, non si esclude l’utilizzo
aggiuntivo di eventuali test su specifiche conoscenze

perlomeno due prove
orali per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI
APPROFONDIMENTO
Attività previste per la
valorizzazione delle
eccellenze
Approfondimenti
individuali

Recupero curricolare:
Cercherò di offrire una maggiore attenzione a coloro che si trovano in
situazioni più problematiche assegnando specifici lavori a casa,
impegnandomi poi a correggerli .
Per il resto ci si riferisce alle strategie deliberate nell’istituto che prevedono
interventi di recupero e sostegno

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si utilizzano le griglie adottate dalla scuola

Verona, 5 novembre 2019

Il docente
Emanuele Amaini
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