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OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED

 Consolidare la capacità esegetica e di riformulazione di un testo latino secondo le regole
di  produzione  dell’italiano,  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’organizzazione  e  la
strutturazione del discorso. 

 Sviluppare  l’abilità  di  lettura,  decodificazione  e  comprensione  del  testo  classico,  per
poter  cogliere  il  valore  e  l’insegnamento  umano  anche  in  relazione  con  il  presente,
individuando gli elementi di continuità e alterità con la realtà contemporanea.

 Dare al testo una collocazione storica, sociale e culturale nell’ambito della civiltà romana.
 Conoscere le linee fondamentali di sviluppo della letteratura latina dalle origini alla crisi

della Repubblica

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI

A – Moduli

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 66

di cui 26 ore dedicate alle verifiche e 40 ore alla spiegazione in classe

MODULI 1-6

PREREQUISITI

Conoscenze, competenze e abilità esegetiche acquisite negli
anni scolastici precedenti: Conoscenza delle linee di sviluppo
della storia antica.  

COLLEGAMENTI

INTERDISCIPLINA

RI

Italiano, Scienze Umane, Filosofia
 

VERIFICHE

SOMMATIVE

Prova strutturata Colloquio orale X Ricerca
Prova semi-strutturata X Relazione Soluzione  di

caso
Prova scritta X Tesina Esercizi
Prova pratica Questionario X Progetto

METODI

Lezione frontale X Simulazione Problem solving
Lezione interattiva X Soluzione di casi Metodo induttivo X
Ricerca guidata X Mappe concettuali X Metodo deduttivo X
Lavoro di gruppo Brainstorming Altro

STRUMENTI
Libro di testo X Biblioteca Riviste e Giornali
Internet X Dizionario della lingua 

Latina
X



Modulo n. 1 titolo La nascita della letteratura 
latina

durata: h. 8 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi a. saper leggere 
b. saper identificare

Leggere e 
comprendere un 
semplice testo latino 

Attività di 
recupero/consolidam
ento delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso traduzioni 
di brani relativi alla 
civiltà romana delle 
origini

2. analizzare a. saper osservare  
b. saper 

distinguere 
c. saper isolare
d. saper descrivere
e. saper mettere in 

relazione
f. saper dedurre
g. saper 

decodificare

Sapere identificare gli 
elementi linguistici e 
storico-culturali che 
hanno concorso alla 
formazione della 
lingua latina. La 
produzione delle 
origini. 
Le forme preletterarie: 
poetiche, prosastiche 
e teatrali. 
I primi autori della 
letteratura latina. 
Nascita del teatro e 
dell'epica.
La satira: caratteri 
generali. 

Prime testimonianze 
della letteratura 
latina. Livio 
Andronico, Nevio, 
Ennio, Lucilio

3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Conoscere la 
produzione letteraria 
in relazione alle 
vicende biografiche e 
degli autori, al genere 
letterario e al contesto 
storico-culturale. 
Saper individuare i 
rapporti di dipendenza
della letteratura latina 
arcaica con la 
letteratura greca. 
Cogliere l’alterità e la 
continuità tra la civiltà 
latina e l’età 
contemporanea.
 

Frammenti dellla 
produzione 
letteraria degli 
autori oggetto di 
studio



4. 
comunicare

a. saper formulare Esporre il pensiero 
degli autori attraverso 
letture, analisi di testi  
in traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti in 
traduzione 

Modulo n. 2 titolo Il teatro di Plauto e Terenzio

durata: h.  10 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi c. saper leggere 
d. saper identificare

Analisi della 
evoluzione del 
contesto storico-
culturale

Contesto storico 
culturale tra Plauto e 
Terenzio

2. analizzare h. saper osservare  
i. saper 

distinguere 
j. saper isolare
k. saper descrivere
l. saper mettere in 

relazione
m. saper dedurre
n. saper 

decodificare

Saper individuare i 
rapporti tra il teatro 
latino e i  modelli 
greci. La contaminatio.
Cogliere le 
caratteristiche 
stilistiche fondamentali
e lo sperimentalismo 
del teatro di Plauto. 
Cogliere nel teatro 
terenziano 
la centralità del 
concetto di humanitas.

3. realizzare b. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Riflettere sul rapporto 
tra autore e pubblico e
sulla continuità-alterità
tra teatro antico e 
contemporaneo

Visione di estratti di 
rappresentazioni 
teatrali 

4. 
comunicare

b. saper formulare Esporre il pensiero 
del' autore attraverso 
letture e analisi di testi
in traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti in 
traduzione 



Modulo n. 3 titolo La poesia d'amore: Catullo

durata: h. 10 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi e. saper leggere 
f. saper identificare

Individuare le 
caretteristiche della 
poesia neoterica in 
relazione al contesto 
storico-culturale

Il quadro storico- 
culturale della poesia
neoterica

2. analizzare o. saper osservare  
p. saper 

distinguere 
q. saper isolare
r. saper descrivere
s. saper mettere in 

relazione
t. saper dedurre
u. saper 

decodificare

Comprendere la novità
dell’esperienza lirica di
Catullo tra 
autobiografismo  e 
costante confronto con
i modelli greci. 
Identificare le scelte 
espressive tra 
contenuto e forma.

Catullo: il foedus e la
fides

3. realizzare c. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Riconoscere  il 
rapporto con i modelli: 
emulazione e 
ricontestualizzazione.
Il lessico dell'amore.
Identificare il rapporto 
di continuità e alterità 
tra antico e moderno 
attraverso l'analisi dei 
topoi letterari

4. 
comunicare

c. saper formulare Esporre il pensiero 
dell' autore attraverso 
letture ,traduzioni 
,analisi di testi anche 
in traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti anche in 
traduzione 



Modulo n. 4 titolo Lucrezio e il poema didascalico

durata: h. 10 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi g. saper leggere 
h. saper identificare

Individuare le 
caretteristiche del 
poema in relazione al 
contesto storico-
culturale e alla 
formazione dell'autore

Il quadro storico- 
culturale. 
L'Epicureismo a 
Roma  

2. analizzare v. saper osservare  
w. saper 

distinguere 
x. saper isolare
y. saper descrivere
z. saper mettere in 

relazione
aa. saper dedurre
bb. saper 

decodificare

Riflettere, attraverso la
lettura, l'analisi e 
l'interpretazione dei 
testi anche in lingua 
originale, sul 
messaggio filosofico di
Lucrezio.

Lucrezio e il poema 
della Natura

3. realizzare d. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

La filosofia della 
natura tra passato e 
presente. Il ruolo 
dell'uomo nel mondo: 
riflessione sul rapporto
di continuità alterità tra
mondo antico e 
presente

Discussione con la 
classe

4. 
comunicare

d. saper formulare Esporre il pensiero 
degli autori attraverso 
letture,traduzioni, 
analisi di testi anche in
traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti anche in 
traduzione 



Modulo n. 5 titolo La storiografia tra diari di guerra 
e monografie: Cesare e 
Sallustio

durata: h. 14 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi i. saper leggere 
j. saper identificare

Individuare gli 
elementi essenziali del
quadro storico 
culturale, della  
biografia e della 
formazione degli autori

Il quadro storico- 
culturale e biografico
di entrambi gli autori 
esaminati

2. analizzare cc. saper osservare  
dd. saper 

distinguere 
ee. saper isolare
ff. saper descrivere
gg. saper mettere in 

relazione
hh. saper dedurre
ii. saper 

decodificare

Cogliere la relazione 
tra vicende biografiche
e contesto storico-
culturale e produzione 
lettararia nei due 
autori.
Evidenziare la 
specificità delle opere 
anche dal punto di vita
stilistico- espressivo 

I Commentari di 
Cesare e le 
monografie di 
Sallustio

3. realizzare e. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Confrontare il punto di 
vista  anche in 
relazione alle scelte 
letterarie esperessive 
e stilistiche.
Il problema della 
obiettività dello storico

4. 
comunicare

e. saper formulare Esporre il pensiero 
degli autori attraverso 
letture,traduzioni, 
analisi di testi anche in
traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti anche in 
traduzione 



Modulo n. 6 titolo Cicerone e l'arte della 
retorica

durata: h. 14 Valore 
obiettivo:

ASSE
…………

.

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE

1. informarsi k. saper leggere 
l. saper identificare

Coordinate storico-
culturali e specificità 
della produzione 
ciceroniana

Il quadro storico- 
culturale. Biografia 
dell'autore. 

2. analizzare jj. saper osservare  
kk. saper 

distinguere 
ll. saper isolare
mm. saper 

descrivere
nn. saper mettere in 

relazione
oo. saper dedurre
pp. saper 

decodificare

Conoscere la 
produzione letteraria 
in relazione alle 
vicende biografiche e 
alla formazione 
intellettuale 
dell’autore. Individuare
le caratteristiche della 
produzione 
ciceroniana tra teoria 
e pratica oratoria.
Individuare le 
principali 
caratteristiche dello 
stile ciceroniano.

Cicerone e la retorica
tra teoria e prassi
Trattati. Orazioni.

3. realizzare f. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina
per utilizzarle 
nell’altra

Riflettere sul rapporto 
tra teoria e pratica 
politica.
La definizione del 
modello di vir romanus
tra immagine pubblica 
e dimensione privata

Cicerone e la 
definizione di res 
publica. L'individuo 
tra pubblico e 
privato.
Trattati. Epistolario

4. 
comunicare

f. saper formulare Esporre il pensiero 
degli autori attraverso 
letture,traduzioni, 
analisi di testi anche in
traduzione. 

Lettura e analisi di 
brani scelti anche in 
traduzione 

B – Flessibilità didattica 

Flessibilità didattica
Riguarda l’attuazione di attività integrative finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa.

La classe sarà coinvolta in tutte le attività di recupero/potenziamento previste dalla scuola,

secondo le necessità individuate



INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI

AREA OBIETTIVI INTERVENTI PREVISTI

AREA DEL DISAGIO

. scarsa scolarizzazione alunni delle prime
classi
- conoscenze e competenze inadeguate 
sulle discipline dell’area comune
- poca predisposizione per le materie 
professionalizzanti caratterizzanti il 
curricolo
- demotivazione

- alfabetizzazione funzionale, 
logico-linguistico
- alfabetizzazione tecnologica
- motivazione al lavoro 
cooperativo
- recupero finalizzato alla 
costruzione   dei prerequisiti
- riorientamento
- recupero sulle lacune disciplinari

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curricolari e nelle ore di 
approfondimento

 Interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI)

 Sportello didattico nelle ore 
extracurriculari

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli

 attività collegate a problematiche 
ambientali e del territorio

 creazione di gruppi sportivi
 apprendimento funzionale e nuove 

tecnologie
 recupero delle abilità logiche e 

linguistiche attraverso attività ludiche e 
di simulazione

 attività di recupero delle essenziali 
competenze comunicative e logiche per 
gli alunni con particolari disagi 
cognitivi.

AREA MEDIA

Alunni con buona scolarizzazione, con 
adeguate conoscenze e competenze nelle 
discipline del curricolo

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate formazione 
integrale, dal punto di vista 
sociale e culturale.

AREA DELL’ECCELLENZA

Alunni con ottime conoscenze e 
competenze nelle discipline del curricolo 
con forti motivazioni e forti aspettative

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate alla 
costruzione dei prerequisiti per la 
prosecuzione del curricolo post 
secondario (Università, ecc.)

 Interventi individualizzati nelle ore 
curricolari e nelle ore di 
approfondimento  tese al potenziamento
delle strategie comunicative e delle 
competenze dell’area di indirizzo

 Simulazioni i
 Interventi integrativi PON, POF, POR 

(adeguamento del sistema 
dell’istruzione)

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli

 approfondimento linguaggi informatici 
(livello medio e avanzato)

 approfondimento lingue straniere 
comunitarie (liv. Medio e avanzato)

 interventi integrativi  PON, POF, POR 
(tirocini e stage aziendali alternanza 
scuola – lavoro)

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curriculari e nelle ore di 
approfondimento

 interventi individualizzati integrativi 
nelle ore extra curriculari (IDEI)

Marsala li 29/10/18
                                                                        Firma del docente
                                                                 Prof.ssa Valentina Menna
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