
DIPARTIMENTO A013 
PROGRAMMAZIONE DI GRECO 

Nuclei fondanti disciplinari: 

Anno scolastico 2oi.i/i02.1. 
Classi 
Secondo 
Biennio 

o Il patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee 

o La specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
o Il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure 

dell'immaginario 
o La continuità e il cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
o li lavoro di traduzione come modo per immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio 

Obiettivi minimi della disciplina da raggiungere: 

o Saper tradurre testi d'autore di vario genere e diverso argomento 
o Saper cogliere la specificità dei lessici settoriali 
o Saper motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base dell'interpretazione complessiva del testo 
o Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
o Saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della 

cultura greca 
o Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando collegamenti tra gli autori della 

letteratura greca ed eventualmente anche con quelli della letteratura latina 
o Saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale 

dell'autore, anche attraverso l'uso guidato del testo a fronte 

Competenze in uscita: (DM 139 del 22 agosto 2007 per il primo biennio e Indicazioni 
Nazionali per i percorsi liceali di cui al DPR N.89 del 15 marzo 2010): 

1. Interpretare testi greci usando gli strumenti dell'analisi testuale e le conoscenze relative 
all'autore e al contesto storico-culturale 

2. Cogliere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 
attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili 
e delle istituzioni 

3. Acquisire l'interesse per la lettura dei testi classici 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

UdA Perio Abilità Conoscenze Competen Disciplin 
do ze e 

concorre 
nti 

o Periodizzaz 3• o Saper tradurre o Conoscere 
ione della anno testi d'auto re la storia 1, 2, 3 Latino 
cultura e di vario genere della Italiano 
della letteratur Storia 



letteratura e diverso a greca Storia greca: argomento dell'età dell'arte oralità, o Saper cogliere arcaica auralità, la specificità attraverso scrittura dei lessici gli autori o Quadro settoriali e i generi storico o Saper letterari dell 'età motivare le o Conoscere arcaica scelte di testi o I poemi traduzione antologici omerici non solo in lingua o Esiodo attraverso gli greca e in o La lirica elementi traduzion 
ionico- grammaticali, e italiana 
attica ma anche sulla o Conoscere o La lirica a base alcuni 
Sparta dell'interpreta estratti di o La lirica zione saggi 
eolica complessiva critici o La lirica del testo 
corale o Saper esporre 
internazion i contenuti con 
aie proprietà di 

linguaggio 
Traduzione o Saper 
e analisi di collocare 
testi di correttamente 
Omero, autori, testi e 
Apollodoro fenomeni 

' letterari nello 
Senofonte, sviluppo 
Luciano storico della 

cultura greca 
o Saper 

o Quadro individuare le 
storico 4' caratteristiche 
dell'età anno dei generi o Conoscere 
classica letterari, la storia 

o La operando della 
tragedia collegamenti letteratur 

o Eschilo tra gli autori a greca 
o Sofocle della dell'età 
o Euripide letteratura classica 
o Erodoto greca ed attraverso 
o Tucidide eventualment gli autori 
o L'oratori e anche con e i generi 

a quelli della letterari 
o Lisia letteratura o Conoscere 
o Isocrate latina testi 
o Demoste o Saper antologici 

ne comprendere in lingua 
testi greca e in 
antologici, 



Traduzione inserendoli traduzion 
e analisi di correttamente e italiana 
testi dei nel mondo o Conoscere 
principali concettuale alcuni 
poeti lirici; dell'autore, estratti di 
Lisia, anche saggi 
Erodoto, attraverso critici 
Tucidide l'uso guidato 

del testo a 
fronte 

MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI 

Libri di testo in adozione -testi forniti dall'insegnante - materiale elaborato dall'insegnante - dizionari -
LIM - materiale digitale disponibile online - book-reader e tablet di proprietà degli alunni 
Spazi : aule - laboratori - biblioteca 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo (apprendimento cooperativo) 
Problem solving (apprendimento deduttivo) 
Attività extracurricolari (compiti per casa) 
Trattazioni plurid isciplinari 
Costruzione di mappe concettuali 

VERIFICHE 
TIPOLOGIE 

NUMERO DI PROVE 
1 2 
QUADRIMEST QUADRIMESTRE 
RE 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o 2-5 2-5 
semi-strutturata e/o test 
a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test 
a completamento ... ) 

Prova orale 2-4 2-4 

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE (GRIGLIA PER 
L'ORALE) 
VOTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
1-2 Inesistenti o gravemente Si esprime in modo Non sa organizzare i contenuti, 

lacunose scorretto e improprio. né fare valutazioni e 
Compie analisi errate collegamenti 

3 In gran parte lacunose Applica conoscenze Organizza contenuti in modo non 
minime e con gravi appropriato, non sa fare 

errori. valutazioni e collegamenti 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze Riesce con difficoltà ad 
minime se guidato, ma organizzare contenuti anche 
con errori sostanzial i. semplici, fare valutazioni e 

Si esprime in modo collegamenti 
scorretto Compie 



analisi lacunose e con 
errori 

5 Imprecisi e superficiali Applica le conoscenze Riesce ad organizzare semplici 
con errori non gravi. Si contenuti, ma le valutazioni e 

esprime in modo collegamenti risultano impropri 
impreciso. Compie 

analisi parziali. 
6 Basilari Applica le conoscenze Riesce a organizzare i contenuti; 

senza commettere le valutazioni e i collegamenti 
errori sostanziali. Si risultano accettabili 

esprime in modo 
semplice e corretto. 

Compie analisi 
essenziali. 

7 Adeguate; se guidato sa Applica correttamente Rielabora in modo corretto i 
approfondire le conoscenze. contenuti. 

Espone in modo Riesce a fare valutazioni 
corretto e appropriato. autonome e collegamenti 

Compie analisi essenziali 
corrette. 

8 Complete; e con qualche Applica correttamente Rielabora in modo corretto e 
approfondimento autonomo le conoscenze anche a completo i contenuti. Riesce a 

problemi più fare valutazioni motivate e 
complessi. collegamenti articolati 

Espone in modo 
corretto e con 

proprietà lessicale 
Compie analisi 
complete e corrette 

9 -10 Organiche, approfondite ed Applica le conoscenze Rielabora in modo corretto e 
ampliate in modo personale in modo corretto ed completo i contenuti e sa 

autonomo, anche a approfondire in modo autonomo 
problemi complessi. e critico situazioni complesse. Fa 

Espone in modo valutazioni critiche e 
corretto e fluido, collegamenti appropriati 

utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato. 

Compie analisi 
approfondite. 

SAPERI MINIMI 

(PER STUDENTI CHE FREQUENTANO L'ANNO O PARTE DI ESSO ALL'ESTERO) 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

• Quadro generale sulla letteratura greca • Quadro generale della letteratura greca 
arcaica. classica 

• Oralità, auralità, scrittura . 

• I poemi omerici: la questione omerica; • Il teatro tragico: Eschilo, Sofocle ed 
contenuti; lettura traduzione e Euripide. 



commento di alcuni passi (indicati in 
programmazione disciplinare). • La storiografia: Erodoto e Tucidide. 

• La lirica: ionico-attica, eolica e corale 
(caratteristiche, temi); traduzione di 
alcuni passi (indicati in 
programmazione disciplinare). 

• L'oratoria: Lisia, Demostene e Isocrate 

• Analisi e traduzione dei frammenti più 
importanti di Saffo e Alceo. • Analisi e traduzione di passi tratti dalle 

opere di Senofonte e Apollodoro 
(scritto). 

DIPARTIMENTO A013 Anno scolastico 202:f/2022. 
PROGRAMMAZIONE DI GRECO Quinto 

anno 

Nuclei fondanti disciplinari: 

o Il patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee 

o La specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
o Il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure 

dell'immaginario 
o La continuità e il cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
o li lavoro di traduzione come modo per immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio 

Obiettivi minimi della disciplina da raggiungere: 

o Saper tradurre testi d'autore di vario genere e diverso argomento 
o Saper cogliere la specificità dei lessici settoriali 
o Saper motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base dell'interpretazione complessiva del testo 
o Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
o Saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della 

cultura greca 
o Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando collegamenti tra gli autori della 

letteratura greca ed anche con quelli della letteratura latina 
o Saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale 

dell'autore, anche attraverso l'uso autonomo del testo a fronte 
o Saper integrare proficuamente la conoscenza degli autori e dei testi antologici con le letture 

critiche 
o Saper individuare l'apporto originale degli autori, la componente tradizionale, le convergenze e 

le divergenze tra la letteratura greca e la letteratura latina 

Competenze in uscita: ( DM 139 del 22 agosto 2007 per il primo biennio e Indicazioni 
Nazionali per I percorsi liceali di cui al DPR N.89 del 15 marzo 2010): 



1. Interpretare testi greci usando gli strumenti dell'analisi testuale e le conoscenze relative 
all'autore e al contesto storico-culturale 

2. Cogliere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 
attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili 
e delle istituzioni 

3. Acquisire l'interesse per la lettura dei testi classici 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

UdA Periodo Abilità Conoscenze Compete Disciplin 
nze e 

concorre 
nti 

o Excursus Primo o Saper o Conoscer 
sul quadrime tradurre testi e la storia 1, 2, 3 Latino 
genere stre d'autore di della Italiano 
letterari vario genere letteratur Storia 
o della e diverso a greca Storia 
Camme argomento dall'età dell'arte 
dia: o Saper ellenistic 
dalla cogliere la a all'età 
"Antica" specificità dei cristiana 
alla lessici attravers 
"Nuova" settoriali ogli 

o La o Saper autori e i 
commed motivare le generi 
ia scelte di letterari 
Antica : traduzione o Conoscer 
Aristofa non solo e testi 
ne. attraverso gli antologie 

elementi i in lingua 
o La grammaticali, greca e in 

commed ma anche traduzion 
ia sulla base e italiana 
nuova: dell'interpret o Conoscer 
Menand azione e almeno 
ro complessiva un saggio 

o La del testo critico 
disputa o Saper esporre 
sul i contenuti 
poema con proprietà 
epico in di linguaggio 
età o Saper 
ellenistic collocare 
a correttament 

o Call imac e autori, testi 
o e fenomeni 

o Apolloni letterari nello 
o Rodio sviluppo 

o Teocrito storico della 
cultura greca 



o Saper 
o Traduzio individuare le 

ne e ca ratte ristich 
analisi di e dei generi 
alcune letterari, 
parti operando 
della collegamenti 
Medea tra gli autori 
di della 
lettura letteratura 
integrale greca e anche 
della con quelli 
tragedia della 
in letteratura 
traduzio latina 
ne o Saper 
italiana. comprendere 

testi 
o L'epigra antologici, 

mma inserendoli 
o La correttament 

storiogr e nel mondo 
afia concettuale 
greca da dell'autore, 
Erodoto anche 
a Polibio attraverso 

o Plutarco l'uso 
autonomo del 

o Traduzio Secondo testo a fronte 
ne e 

quadrime o Saper 
analisi di integrare 
alcune stre 

proficuament 
parti dei eia 
dialoghi conoscenza 
di degli autori e 
Platone dei testi 

o italiana antologici con 
le letture 
critiche 

o Saper 
individuare 
l'apporto 
originale degli 
autori, la 
componente 
tradizionale, 
le 
convergenze 
ele 
divergenze 
tra la 
letteratura 
greca e la 



I I 
letteratura I I I I latina 

MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI 

Libri di testo in adozione - testi forniti dall'insegnante - materiale elaborato dall'insegnante - dizionari -
LIM - materiale digitale disponibile on line - book-reader e tablet di proprietà degli alunni 
Spazi : aule - laboratori - biblioteca 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo (apprendimento cooperativo) 
Problem solving (apprendimento deduttivo) 
Attività extracurricolari (compiti per casa) 
Trattazioni pluridisciplinari 
Costruzione di mappe concettuali 

VERIFICHE 
TIPOLOGIE 

NUMERO DI PROVE 
1 2 
QUADRIMEST QUADRIMESTR 
RE E 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o 2-5 2-5 
semi-strutturata e/o test 
a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento ... ) 

Prova orale 2-4 2-4 

Simulazione d'esame 1 1 

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE (GRIGLIA PER L'ORALE) 
VOT CONOSCENZE ABILITA' 
o COMPETENZE 
1-2 Inesistenti o gravemente lacunose Si esprime in modo Non sa organizzare i 

scorretto e improprio. contenuti, né fare valutazioni 
Compie analisi errate e collegamenti 

3 In gran parte lacunose Applica conoscenze Organizza contenuti in modo 
minime e con gravi errori. non appropriato, non sa fare 

valutazioni e collegamenti 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze Riesce con molta difficoltà ad 
minime se guidato, ma organizzare contenuti anche 
con errori sostanzial i. semplici, fare valutazioni e 
Si esprime in modo collegamenti 

scorretto Compie analisi 
lacunose e con errori 

5 Imprecisi e superficiali Applica le conoscenze Riesce ad organizzare 
con errori non gravi. Si semplici contenuti, ma le 

esprime in modo valutazioni e collegamenti 
impreciso. Compie analisi risultano impropri 

parziali. 
6 Basilari Applica le conoscenze Riesce a organizzare i 

senza commettere errori contenuti; le valutazioni e i 
sostanzia li. Si esprime in collegamenti risultano 

modo semplice e accettabili 



o Saper 
o Traduzio individuare le 

ne e caratteristich 
analisi di e dei generi 
alcune letterari, 
parti operando 
della collegamenti 
Medea tra gli autori 
di della 
lettura letteratura 
integrale greca e anche 
della con quelli 
tragedia della 
in letteratura 
traduz io latina 
ne o Saper 
italiana. comprendere 

testi 
o L'epigra antologici, 

mma inserendoli 
o La correttament 

storiogr e nel mondo 
afia concettuale 
greca da dell'autore, 
Erodoto anche 
a Polibio attraverso 

o Plutarco l'uso 
autonomo del 

o Traduzio Secondo testo a fronte 
ne e quadrlme o Saper 
analisi di integrare 
alcune 

stre proficuament 
parti dei e la 
dialoghi conoscenza 
di degli autori e 
Platone dei testi 

o italiana antologici con 
le letture 
critiche 

o Saper 
individuare 
l'apporto 
originale degli 
autori, la 
componente 
tradizionale, 
le 
convergenze 
ele 
divergenze 
tra la 
letteratura 
greca e la 



corretto. Compie analisi 
essenziali. 

7 Adeguate; se guidato sa Applica correttamente le Rielabora in modo corretto i 
approfondire conoscenze. contenuti. 

Espone in modo corretto Riesce a fare valutazioni 
e appropriato. Compie autonome e collegamenti 

analisi corrette. essenziali 
8 Complete; e con qualche Applica correttamente le Rielabora in modo corretto e 

approfondimento autonomo conoscenze anche a completo i contenuti. Riesce 
problemi più complessi. a fare valutazioni motivate e 
Espone in modo corretto collegamenti articolati 
e con proprietà lessicale 

Compie anal isi complete 
e corrette 

9 -10 Organiche, approfondite ed Applica le conoscenze in Rielabora in modo corretto e 
ampliate in modo personale modo corretto ed completo i contenuti e sa 

autonomo, anche a approfondire in modo 
problemi complessi. autonomo e critico situazioni 

Espone in modo corretto complesse. Fa valutazioni 
e fluido, utilizzando un critiche e collegamenti 

lessico ricco ed appropriati 
appropriato. Compie 
analisi approfondite. 

DIPARTIMENTO A013 I Anno scolastico 202.1/202.t. 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

Nuclei fondanti disciplinari: 

Classi 
Secondo 
Biennio 

o II patrimonio letterario latino, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee 

o La specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
o II valore fondante della classicità latina per la tradizione europea in termini di generi, figure 

dell' immaginario 
o La continuità e il cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
o li lavoro di traduzione come modo per immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio 

Obiettivi minimi della disciplina da raggiungere: 

o Saper tradurre testi d'autore di vario genere e diverso argomento 
o Saper cogl iere la specificità dei lessici settorial i 
o Saper motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base dell'interpretazione complessiva del testo 
o Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
o Saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della 

cultura latina 
o Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando collegamenti t ra gli autori della 

letteratura latina ed eventualmente anche con quelli della letteratura greca 
o Saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale 

dell'autore, anche attraverso l'uso guidato del testo a fronte 
Competenze in uscita: (DM 139 del 22 agosto 2007 per il primo biennio e Indicazioni 
Nazionali per i percorsi liceali di cui al DPR N.89 del 15 marzo 201 O): 

1. Interpretare testi latini usando gli strumenti dell'analisi testuale e le conoscenze relative 
all'autore e al contesto storico-culturale 

2. Cogliere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 
attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili 
e delle istituzioni 

3 . Acqu isire l'interesse per la lettura dei testi classici 

UdA 

o 

o 

Quadro 
storico 
dal terzo 
al primo 
secolo 
a.e. 
Il poema 
epico: 
Livio 
Andronic 
o, Nevio, 
Ennio 

Period 
o 

3• 
anno 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
Abilità Conoscenze 

o Saper tradurre o Conosce 
testi d'autore di re la 
vario genere e storia 
diverso della 
argomento letteratu 

o Saper cogliere ra latina 
la specificità dei dell'età 
lessici settoriali arcaica e 

o Saper motivare dell'età 
le scelte di di Cesare 
traduzione non attravers 
solo attraverso o gli 
gli elementi autori e i 

Competen Discipllne 
ze 

1, 2, 3 

concorre 
nti 

Greco 
Italiano 
Storia 
Storia 
dell'arte 



o Il teat ro: grammaticali, generi 

forme e ma anche sulla letterari 

modelli base o Conosce 

o Plauto dell'interpretazi re testi 

o Terenzio one antologie 

o La complessiva del i in 

storiogra testo lingua 

fia : o Saper esporre i latina e 

Catone contenuti con in 

o La satira : proprietà di traduzio 

Lucilio linguaggio ne 

o Saper collocare italiana 

o Cesare correttamente o Conosce 

o Sallustio autori, testi e re alcuni 

o Cicerone fenomeni estratti 
letterari nello di saggi 
sviluppo storico critici 

Traduzio della cultura 

ne e latina 

analisi di o Saper 

testi di individuare le o Conosce 

Cesare, caratteristiche re la 

Sallustio. dei generi storia 

letterari, della 

operando letteratu 

collegamenti ra latina 

o Lucrezio 4•ann 
tra gli autori dell'età 

Catullo 
della letteratura di Cesare 

o o latina ed e di 

o La cultura eventualmente Augusto 
nell'età anche con quelli attravers 

di della letteratura o gli 
Augusto greca autori e i 

o Virgilio o Saper generi 

o L'elegia comprendere letterari 

o Ovidio testi antologici, o Conosce 

o Livio inserendoli re testi 

correttamente antologie 

Traduzio nel mondo i in 

ne e concettuale lingua 

analisi di dell'autore, latina e 

testi di anche in 

Cicerone, 
attraverso l'uso traduzio 

Catullo, 
guidato del ne 

Lucrezio, 
testo a fronte italiana 

o Conosce 
Virgilio. re alcuni 

estratti 
di saggi 
critici 



MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI 

Libri di teSto_ in ad_o~ione testi_ f~rniti dall'insegnante - materiale elaborato dall'insegnante - dizionari -
LIM-:- materiale d1g1tale d1spornb1le online - book-reader e tablet di proprietà degli alunni 
Spazi: aule - laboratori - biblioteca 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo (apprendimento cooperativo) 
Problem solving (apprendimento deduttivo) 
Attività extracurricolari (compiti per casa) 
Trattazioni pluridisciplinari 
Costruzione di mappe concettuali 

VERIFICHE 
TIPOLOGIE 

NUMERO DI PROVE 
1 2 QUADRIMESTRE 
QUADRIMEST 
RE 

prova scritta (non strutturata e/o strutturata 2-5 2-5 

e/o semi-strutturata e/o test 
a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o 
test a completamento ... ) 
Prova orale 2-4 2-4 

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE (GRIGLIA PER L'ORALE) 

VOT CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

o 
1-2 Inesistenti o gravemente Si esprime in modo Non sa organizzare i contenuti, né 

lacunose scorretto e improprio. fare valutazioni e collegamenti 

Compie analisi errate 

3 In gran parte lacunose Applica conoscenze Organizza contenuti in modo non 

minime e con gravi appropriato, non sa fare 

errori. valutazioni e collegamenti 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze Riesce con difficoltà ad 

minime se guidato, ma organizzare contenuti anche 

con errori sostanziali. semplici, fare valutazioni e 

Si esprime in modo collegamenti 

scorretto Compie 
analisi lacunose e con 

errori 

5 
Imprecisi e superficiali 

Applica le conoscenze Riesce ad organizzare semplici 

con errori non gravi. Si contenuti, ma le valutazioni e 

esprime in modo 
collegamenti risultano impropri 

impreciso. Compie 
analisi parziali. 

Basilari 
Applica le conoscenze 

Riesce a organizzare i contenuti; 

6 senza commettere 
le valutazioni e i collegamenti 

errori sostanziali. Si 
risultano accettabili 

esprime in modo 
semplice e corretto. 



Compie analisi 
essenziali. 

7 Adeguate; se guidato sa Applica correttamente Rielabora in modo corretto i 

approfondire le conoscenze. contenuti. 

Espone in modo Riesce a fare valutazioni 

corretto e appropriato. autonome e collegamenti 

Compie analisi essenziali 

corrette . 

8 Complete; e con qualche Applica correttamente Rielabora in modo corretto e 

approfondimento autonomo le conoscenze anche a completo i contenuti. Riesce a 

problemi più fare valutazioni motivate e 

complessi. collegamenti articolati 

Espone in modo 
corretto e con 

proprietà lessicale 
Compie analisi 
complete e corrette 

9 -10 Organiche, approfondite ed Applica le conoscenze Rielabora in modo corretto e 

ampliate in modo personale in modo corretto ed completo i contenuti e sa 
autonomo, anche a approfondire in modo autonomo 
problemi complessi. e critico situazioni complesse. Fa 

Espone in modo valutazioni critiche e collegamenti 
corretto e fluido, appropriati 

util izzando un lessico 
ricco ed appropriato. 

Compie analisi 
approfondite. 

SAPERI MINIMI 

(PER STUDENTI CHE FREQUENTANO L'ANNO O PARTE DI ESSO ALL'ESTERO) 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

• Quadro storico dal III al I mili. a. C. • Quadro generale della letteratura 

• Il poema epico: caratteristiche, temi, latina dell 'età di Cesare. 
principali autori. 

• Il teatro: caratteristiche; Plauto e • Il poema didascalico e la letteratura 
Terenzio; conoscenza di passi in personale e soggettiva: Lucrezio e 
traduzione (indicati in programmazione Catullo. 
disciplinare). 

• La satira: caratteristiche; Lucilio. • Quadro generale della letteratura 

• Il I sec. a.C.: vita e opere principali di latina nell 'età di Augusto. 
Cesare, Sallustio e Cicerone; passi 
scelti (indicati in programmazione • Il rapporto intellettuale potere in età 
disciplinare) augustea: Virgilio 

• Analisi e traduzione di passi tratti dalle 
opere di Cesare e Sallustio (scritto). 



• 

DIPARTIMENTO A013 
PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

Nuclei fondanti disciplinari: 

Analisi e traduzione di alcuni passi 
tratti dal De Rerum Natura di 
Lucrezio. 

Anno scolastico 2011 h.ou 
Quinto 
anno 

o 11 patrimonio letterario latino, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee 

o La specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
o II valore fondante della classicità latina per la tradizione europea in termini di generi, figure 

dell'immaginario 
o La continuità e il cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
o li lavoro di traduzione come modo per immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio 

Obiettivi minimi della disciplina da raggiungere: 

o Saper tradurre testi d'autore di vario genere e diverso argomento 
o Saper cogliere la specificità dei lessici settoriali 
o Saper motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base dell'interpretazione complessiva del testo 
o Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
o Saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della 

cultura latina 
o Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando collegamenti tra gli autori della 

letteratura latina ed anche con quelli della letteratura greca 
o Saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale 

dell'autore, anche attraverso l'uso autonomo del testo a fronte 
o Saper integrare proficuamente la conoscenza degli autori e dei testi antologici con le letture 

critiche 
o Saper individuare l'apporto originale degli autori, la componente tradizionale, le convergenze e 

le divergenze tra la letteratura latina e la letteratura greca 
Competenze In uscita: (DM 139 del 22 agosto 2007 per il primo biennio e Indicazioni 
Nazionali per I percorsi liceali di cui al DPR N.89 del 15 marzo 201 O): 

1. Interpretare testi latini usando gli strumenti dell'analisi testuale e le conoscenze relative 
all'autore e al contesto storico-culturale 

2. Cogliere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 
attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili 
e delle istituzioni 

3. Acquisire l'interesse per la lettura dei testi classici 



PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

UdA Periodo Abilità Conoscenze Competen Disciplin 
ze e 

concorre 
nti 

o Orazio Primo o Saper o Conoscer 

o L'elegia quadrimes tradurre testi e la storia 1, 2, 3 Greco 

o Ovidio tre d'autore di della Italiano 

o Quadro vario genere e letteratur Storia 

storico diverso a latina Storia 

del argomento dall'età dell'arte 

primo e o Saper cogliere giulio-

second la specificità claudia 

o dei lessici all'età 

secolo settoriali cristiana 

d.C. o Saper attravers 

o Seneca motivare le o gli 

o Lucano scelte di autori e i 

o Petroni traduzione generi 
o non solo letterari 

attraverso gli o Conoscer 
Traduzi elementi e testi 
one e grammaticali, antologici 
analisi ma anche in lingua 
di testi sulla base latina e in 

di dell'interpreta traduzion 
Orazio, zione e italiana 
Seneca complessiva o Conoscer 

del testo e almeno 
Lettura o Saper esporre un saggio 
del De i contenuti critico 
brevita con proprietà 
te vitae di linguaggio 
in o Saper 
traduzi collocare 
one correttament 
italiana e autori, testi 

e fenomeni 
letterari nello 

o Quintili sviluppo 
ano storico della 

o Marzial cultura latina 
e o Saper 

o Persia Secondo individuare le 
o Giovenl quadrlmes caratteristiche 

e tre dei generi 



o Tacito 
o Apuleio letterari, 

operando 

Traduzi 
collegamenti 
tra gli autori 

one e della 
analisi letteratura 
di testi latina e anche 
di con quelli 
Tacito della 

letteratura 
greca 

o Saper 
comprendere 
testi 
antologici, 
inserendoli 
correttament 
e nel mondo 
concettuale 
dell'autore, 
anche 
attraverso 
l'uso 
autonomo del 
testo a fronte 

o Saper 
integrare 
proficuament 
eia 
conoscenza 
degli autori e 
dei testi 
antologici con 
le letture 
critiche 

o Saper 
individuare 
l'apporto 
originale degli 
autori, la 
componente 
tradizionale, 
le 
convergenze 
ele 
divergenze tra 
la letteratura 
latina e la 
letteratura 
greca 

MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI 



Libri di testo in adozione - testi forniti dall'insegnante - materiale elaborato dall'insegnante - dizionari -
LIM - materiale digitale disponibile on line - book-reader e tablet di proprietà degli alunni 
Spazi : aule - laboratori - biblioteca 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo (apprendimento cooperativo) 
Problem solving (apprendimento deduttivo) 
Attività extracurricolari (compiti per casa) 
Trattazioni pluridiscipl inari 
Costruzione di mappe concettuali 

VERIFICHE 
TIPOLOGIE 

NUMERO DI PROVE 
1 2 
QUADRIMEST QUADRIMESTRE 
RE 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o 2-5 2-5 
semi-strutturata e/o test 
a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test 
a completamento ... ) 
Prova orale 2-4 2-4 

Simulazione d'esame 1 1 

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE (GRIGLIA PER L'ORALE) 
VOT CONOSCENZE ABILITA' 
o COMPETENZE 
1-2 Inesistenti o gravemente lacunose Si esprime in modo Non sa organizzare i 

scorretto e improprio. contenuti, né fare valutazioni 
Compie analisi errate e collegamenti 

3 In gran parte lacunose Applica conoscenze Organizza contenuti in modo 
minime e con gravi errori. non appropriato, non sa fare 

valutazioni e collegamenti 
4 Lacunose e parziali Applica conoscenze Riesce con molta difficoltà ad 

minime se guidato, ma organizzare contenuti anche 
con errori sostanzial i. semplici, fare valutazioni e 
Si esprime in modo collegamenti 

scorretto Compie analisi 
lacunose e con errori 

5 Imprecisi e superficiali Applica le conoscenze con Riesce ad organizzare 
errori non gravi. Si semplici contenuti, ma le 
esprime in modo va lutazioni e collegamenti 

impreciso. Compie analisi risultano impropri 
parziali. 

6 Basilari Applica le conoscenze Riesce a organizzare i 
senza commettere errori contenuti; le valutazioni e i 
sostanziali. Si esprime in collegamenti risultano 

modo semplice e corretto . accettabili 
Compie analisi essenziali. 



7 
A

deguate; se guidato sa 
Applica correttam

ente le 
R

ielabora in m
odo corretto i 

approfondire 
conoscenze. 

contenuti. 
Espone in m

odo corretto 
Riesce a fare valutazioni 

e appropriato. C
om

pie 
autonom

e e collegam
enti 

analisi corrette. 
essenziali 

8 
C

om
plete; e con qualche 

Applica correttam
ente le 

R
ielabora in m

odo corretto e 
approfondim

ento autonom
o 

conoscenze anche a 
com

pleto i contenuti. Riesce 
problem

i più com
plessi. 

a fare valutazioni m
otivate e 

Espone in m
odo corretto 

collegam
enti articolati 

e con proprietà lessicale 
C

om
pie analisi com

plete e 
corrette 

9
-1

0
 

O
rganiche, approfondite ed 

Applica le conoscenze in 
R

ielabora in m
odo corretto e 

am
pliate in m

odo personale 
m

odo corretto ed 
com

pleto i contenuti e sa 
autonom

o, anche a 
approfondire in m

odo 
problem

i com
plessi. 

autonom
o e critico situazioni 

Espone in m
odo corretto 

com
plesse. Fa valutazioni 

e fluido, utilizzando un 
critiche e collegam

enti 
lessico ricco ed 

appropriati 
appropriato. C

om
pie 

analisi approfondite. 


