
 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 2021/22 

Classe IV    SEZ.  D  INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: ANGELO ALLEGRA 

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 
! Promuovere l’ampliamento dell’orizzonte storico, in quanto riporta la civiltà europea 

ai suoi fondamenti linguistici e culturali 

! Sviluppare la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvisse 

alla civiltà romana, assumendo per secoli il ruolo di lingua della cultura dell’intera 

Europa 

! Promuovere l’accesso diretto alla letteratura e ai testi, collocati sia in una tradizione 

di forme letterarie, sia in un contesto storico-culturale più ampio 

! Sviluppare la consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle lettera-

ture moderne e della loro trasformazione 

! Acquisire abilità traduttive ed operare confronti fra modelli linguistici e realtà cultu-

rali diverse. 

COMPETENZE: 

! Saper interpretare e tradurre testi latini riconoscendone le principali strutture mor-

fologiche e sintattiche, con conseguente potenziamento lessicale e semantico 

! Saper riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo 

uso 

! Saper dare al testo una collocazione storica 
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! Saper riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa e in poesia 

! Saper individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile 

! Saper individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli 

autori nella trama generale della storia letteraria 

! Saper riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna 

! Saper individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla 

formazione della cultura europea. 

! Potenziare un adeguato senso critico e sviluppare la capacità di analisi e di sintesi  

! Acquisire un sicuro ed organico metodo di studio 

CAPACITA’/ABILITA’: 

! Saper decodificare il testo in una forma italiana chiara, corretta e coerente 

! Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratu-

ra latina 

! Saper analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e 

confronti 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 
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UNITÀ 
N. CONTENUTI CONOSCENZE 

(in grassetto gli obiettivi minimi)
SVOLGIMENTO

1 CICERONE

− La vita e il pensiero 
− Le orazioni 
− Le opere politiche 
− Le opere filosofiche

Settembre- 

Ottobre
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L’ETÀ DI AUGU-
STO

− La nascita del Principato 
− Il programma di riforme 
− La letteratura augustea 
− Il rapporto tra potere e letteratura 
− Una letteratura nuova 

VIRGILIO

− L’Omero latino 
− Una vita consacrata alla poesia 
− Pastori sensibili e una natura amica: le Bu-

coliche 
− I modelli e i temi 
− La felicità dei campi: le Georgiche 
− La struttura, lo stile 
− Il canto della missione di Roma: l’Eneide 
− La genesi, la trama e i modelli 
− Confronto Iliade e Odissea, personaggi e valore 

politico. 
− La donna: Giunone 
− Lingua e stile

Novembre

3 ORAZIO

-  Una vita appartata 
− Le opere 
− Le Satire: equilibrio e moderazione 
−Modelli, temi  
− Lingua e stile 
− Gli Epodi 
− Orazio e la lirica 
− Le epistole, misura ed eleganza 
− Lingua e stile 

Dicembre

TIBULLO
− L’elegia d’amore 

Gennaio - 
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Per le voci non compilate si rimanda alla programmazione di classe 

4
PROPERZIO

− L’elegia d’amore 
− Le caratteristiche dell’elegia 
− La poesia elegiaca greca 
− I temi dell’elegia

Gennaio - 

Febbraio

5 OVIDIO

- La gioventù e la vita a Roma 
- Le leggi di Augusto, l’esilio, la morte 
- Amores, Heroides, Ars amatoria 
- L’amore come un gioco 
- I Fasti 
- La lingua e lo stile

Marzo - 

Aprile

6 LIVIO

− Una vita dedicata alla memoria di Roma 
− Un’opera monumentale: Ab urbe condita 
− Livio storico e narratore 
− I temi e il metodo 
− La lingua e lostile Maggio - 

Giugno

7 LA PRIMA ETÀ 
IMPERIALE

− La dinastia giulio- claudia 
− La dinastia flavia

8 CLASSICO
- Brani scelti da Livio, Virgilio ed Orazio in lingua 

latina e/o in traduzione.

Durante il 

corso del-

l’anno

TEMATICHE INDIVIDUATE 
DAL CDC PER EDUCAZIONE 
CIVICA

CONTENUTI DISCIPLINARI
N.ORE  
PROGRAMMATE

EVENTUALI ESPERIENZE 
CON I PCTO 
(triennio)
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METODOLOGIE: 

      La metodologia di insegnamento cercherà di tenere conto delle caratteristiche della 

classe, ma anche delle peculiarità degli argomenti di volta in volta affrontati per 

cercare di offrire un ventaglio il più ampio possibile di attività, con lo scopo di attuare 

un apprendimento via via sempre più attivo. Accanto alla lezione frontale e a quella 

partecipata, in cui vengono sollecitati gli interventi degli allievi, fondamentale per 

avviare una dinamica costruttiva sul piano educativo e cognitivo, si attueranno altre 

strategie quali la relazione individuale o di equipe, il problem solving, la flipped 

classroom, anche con l’utilizzo di strumenti informatici multimediali (power point, 

filmati) 

STRUMENTI: 

! Testo adottato: Cantarella/ Guidorizzi: “Humanitas, Cultura e letteratura latina 2” 

Einaudi Scuola 

! Gruppi di apprendimento collaborativo per ricerche in rete 

Tematiche pluridisciplinari indivi-
duate da sviluppare nel corso del-

l’anno 

Discipline 
coinvolte

Collegamenti con 
Educazione civica

Esperienze con 
i PCTO 

(triennio)
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! Fotocopie, espansioni multimediali dei testi in adozione, sussidi multimediali 

VERIFICHE: 

Nella valutazione periodica e finale, verranno sempre presi in considerazione i seguenti 

elementi: il progresso degli alunni rispetto alle condizioni di partenza, le caratteristiche 

sociali e culturali dell'ambiente di provenienza, l'assiduità dell'impegno e la partecipazione 

attiva e costruttiva al dialogo educativo. 

Il miglioramento del profitto e delle abilità sarà sempre valutato in proporzione alle 

capacità individuali e al livello di partenza, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti.  

Agli studenti verranno somministrati test di letteratura anche a trattazione sintetica, brevi 

brani in lingua latina da tradurre seguite da alcune domande inerenti al pensiero 

dell’autore o al valore letterario dell’opera da cui il brano è stato tratto. Verrà quindi 

valutata, oltre alla conoscenza morfosintattica raggiunta, anche quella letteraria nonché il 

contesto storico e l’apporto della civiltà latina;  

Le verifiche, utilizzate sistematicamente nel processo di insegnamento-apprendimento, 

saranno 

- Prove scritte 

- Verifiche orali periodiche 

VALUTAZIONI: 

      In merito alla valutazione si farà riferimento alle griglie predisposte dal dipartimento di 

lettere. Le prove semistrutturate in forma scritta prevederanno delle griglie elaborate ad 

hoc che saranno di volta in volta fornite agli allievi. La valutazione verrà effettuata con 

voto unico.  

Catania, 30/11/2021 

                                                                                            Angelo Allegra
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