
 
                                                          PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA 

  

SINTESI  

  

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  Latino  

DOCENTI RESPONSABILI  Allegretti, Beggiato, Callegari, Castagna, Cigno, Fasano, Gilardi, Grigolon, Groppaldi, Pugliese, Ravelli, 

Sottini,  Zanelli 

DESTINATARI  Classi quarte: Scienze Umane  

A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO  2020-2021  

  

  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA  

1. Saper riapplicare con consapevolezza e autonomamente conoscenze linguistiche acquisite nella lingua latina individuandone anche ricadute significative a 

livello morfosintattico e lessicale nella lingua italiana. 

 

2. Saper analizzare e interpretare testi significativi in lingua latina. 

 

3. Saper cogliere il rapporto fra produzione letteraria e contesto storico, sociale e culturale. 

 

4. Riconoscere analogie e differenze tematiche e di funzione tra generi del passato e generi del presente  

 

  

  

FASI DI LAVORO  
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1. Ripasso e recupero degli argomenti del precedente anno scolastico indicati nel PIA 2019/2020  

2. Quadro storico letterario dall’età di Cesare all’età augustea. 

3. Incontro con l’autore e con l’opera. 

4. Percorsi tematici.  

5. Attività di recupero. 

6. Attività integrative.  

  

RISORSE UMANE  

Docenti di latino.  

  

BENI E SERVIZI  

Uso del laboratorio di informatica e dell’aula video; fotocopie, LIM, piattaforme digitali e aule virtuali 

  

Data, 30 settembre 2020           Il coordinatore del dipartimento disciplinare (triennio) 

Emanuela Simeoni 
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DETTAGLIO ATTIVITA’  

 Fase 1: Ripasso e recupero degli argomenti del precedente anno scolastico indicati nel PIA 2019/2020 

 
 

Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  
Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

Periodo 

d’esecuzione 

1) Orientarsi davanti a un autore 
o a un testo appartenente a 

una cultura differente dalla 
nostra.  

 

 

Conoscere i fattori storici e culturali che  

caratterizzano il periodo in esame. 

 

Conoscere le linee fondamentali della storia 
della letteratura latina dalle origini all’età 

repubblicana. 

 

Cogliere il rapporto esistente tra produzione 

letteraria e contesto storico-culturale.  

 

Conoscere forme e temi caratterizzanti i 
principali generi letterari dell’età 

repubblicana. 

 

Individuare le caratteristiche essenziali dei 

generi letterari. 

 

Quadro storico-culturale dalle origini all’età 

repubblicana. 

 

Forme e temi caratterizzanti dei seguenti generi 

letterari:  

 

la poesia lirica. 

 

 

 

 

 

 

Entro 31 ottobre 

con successive riprese 

in itinere 
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Stabilire il rapporto fra generi e contesto 

socio- culturale.  

 

Identificare continuità e innovazione dei 

generi nel tempo. 

 

Esporre i contenuti con proprietà di 

linguaggio. 

 

 

  

Fase 2: Storia della letteratura latina dall’età di Cesare all’età augustea 

Periodo 

d’esecuzione  
Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  

Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

 

-Saper cogliere il rapporto fra     

produzione letteraria e contesto    

storico, sociale e culturale 

 

- Riconoscere analogie e differenze    

tematiche e di funzione tra generi      

del passato e generi del presente  

 

 

 

 

- Conoscere i fondamentali fattori 

storico-culturali che caratterizzano il 

periodo  

 

- Conoscere forme e temi che caratterizzano 

i principali generi letterari e la loro 

evoluzione 

 

 

Presentazione del quadro storico- culturale 

dell’epoca in esame. 

Forme e temi caratterizzanti dei seguenti generi 

letterari: 

 

A discrezione del docente, in considerazione del 

livello e dei bisogni della classe, dello sviluppo 

della programmazione, della opportunità di 

raccordo all’interno della disciplina e/o con altre 

discipline, può essere affrontato anche lo studio 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 
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sistematico della trattatistica e dell’oratoria se 

non completato in classe terza. 

-poesia lirica 

-poesia epica 

-satira 

-elegia 

-storiografia 

Lettura in traduzione e analisi di brani d’autore 

rappresentativi dei diversi generi letterari. 

 

 

Fase 3: Incontro con l’autore e con l’opera 

Periodo 

d’esecuzione  
Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  

Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

 - Saper analizzare i testi 

studiati a livello tematico, 

stilistico, linguistico  

- Saper cogliere l’apporto 

dell’autore rispetto allo sviluppo 

del genere letterario  

- Individuare relazioni e 

stabilire confronti a livello 

tematico ed espressivo 

- Saper esprimere un 

giudizio personale sulle tematiche 

affrontate  

- Conoscere i dati essenziali della vita 

e delle opere dell’autore  

 

- Conoscere le peculiarità del pensiero 

e della poetica dell’autore, anche 

attraverso la lettura e l’analisi di 

passi significativi  

 

- Conoscere l’opera nella sua struttura 

complessiva e collocarla nel contesto 

storico-culturale e letterario di 

riferimento 

  

Vita e opere degli autori più significativi del 

periodo in esame:  

- Cicerone (per cui si veda apposita nota in 

Fase 2 relativa a trattatistica ed oratoria) 

- Sallustio  

- Livio  

- Virgilio  

- Orazio  

- Ovidio  

  

 

 

 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 
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- Cogliere l’attualità del 

messaggio dell’autore  

 

- Collocare l’opera all’interno dello 

sviluppo del genere letterario di 

appartenenza 

  

- Ampliare il lessico (latino e italiano), 

anche in riferimento alle specificità 

del testo.  

Lettura, analisi e commento di passi degli autori 

in traduzione italiana.  

  

Lettura, traduzione ed analisi di passi scelti. 

 

Esempi di traduzione contrastiva. 

 

Riflessione linguistica focalizzata sul lessico 

anche in funzione espressiva. 

 

  

  

 

 

 

Fase 4.  Percorsi tematici  

Periodo 

d’esecuzione  
Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  

Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

  

Individuare la trasformazione di un     

tema in ambito letterario e non      

solo collegandola anche ai    

mutamenti di contesto   

storico-sociale.  

Stabilire confronti con la    

contemporaneità a livello tematico    

ed espressivo. 

Riconoscere peculiarità e significati che un 

tema assume in forme espressive diverse 

e coglierne le varianti in autori ed epoche 

differenti. 

 

Argomento a scelta del singolo docente      

approfondito anche tramite letture critiche,     

visione di film d’autore, partecipazione a      

spettacoli teatrali, confronto tra opere della      

letteratura latina, italiana ed europea anche      

contemporanea, lezioni in collaborazione e/o     

compresenza con docenti di altre discipline. 

 

Intero anno scolastico  
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Fase 5: Attività di recupero 

Periodo 

d’esecuzione  
Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  

Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

Cfr. quanto esplicitato nelle fasi 

precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 In relazione ai bisogni specifici della classe 

e degli studenti, saranno svolte attività di 

recupero, in presenza o in modalità dad, 

sincrone o asincrone, in itinere, in orari 

curriculari ed extracurriculari e attuate in 

definiti momenti dell’anno secondo le 

indicazioni generali contenute nel PTOF. Si 

rimanda per i contenuti di dettaglio alla 

relazione a consuntivo dei singoli docenti e 

in itinere a quanto indicato nel registro 

elettronico. 

Intero anno scolastico 

e, più 

sistematicamente, in 

specifici momenti 

dell’anno secondo le 

indicazioni generali 

contenute nel PTOF. 

 

 

 

Fase 6: Attività integrative 

Periodo 

d’esecuzione  
Competenze attese  Conoscenze/abilità correlate  

Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento  

Cfr. quanto esplicitato nelle fasi 

precedenti. 

 

 

 

 

 

 

Le attività integrative saranno liberamente 

scelte dal singolo docente o concordate a livello 

dipartimental, in base alle indicazioni 

ministeriali  e compatibilmente con 

l’emergenza sanitaria. Concorrono al 

raggiungimento degli obiettivi fissati e sono 

documentate nella programmazione del CdC e 

nel consuntivo individuale 

Intero anno scolastico  

 

Si fa presente che i contenuti saranno sviluppati in relazione ai tempi della didattica in presenza e dell’eventuale didattica a distanza, in base all’evolversi 

dell’emergenza sanitaria in corso 

7 
7 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                                                   pratica trattata da Emanuela Annarita Simeoni 

PQ10_MOD1_A_programmazione di disciplina_REV_04_2020 

 



 
 

 

  

 VERIFICHE  

  

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO  - nella didattica in presenza  

 

 (SENZA DISTINZIONE FRA SCRITTO E ORALE) 

PRIMO PERIODO (TRIMESTRE): 2 PROVE  

SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE):3 PROVE  

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO – nella didattica a distanza 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO (SENZA DISTINZIONE FRA SCRITTO E ORALE) 

PRIMO PERIODO (TRIMESTRE): 2 PROVE  

SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE): La valutazione del secondo periodo varia da quanto programmato a inizio anno ( 3 prove), a causa della sopraggiunta                      

emergenza sanitaria e delle conseguenti necessarie nuove modalità di valutazione. Ogni docente, quindi è tenuto ad effettuare un numero di valutazioni congrue                      

utili ad una valutazione complessiva. 
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TIPO VERIFICA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

(in relazione alla tipologia prescelta) 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA  

PROVA SCRITTA 

Contestualizzazione,comprensione e 

analisi di testi d’autore già affrontati. 

Analisi di testi con traduzione     

contrastiva. 

Questionario a risposta aperta/prova    

strutturata o semistrutturata a cui il      

docente potrà ricorrere, per    

funzionalità didattica, in sostituzione    

di interrogazioni orali. 

PROVA ORALE 

Esposizione di lineamenti di storia     

della letteratura latina, anche con     

riferimento ad autori e testi, e/o      

analisi testuale. 

 

 

 

 

 

 

1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI  

ADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE RISPETTO ALLE RICHIESTE      

DELLA TRACCIA/DOMANDA. 

2. COMPETENZE TRADUTTIVE  

CAPACITÀ DI RENDERE IN ITALIANO FORME MORFOSINTATTICHE       

E, IN PARTICOLARE, IL LESSICO LATINO.  

3. CAPACITA’ ESPOSITIVE ED ESPRESSIVE  

TERMINOLOGIA SPECIFICA DEL LINGUAGGIO LETTERARIO,      

ESPOSIZIONE CORRETTA E FLUIDA  

 

4. CAPACITA’ ARGOMENTATIVE E DI APPROFONDIMENTO  

APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE (NEL RISPETTO      

DELL’INTENZIONE COMUNICATIVA DEL TESTO), ATTRAVERSO     

COLLEGAMENTI FRA TESTI DELLO STESSO AUTORE E/O PERIODO        

E/O GENERE. 

- INDIVIDUAZIONE DI COLLEGAMENTI INTRA E     

INTERDISCIPLINARI RISPETTO ALLO SVILUPPO DI UN      

ARGOMENTO/TEMA. 

1. Si orienta con sufficiente sicurezza nella      

contestualizzazione del passo, di cui comprende il       

contenuto e riconosce le principali strutture      

morfosintattiche e le caratteristiche    

stilistico-espressive. 

 

2. Rende forme e lessico della lingua latina in un         

italiano sostanzialmente corretto e appropriato,     

anche con il supporto di traduzioni contrastive.  

 

3. Si esprime in modo corretto, ricorrendo a un lessico         

vario, appropriato e preciso, anche negli aspetti       

tecnici e di analisi.  

 

4a. Sa individuare con maggior autonomia relazioni fra        

contesto storico, sociale e culturale e autore, opera        

e genere letterario, argomentando in maniera      

adeguata il proprio pensiero.  

 

4b. Sa cogliere elementi chiave per l’individuazione di        

semplici ma pertinenti collegamenti di carattere      

intradisciplinare e interdisciplinare. 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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PROVA SCRITTA 

Questionario a risposta   

aperta/prova strutturata o   

semistrutturata per  

funzionalità didattica, in   

sostituzione di interrogazioni   

orali. 

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e in 

aggiunta: 

- Comprensione e acquisizione delle informazioni 

 

 

- Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo: 

partecipazione attiva alla lezione sul tema, efficacia della 

comunicazione, uso dei linguaggi/canali indicati dal docente.  

 

 

 

- Osservanza e rispetto delle consegne 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza         

e in aggiunta: 

● qualità 

● esaustività  

● correttezza 

 

● efficacia 

● chiarezza 

● coerenza 

● lessico 

 

 

● puntualità nella consegna 

● completezza del lavoro svolto 

 

PROVA ORALE  

Esposizione di lineamenti di    

storia della letteratura latina,    

anche con riferimento ad    

autori e testi, e/o analisi     

testuale. 

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e in 

aggiunta: 

- Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo: 

partecipazione attiva alla lezione sul tema, efficacia della 

comunicazione, uso dei linguaggi/canali indicati dal docente.  

 

- Rielaborazione delle informazioni  

 

 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza 

e in aggiunta: 

 

● efficacia 

● chiarezza 

● coerenza 

● lessico 

 

● pertinenza 

● originalità  

● creatività 

 

 

 

Valutazione globale dell’   

interazione in modalità Dad:    

abilità comunicative in   

situazione. 

 

 

 

- Attenzione al processo formativo 

 

 

 

 

● partecipazione  

● frequenza degli interventi 

● pertinenza degli interventi  

● fondatezza degli interventi 

● efficacia comunicativa 

 

 

Le competenze socio comportamentali osservate attraverso il percorso formativo in modalità DAD 
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vengono valutate anche nell’ambito delle competenze trasversali comportamentali fissate in fase di programmazione dei singoli 

consigli di classe:  

- partecipazione 

- autonomia e responsabilità 

 

  

  

Data: 30 settembre 2020                                                                          Il coordinatore del dipartimento disciplinare (triennio) 

Emanuela Annarita Simeoni 
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