
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023

Classe: III Scientifico -Tradizionale Disciplina: Lingua e cultura latina

□ Primo Biennio X Secondo Biennio □Quinto

Docente: Fausto Paolo Filograna numero ore settimanali: 3

Premessa 

La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento
e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M.
769 del 26 Novembre 2019.

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni
logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni
collettive)

X Problem solving
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

□ Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione
X Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning

□ Debate □ Altro ______________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

□ Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre

□ Dispense, schemi □ Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca
□ Laboratorio

di______________
□ Altro ___________________



TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE

1°periodo
2°period
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r
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X Analisi del testo X Test strutturato 2 2 Interrogazioni

□Saggio breve □ Risoluzione di problemi

Simulazioni (due di
prima prova +
simulazione del
colloquio)

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 2 2 Prove scritte

□ Tema - relazione X Interrogazione
Test (di varia
tipologia)

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio Prove grafiche

□ Debate □ Altro Prove pratiche



CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità

X Livello individuale di acquisizione di competenze

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X Interesse □ Altro:

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE

X Recupero in itinere e studio individuale

□ Sportello

X Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

X Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva

□ Partecipazione a concorsi e/o mostre

□ Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro___________________________________________________________________________

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

Terzo anno:

● Donne e società

● Corpo e movimento

● Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e paradossi

● Quale inferno?



COMPETENZE GENERALI
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali

per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)

C1. Acquisire concetti essenziali alla comprensione della trasmissione del testo antico e del suo genere
letterario d’appartenenza, cogliendo i principali aspetti del rapporto traduzione-interpretazione.

C2. Collocare il testo nel genere cui appartiene e nell’epoca in cui è stato realizzato, comprendendone il
contesto storico-culturale.

C3. Comprendere, interpretare e valutare il testo, utilizzando gli elementi intertestuali e contestuali
conosciuti. Comprendere e valorizzare la permanenza del classico.



Modulo 1: Le origini della letteratura latina (nell’Uda Donne e società)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 - Riconoscere gli elementi
morfologici; individuare le
strutture morfosintattiche e
sintattiche

- Ricostruire gli
elementi testuali della
lingua latina a partire
da una traduzione
data, riconoscendone
le peculiarità
stilistiche e lessicali.
- Leggere,
comprendere,
interpretare testi
letterari di livello
complesso in
traduzione italiana.
- Riconoscere i
principali elementi di
continuità/discontinui
tà tra i due sistemi
linguistici e culturali
- Utilizzare in modo
appropriato e
integrato gli strumenti
a disposizione
(vocabolario o
traduzioni d’autore)

● Si delineano le origini
della lingua latina
tramite le più antiche
attestazioni
documentarie, fino a
giungere alle diverse
forme artistiche presenti
fino al III secolo a.C., in
particolare quelle
teatrali o performative.
Da queste si ricostruisce
il ruolo sociale della
donna nell’età arcaica.

● Si analizza il rapporto tra
letteratura greca e latina
e I primi esempi di
traduzione.

● Si trattano Livio
Andronico, Ennio e
Nevio in maniera
comparata.

● Si tratta
approfonditamente la
situazione della donna
attraverso la lettura di
brani de L’ambiguo
malanno di Eva
Cantarella.

ottobre



Modulo 2: Il teatro latino  (per l’UdA Donne e società)

COMPETEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 - Riconoscere gli elementi morfologici;
individuare le strutture
morfosintattiche e sintattiche

- Ricostruire gli elementi testuali della
lingua latina a partire da una
traduzione data, riconoscendone le
peculiarità stilistiche e lessicali.

- Leggere, comprendere, interpretare
testi letterari di livello complesso in
traduzione italiana

- Riconoscere i principali elementi di
continuità/discontinuità tra i due
sistemi linguistici e culturali

- Utilizzare in modo appropriato e
integrato gli strumenti a disposizione
(vocabolario o traduzioni d’autore)

● Si affronta la figura di Plauto a
partire dal contesto sociale ed
artistico da cui prende le
mosse, fatto di maestranze e
di una lunga tradizione. Si
leggono brani delle sue
principali commedie cercando
di comprendere in che modo
ha influito la pratica teatrale
sulla stesura testuale dei
copioni che ci sono giunti. Il
modulo prevede la messa in
scena, per gruppi, di alcune
scene plautine.

● Si affronta la figura di Terenzio
e la si confronta con quella di
Plauto. Si sottolineano i
diversi modelli e finalità del
suo genere di commedia.

● Si studia la fortuna successiva
delle opere dei due
commediografi fino ai nostri
giorni.

novembre-dice
mbre



Modulo 3: Catullo e Lucrezio (nell’UdA Corpo e movimento)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 - Riconoscere gli elementi
morfologici; individuare le strutture
morfosintattiche e sintattiche
- Ricostruire gli elementi testuali
della lingua latina a partire da una
traduzione data, riconoscendone le
peculiarità stilistiche e lessicali.
-Leggere, comprendere, interpretare
testi letterari di livello complesso in
traduzione italiana
- Riconoscere i principali elementi di
continuità/discontinuità tra i due
sistemi linguistici e culturali
- Utilizzare in modo appropriato e
integrato gli strumenti a
disposizione (vocabolario o
traduzioni d’autore)

● Si affronta il personaggio
storico di Catullo oltre la
sua auto-narrazione. Si
fanno emergere gli aspetti
più vitali della poesia
neoterica e le novità
politiche e sociali che essa
porta. Si rintracciano le
principali forme di
movimento all’interno dei
brani del Liber, dallo
spiritus all’amor.

● Si affronta il De rerum
natura di Lucrezio
rintracciandone la teoria
del movimento della
materia. Si approfondisce
la dottrina epicurea e si
pongono i giusti distinguo
rispetto a quella più
genuinamente lucreziana.

● Si confrontano i due autori
confrontando i carmina
amorosi e l’Inno a Venere.

● Si studia il movimento
fisico dei testi
nell’antichità, si elaborano
delle mappe (stemmi)
della collocazione e della
dipendenza di un
manoscritto dall’altro
ricostruendo il metodo
filologico di Lachman.

gennaio-Febbrai
o



Modulo 4:Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (nell’UdA quale inferno?)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 - Riconoscere gli elementi
morfologici; individuare le strutture
morfosintattiche e sintattiche

- Ricostruire gli elementi testuali
della lingua latina a partire da una
traduzione data, riconoscendone le
peculiarità stilistiche e lessicali.

- Leggere, comprendere,
interpretare testi letterari di livello
complesso in traduzione italiana

- Riconoscere i principali elementi di
continuità/discontinuità tra i due
sistemi linguistici e culturali

- Utilizzare in modo appropriato e
integrato gli strumenti a
disposizione (vocabolario o
traduzioni d’autore)

● Si delinea la figura storica
di Cesare e tramite eventi
significativi della sua
biografia tratti da Plutarco
e da Svetonio. Si delinea
l’impatto che questa
genera sulla società
romana e quali
cambiamenti ha portato.

● Si leggono brani dal De
Bello Gallico, distinguendo
oltre i toni propagandistici
l’orrore delle strategie e
delle tattiche militari
adempiute da Cesare e le
caratteristiche principali
dello stile di un
politico-scrittore. Si
leggono i principali brani
della campagna Gallica.

● Si delinea la teoria del
carisma di Weber, tramite
cui si cerca di interpretare
il fenomeno del cesarismo
e della genesi di alcune
dittature.

Marzo-Aprile



Modulo 4: Cicerone e la parola razionale (nell’UdA Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e
paradossi)

COMPETENZ
E

ABILITÀ CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

C1, C2, C4 - Riconoscere gli elementi morfologici;
individuare le strutture morfosintattiche e
sintattiche

- Ricostruire gli elementi testuali della lingua
latina a partire da una traduzione data,
riconoscendone le peculiarità stilistiche e
lessicali.

- Leggere, comprendere, interpretare testi
letterari di livello complesso in traduzione
italiana

- Riconoscere i principali elementi di
continuità/discontinuità tra i due sistemi
linguistici e culturali

- Utilizzare in modo appropriato e integrato
gli strumenti a disposizione (vocabolario o
traduzioni d’autore)

● Si delinea la figura
storica di Cicerone e
se ne studiano i
principali momenti
politici e letterari.

● Si leggono brani
dall’Hortensius, De re
publica, Pro Archia,
De Oratore. Ci si
sofferma sulla
simmetria della sua
sintassi basata sul
numero e sulle
ricorrenze studiate di
forme retoriche.

● Si studia il successo
della retorica di I sec.
a.C. sulla base delle
sue motivazioni
filosofiche e
politiche.

Maggio

NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Firma: ______________________________
Data: 14/10/2022


