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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO Liceo Classico della Comunicazione
CLASSE 1 SEZIONE C
DISCIPLINA LATINO
DOCENTE: Chiara Scandola
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4

1.

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di tradurre in lingua italiana
corretta un testo di autore non specificamente
affrontato, riconoscendone e valorizzandone la
tipologia testuale e il registro anche attraverso
elementi di originalità espressiva;

Saper riconoscere le strutture linguistiche
fondamentali e la tipologia dei testi ed
individuarne le forme retoriche più evidenti e
significative;

Saper risalire dai testi agli autori e collocarli nel
contesto dell’opera e nella trama generale della
storia letteraria riconoscendone i principi di
poetica e l’adesione e lo scarto rispetto al genere
di appartenenza.

Saper comprendere un testo con un uso
ragionato del vocabolario attraverso le
conoscenze
dei meccanismi di formazione dei vocaboli e
del repertorio lessicale di più largo uso.

.
Essere in grado di istituire confronti a partire dal
testo e individuare percorsi anche
diacronici in relazione ad autori, generi e/o temi
affrontati.

Saper individuare i contenuti di pensiero, le
tematiche e i tratti principali dello stile di un
testo dato.
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Essere in grado di cogliere relativamente ad un
tema, ad un topos, ad un genere o forma
espressiva i rapporti tra l’antico e il moderno in
termini di continuità e di differenza.

Essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto di vista
linguistico e letterario, contestualizzandolo
nell’ambito della produzione dell’autore, del
genere letterario e del periodo di
appartenenza.

Essere in grado di produrre forme di
approfondimento e interpretazione del testo
letterario che presentino alcuni tratti di creatività e
originalità nell'impostazione.

Saper tradurre un testo di autore noto
riconoscendone le strutture morfo-sintattiche
e
cogliendone i valori del lessico e il senso
globale, con una resa in lingua italiana
corretta e
rispettosa del registro, della funzione e della
tipologia del testo di partenza.

Essere in grado di stabilire le necessarie
correlazioni tra i contesti socioculturali e le
particolari determinazioni di un testo letterario,
per collocarlo in un quadro di confronti e relazioni
riguardanti altre opere dello stesso autore o di
altri autori e altre espressioni artistiche.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Riflessione linguistica e

Ripasso degli elementi morfo-sintattici e

Da settembre a Maggio 1

laboratorio di traduzione

della sintassi dei casi e del periodo.

ora alla settimana

Riflessione sullo stile di Cesare e Sallustio
e Cicerone

Le origini della letteratura

La lingua latina: le prime testimonianze: le Settembre 2 ore
epigrafi e gli Annales. Testimonianze
preletterarie: i Carmina
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La cultura a Roma e i
rapporti con il mondo

Ottobre: 2 ore
I generi letterari in Grecia e Roma: l’epica.

greco. Inizio della
letteratura latina

Livio Andronico: il primo

La traduzione dell’Odusia

Ottobre 2 ore

poeta in lingua latina

Gneo Nevio: il primo poeta Bellum Poenicum

settembre 2 ore

cittadino della letteratura
latina

Ennio: il padre della

Gli Annales (lettura di frammenti)

Ottobre 2 ore

Letture di passi scelti da:

Ottobre 2 ore

letteratura latina

Catone e la nascita della

prosa e dell’oratoria latina Orationes, De agri cultura, Origines

Il teatro

Plauto

Il teatro italico e le origini del teatro latino. ottobre
Il teatro romano, tragedia e commedia.

2 ore

Le fabulae, i personaggi, il metateatro

Ottobre/ novembre 8/10

plautino, le strutture formali: lingua, stile,

ore

metri. Plauto e i modelli greci: il vertere e la
contaminatio.
In traduzione: Amphitruo: Prologo e i due
Sosia; Curculio: duetto d’amore con servo ;
Pseudolus: Il servus poeta, il servus
imperator; Cistellaria: L’adulescens
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innamorato;
in latino : Miles gloriosus: Il Miles e il
parassita, il servus meditans; Pseudolus :
la lettera d’amore.

Terenzio

L’humanitas delle commedie: nuovi temi e Novembre / Dicembre

homo sum : humani nihil a personaggi. In traduzione:
me alienum puto

6/8 ore

Andria: prologo polemico, il vecchio padre
e il servo fedele, un giovane innamorato;
Hecyra : prologo, una rivelazione
sconvolgente, una conversazione familiare,
la cortigiana generosa, un finale
rovesciato; Heautontimorumenos: i vecchi
e i giovani, due senes, senex e servus;
in latino
Adelphoe: due modelli educativi a
confronto, una lezione di vita.

La tragedia: Pacuvio e

Lettura di frammenti dalle tragedie

Novembre 1 ora

La satira: Lucilio

Lettura di frammenti dalle Saturae

Dicembre 1 ora

La prosa dall’età dei

Due frammenti oratorii di Gaio Gracco

Dicembre 1 ora

Crisi di valori, ruolo delle donne,

Dicembre 1 ora

Accio

Gracchi all’età di Silla

Cultura, filosofia e

epicureismo, oratoria, trattatistica: Terenzio

letteratura a Roma nel I

Varrone: De lingua latina, De re rustica:

sec. a. C.

brani antologici.

Cesare

De bello gallico: I, 1; VII, 88-89; III,19; IV,5; dicembre/gennaio 6 ore
VI,20; VII,77; VI,21; VI, 24; De bello civili:
III 88-89, III 90, III 91, III 92, III 93, III 96, III,
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98; III, 99;

Sallustio

Bellum Catilinae: 5; 6-13; 14; 15; 16; 20;

gennaio/ febbraio 6 ore

25; 31,4-9; 51; 52; 54; 55; 60-61; Bellum
Iugurthinum: 41-42; 71-72; 85;

Cornelio Nepote

De viris illustribus: passi antologici

febbraio
1 ora

I generi della poesia: la

Preneoterici, poetae novi: lettura di

rivoluzione neoterica

frammenti poetici.

marzo/ aprile 6 ore

Catullo: in latino Carmina: 1, 3, 5, 7, 8, 13,
31,51, 72, 76, 85, 93, 101, 109.

Cicerone

Cicerone privato: l’epistolario: brani

aprile/ maggio 10 ore

antologici da Ad Atticum, Ad Familiares:.
Cicerone pubblico: le orazioni: brani
antologici da: In Verrem, Pro Murena( in
latino), prima Catilinaria (in latino), seconda
Catilinaria, Pro Caelio, Pro Milone, Pro
Sestio, le opere politiche: brani antologici
da: Somnium Scipionis, le opere di
retorica: brani antologici da : De oratore, le
opere filosofiche: brani antologici da
Tusculanae Disputationes (in latino), De
amicitia ( in latino), Epistuale ad Lucilium.

2. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

-

Italiano, latino, greco, inglese, tedesco: la figura dell’eroe
Italiano, latino: intellettuale e potere
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3. METODOLOGIE
Per quanto riguarda la metodologia di approccio agli autori e alle opere, differenti potranno
essere i criteri di scelta e di organizzazione dei contenuti salvaguardando alcuni principi
fondamentali:
1. la considerazione del profilo specifico della classe in termini di preparazione, di
attitudini e di interessi;
2. la centralità del testo nelle sue componenti sia contenutistiche che formali;
3. l’importanza dell’impianto storico aperto ad un’ottica comparativa e nella libertà
di individuazione di percorsi modulari.
I percorsi di educazione letteraria dovranno inquadrarsi saldamente all’interno di una
programmazione di classe orientata a potenziare le capacità di analisi e sintesi
interdisciplinare, anche in vista dell’esame di Stato.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica si potranno utilizzare,
oltre alla lezione frontale, la lezione partecipata, la discussione, la suddivisione in gruppi di
lavoro o ricerca anche finalizzati alla produzione di materiale, la lezione laboratoriale
anche con il supporto della strumentazione digitale e multimediale.
Inoltre è previsto un modulo di 6 ore in cui gli studenti, coadiuvati da un esperto di teatro,
drammatizzano dei testi plautini, cogliendo così nuovi aspetti del testo.

4. MEZZI DIDATTICI
a

Testi adottati: Pontiggia, Grandi, Bibliotheca latina, Principato,2014; Flocchini, Dalla
sintassi al testo, Bompiani, 2016
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Apple TV

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte:
- traduzione dal latino di testi
d’autore in versione integrale.
-traduzione, analisi e commento di
testi d’autore già noti, con
contestualizzazione e
discussione su aspetti linguistici,
stilistici e storico-letterari ad essi
sottesi.
Prove orali:
-discussione su argomenti storicoletterari, suffragati quando è

SCANSIONE TEMPORALE
almeno due verifiche scritte previste per
quadrimestre:
almeno due verifiche orali previste per
quadrimestre
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possibile dalla lettura di testi in
traduzione italiana e latina;
-interrogazione-colloquio;
lavori di approfondimento
personale;
-analisi e commento di testi
d’autore accompagnati dalla
traduzione italiana;
MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:
ripresa e ripasso di concetti e
tematiche importanti, quando gli
accertamenti e le verifiche ne
segnalino la necessità.
Esercizio di traduzione in classe

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Percorsi di ricerca

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
approfondimenti su argomenti specifici
concordati con la docente.

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si rimanda ai criteri e griglie di valutazione presenti sul sito alla voce Curricula per materia.

Verona, 6 Novembre

2019

La Docente:
Chiara Scandola

