
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 

LATINO TRIENNIO 

 
 
Premessa 
 
In considerazione del ritorno – per il presente anno scolastico - alla didattica in presenza, le attività 
funzionali al conseguimento degli obiettivi, di seguito indicati, saranno concepite nell'ottica di una 
interazione tra le modalità proprie della didattica tradizionale (volte a privilegiare l'impianto 
storicistico nel quale la disciplina si inserisce) e quelle recentemente sperimentate nell'ambiente di 
apprendimento determinato dalla DaD/DDI (ad esempio, il lavoro modulare, anche attraverso il 
ricorso a testi e problematiche riscontrabili in altre discipline o con attualizzazioni in percorsi di 
Educazione civica).  
 
Ciò consentirà, qualora l'emergenza sanitaria in atto rendesse necesario un ritorno alla DDI, di 
poter comunque garantire un'articolazione efficace delle attività, conforme alle linee guida della 
DDI, recepite dal Piano Scolastico DDI dell'Istituto. 

 

Obiettivi 

 

- Delineare le forme, i generi e i contesti alla luce delle istanze sociali, storiche e politiche di Roma 
nelle diverse epoche (età regia, età repubblicana, età augustea, età imperiale) 

- Favorire, in allieve e allievi, lo sviluppo della capacità di analizzare i fenomeni storici e letterari in 
senso inerdisciplinare  

- Proporre un'analisi di epoche, autori, temi e documenti orientata al confronto con l'attualità 

- Guidare alla riflessione sul valore della lingua latina in relazione alle esigenze comunicative 
connesse con i fenomeni storico-culturali 

 
 
Strumenti e Metodologia 

 

Si proporranno, oltre alle lezioni frontali (ad esempio, presentazione del testo guida, presentazione 
dell’autore, presentazione di temi), presentazione di contestualizzazioni o testi da parte degli 
alunni (assegnati nella lezione precedente fornendo riferimenti bibliografici, dal manuale, 
videolezioni d’autore etc.), realizzazioni di mappe, sintesi, schede riassuntive etc. Si propone 
inoltre, soprattutto per il primo anno del secondo biennio, una riformulazione degli obiettivi 
didattico-disciplinari nella direzione di completamento, consolidamento e potenziamento delle 
competenze di analisi di morfosintassi, di analisi del lessico e di orientamento alla comprensione 
anche di testi d’autore con guida alla decodifica consapevole del testo in lingua e, dunque, non di  
traduzione "meccanica". 

 



 
Tipologia di verifiche 
 
Le verifiche, in itinere e a fine modulo o percorso, potranno consistere in interrogazioni, colloqui 
brevi, interventi volontari e sollecitati, lavori di restituzione e di sintesi, analisi, schematizzazioni da 
costruire ed illustrare, esposizioni di analisi e commenti a testi, paper, dissertazioni, lavori di ricerca 
e di contestualizzazione, compiti di realtà, test a risposta aperta e chiusa, questionari con domande 
aperte a risposta breve o con trattazione sintetica, analisi di testi che affiancano analisi linguistica e 
stilistica a commenti di analisi letteraria etc. Per le classi quarte e quinte, inoltre, si proporranno 
analisi del testo (noto o non noto con traduzione a fronte) secondo tipologia A di prima prova di 
Esame di Stato, e testi di critica letteraria o citazioni d’autore da analizzare e su cui esporre ed 
argomentare riflessioni e rielaborazioni di contenuti ed eventualmente attualizzazioni, secondo 
tipologia B e C di prima prova Esame di Stato. 
Il congruo numero di verifiche, tenendo conto delle metodologie e degli strumenti adottati, 
includerà prove scritte ed orali, complessivamente intese, almeno due nel trimestre e tre nel 
pentamestre, e realizzate in presenza (e/o a distanza, cioè in modalità DDI e DaD, qualora 
l'emergenza sanitaria lo rendesse necessario). 
 
Valutazione 
 
A seconda delle tipologie di verifiche, si adotteranno voti ponderati, voti interi, giudizi che 
evidenzino il processo di insegnamento-apprendimento costante, privilegiando la valutazione 
formativa. 
 

 
LATINO CLASSI TERZE - PROPOSTE DIDATTICHE 

 
Lingua: 
 
La sintassi dei casi (completamento e potenziamento) 
La sintassi del verbo (completamento e potenziamento) 
 
Letteratura: 
 
ARTICOLAZIONE: 
La letteratura delle origini presentata per moduli di genere:  
- L’Epica: Andronico, Nevio, Ennio 
- Il Teatro: Plauto e Terenzio 
- La satira di Lucilio 
- Storiografia: Ennio, Cesare, Sallustio 
- Poesia e Filosofia: Catullo; Lucrezio 
- Incontro con l’autore: Cicerone (modulo di raccordo, data la complessità delle istanze ideologiche 
e tematiche di cui l’autore e portatore nonché dello stile, da poter svolgere a fine primo oppure 
inizio secondo anno di secondo biennio, in base ai bisogni formativi della classe e all’organizzazione 
modulare della disciplina a cura del/della docente) 
 

Percorsi tematici interdisciplinari:  
 

- Fenomenologia dell’amore (Stilnovismo, Il Canzoniere, IV e V giornata del Decameron, il V canto 



dell’Inferno di Dante) 
 

- Il teatro, la maschera, il "doppio" (con riferimento alla drammaturgia pirandelliana, nell'ottica di 
uno studio "diffuso" della letteratura novecentesca, distribuito nell'arco dell'intero triennio) 
 

- Lucrezio e Pascal: modulo interdisciplinare Naufragio con spettatore (v. allegato). 
 
Spunti per l'Educazione civica: 
 
- Tre diverse risposte alla crisi delle istituzioni repubblicane: Cesare, Sallustio, Cicerone 
 
 

LATINO CLASSI QUARTE - PROPOSTE DIDATTICHE 
 
Letteratura: 
 
ARTICOLAZIONE: 
-La poesia in età augustea: forme e temi attraverso gli autori e le loro opere. Virgilio, Orazio, 
Tibullo, Properzio, Ovidio. 
-Livio e il compito dello storico. 
 
Percorsi tematici interdisciplinari:  
 

- La figura femminile: da vittima d’amore (Didone libro IV) a domina che impone una dura militia 
amoris (Goldoni e la figura di Mirandolina, Teresa in Ortis, Emma Bovary etc) 
 

Spunti per l'Educazione civica: 
 
- Enea, lo straniero. Attualizzazione del tema: la figura del migrante 

 

- Pace e giustizia (Agenda 2030-obiettivo 16): Bucoliche, elegiaci, l’angulus oraziano 
 
- Fare storia o scriverne: rimando all’attivismo politico ciceroniano e machiavelliano. Riflessioni 
sull’istituto repubblicano 
 

 
LATINO CLASSI QUINTE - PROPOSTE DIDATTICHE 
 
Letteratura: 
 
ARTICOLAZIONE 
-Seneca e la prosa filosofica (rimando intra-disciplinare a Lucrezio e la filosofia in versi) 
-Lucano e l’epos in tempo di crisi (Virgilio vs Lucano, Ariosto vs Tasso) 
-Satira e epigrammi: Persio, Giovenale, Marziale 
-Retorica e oratoria: Quintiliano e il tema della corrotta eloquenza 
-Il romanzo: Petronio e Apuleio 
-Storia e storiografia: Tacito 
 
 



Percorsi tematici interdisciplinari:  
 

- Sviluppi - nelle forme e nei contenuti - del genere romanzo nel Novecento 

 

- Il tema della "metamorfosi" (con riferimento all'opera di Ovidio, Apuleio, Kafka, al concetto 
dantesco di "trasumanar" e a quello dannunziano di "panismo") 
 
- La riflessione sul tempo (con riferimento all'opera di Seneca, Agostino ed alla letteratura italiana – 
ad esempio, Svevo, Ungaretti – del Novecento) 
 

Spunti per l'Educazione civica: 
 
- La censura (Pasolini), grandi uomini sotto cattivi principi (letterati antifascisti) etc 

 

 
 
 
Si precisa, per tutti e tre gli anni, che:  
 

 Autori e autrici, opere e personaggi vanno contestualizzati all'interno del periodo storico e 
letterario di riferimento 

 Per gli autori e le opere indicati, si ipotizza la lettura di uno/due passi, riservando la lettura 
integrale ai testi ritenuti – dal/dalla docente – più significativi 

 Si può ampliare il percorso con rimandi ad altri autori, opere e temi dell’attualità 

 Si può ampliare il percorso con rimandi a testi, fatti, documenti di attualità per sviluppare - 
al contempo – in accordo con il CdC un’UDA di Educazione Civica



Allegato alla Programmazione di Dipartimento - Latino Triennio 
 

“Naufragio con spettatore” Modulo (interdisciplinare) di Latino 
 
 

Il secondo libro del De rerum natura di Lucrezio si apre con un’immagine potente: poggiando sulla 

terraferma, uno spettatore contempla il travaglio di un naufragio. Non partecipa agli eventi; gode 

soltanto della visione che ha dinanzi. La sua non è una iocunda voluptas, sorta immediatamente 

dalle tribolazioni altrui, verso cui guarda anzi con commosso distacco. La serena gioia che lo 

pervade scaturisce dal confronto fra la sicurezza della sua posizione e il pericolo e la rovina degli 

altri. L’immagine lucreziana non è che un’allegoria del saggio epicureo. Hans Blumenberg analizza 

esemplarmente l’immagine lucreziana del «naufragio con spettatore» e ne traccia la parabola 

attraverso le elaborazioni e le variazioni che si susseguono numerose nell’arco di due millenni. […] 

La svolta più netta rispetto alla tradizione esemplificata da Lucrezio si manifesta con Pascal ed 

avviene nel quadro della «rivoluzione copernicana». La filosofia di Pascal non consente più di tirarsi 

fuori dallo spettacolo del naufragio, si stare semplicemente ad osservare sulla riva. Vous êtes 

embarqué [«voi siete a bordo della nave»]: si è da sempre in una situazione rischiosa, in mare, in 

pericolo. 

 

Nel corso del modulo si confronterà il cd. Protrettico alla filosofia del II libro del de rerum natura  

con la celebre frase di Pascal e con l’impianto teoretico che ne è a fondamento; interessante può 

essere anche il contributo che al modulo può essere fornito dal libro di Hans 

Blumberg Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell'esistenza 

(edizioni Il Mulino). 

 

 
 
 
 
 
 

 Materie coinvolte: Latino, Filosofia,  

 Sitografia:  
https://sito01.seieditrice.com/res-et-fabula-volume-unico/files/2012/12/appr_lucrezio_01.pdf 
 
 
Modalità di verifica: il modulo si presta ottimamente alla verifica tramite un saggio breve o una 

dissertazione. 

https://sito01.seieditrice.com/res-et-fabula-volume-unico/files/2012/12/appr_lucrezio_01.pdf


Griglia di valutazione della prova di latino – triennio                                                                                                  

Liceo Scientifico “A. Avogadro” 

 

 Comprensione testuale -  Commento retorico 
stilistico 

     Competenza  
   morfo -sintattica 

Individuazione nuclei 
tematici intra ed extra 
testuali 

10-
9 

Completa e puntuale di tutto il 
testo 
con interpretazione e decodifica 
consapevole 
 
 

Approfondito e 
completo 

Precisa e completa Completa ed 
approfondita con 
autonomia nella 
formulazione delle 
valutazioni  

8  Puntuale e precisa della quasi 
totalità del testo con 
interpretazione e decodifica 
puntuale 
 
 

Completo ed 
adeguato 

Esatta e senza 
fraintendimenti delle 
strutture fondamentali  

Esauriente e puntuale 
con approfondimenti 

7 Sicura per buona parte del testo 
Con interpretazione e decodifica 
adeguata 
 
 

Adeguato  Appropriata con 
qualche imprecisione  

Adeguata e corretta 

6 Comprende il senso generale del 
testo con alcuni punti non chiari e 
decodifica semplice ma adeguata 
 
 

Semplice con qualche 
imprecisione 

Essenziale  Semplice e sintetica 

5 Superficiale con alcune omissioni e 
modesta decodifica 
 
 

Impreciso con pochi 
dati omessi 

Insicura con errori 
diffusi 

Superficiale ed incerta 

4 Molto frammentaria e imprecisa 
con omissioni diffuse ed decodifica 
difettosa 
 
 

Incompleto e/o 
confuso con diverse 
omissioni e/ errori 

Incompleta e lacunosa Inadeguata e scorretta 

3-1 Nulla o gravemente lacunosa con 
gravi e significativi fraintendimenti  
 

Del tutto inadeguato 
e scorretto o nullo 

Scarsa con diffusi e 
gravi errori 

Scorretta e fortemente 
difettosa 

 

Qualora una delle competenze presenti nella griglia non fosse presente tra le consegne della verifica 

proposta, la stessa non verrà considerata nella valutazione finale. 

Alunno/a:……………………………………………………………………. 

classe:…………………………………………periodo:…………………………………voto finale:……………………………………….. 

 

 

 


