
		

Liceo	Scien)fico	-		Liceo	Scienze	applicate	

Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023 

Classe:   IV Scientifico - indirizzo Tradizionale    Disciplina: Lingua e cultura latina 

□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto  

Docente: Andrea Granvillano       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	contenu0	e	dimostrazioni	
logiche)

X	Coopera)ve	learning	
(lavoro	colle7vo	guidato	o	autonomo)

X	Lezione	intera7va		
(discussioni	sui	libri	o	a	tema,	interrogazioni	
colle7ve)

X	Problem	solving		
(definizione	colle7va)

□	Lezione	mul)mediale	
(u0lizzo	dell’Aula	TEAL,		di	PPT,	di	audio	video)

□	A7vità	di	laboratorio	
(esperienza	individuale	o	di	gruppo)

□	Lezione/applicazione
□	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	

l’orientamento	

X	LeCura	e	analisi	direCa	dei	tes) X	Flipped	classroom

□	Esercitazioni	pra)che □	Spaced	learning	

□	Debate	 □	Altro	______________________________
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

X	Libri	di	testo X	iPad/tablet □	Cineforum

□	Altri	libri	 □	Aula	TEAL □	Mostre	

□	Dispense,	schemi □	Computer	 □	Visite	guidate

□	Biblioteca □	Laboratorio	di______________ □	Altro	___________________

1°periodo 2°periodo Numero previsto

X	Analisi	del	testo X	Test	struCurato 2 2 	Interrogazioni

□	Saggio	breve	 □	Risoluzione	di	problemi 	Simulazioni	

□	Ar)colo	di	giornale □	Prova	grafica	/	pra)ca 1 1 	Prove	scriCe

□	Tema	-	relazione X	Interrogazione 1 1
	Test	(di	varia	

)pologia)

X	Test	a	riposta	aperta □	Simulazione	colloquio 	Prove	grafiche

□	Debate □	Altro 	Prove	pra)che
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   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 - 

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): 

  Quarto anno:  
• Energia, moto e trasformazione; 
• Logica e filosofia della scienza dalla classicità alle sfide contemporanee: il concetto di infinito; 
• Reazione alle disuguaglianze; 
• Uomo e natura. 

Per la materia Educazione civica i temi trattati riguarderanno: 
1. Uguaglianza formale/sostanziale, libertà di/da, solidarietà nazionale/internazionale (area 1); 
2. Cittadinanza europea (area 1); 
3. Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico (area 2) 

X	Comportamento X	RispeCo	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	compiu)	rispeCo	al	livello	di	partenza

X	Interesse □	Altro:	
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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.)  

1. 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. 

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

3. Comprendere, interpretare (in termini morfosintattici, lessicali, stilistici e retorici) e valutare il testo, 
utilizzando gli elementi intertestuali e contestuali conosciuti. Comprendere e valorizzare la permanenza 
del classico. 
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Modulo 1: “L’età dell’oro” di Augusto, tra tradizione e progresso 
(nell’UdA Energia, moto e trasformazione) 

COMPETENZE ABILITÀ	 CONOSCENZE	
(contenu7	del	programma)

tempi	

C1,	C2,	C3	 • 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. 

• Confrontare traduzioni d’autore 
discutendo le diverse rese 
espressive. 

• Affrontare l’esercizio di 
traduzione come problema 
logico. 

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

• Contestualizzare l’autore e le 
opere in rapporto al periodo 
culturale e storico di riferimento.

• Le caratteristiche dell’età 
augustea, il programma politico 
e la propaganda: cenni 
biografici sui principali autori: 
Virgilio, Orazio, Ovidio, Livio. 

• Il rapporto di Virgilio e Orazio 
con il principato, l’adesione alla 
propaganda culturale. Il mito 
dell’età dell’oro nell’opera 
virgiliana e oraziana: Georgiche 
(in particolare una selezione dai 
libri III e IV), Bucoliche 
(egloghe I e IV), Eneide VI. 
Orazioe, Carmen saeculare, 
ode I 37. 

• Excursus letterario sulla 
concezione dell’età dell’oro 
nella cultura greca e latina.

• Approfondimento sulla 
letteratura scientifica nel mondo 
latino: alcuni esempi 
sull’origine delle comete e 
collegamenti con Galilei e la 
rivoluzione scientifica.

• Ovidio e il contraddittorio 
rapporto con Augusto, dal 
circolo di Mecenate all’esilio.

• Letture dalle Metamorfosi: 
Piramo e Tisbe, Aracne, Apollo 
e Dafne, Filemone e Bauci, 
Vertumno e Pomona, Mirra e 
Cinira. 
La tradizione delle metamorfosi 
nella letteratura.

o(obre-
novembre

	



		

Liceo	Scien)fico	-		Liceo	Scienze	applicate	

Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Modulo 2: Orazio, lo scorrere del tempo e l’eternità dell’arte 
(nell’UdA Logica e filosofia della scienza: il concetto di infinito) 

COMPETENZE ABILITÀ	 CONOSCENZE	
(contenu7	del	programma)

tempi	

C1,	C2,	C3	 • 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. 

• Affrontare l’esercizio di 
traduzione come problema 
logico. 

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

• Contestualizzare l’autore e le 
opere in rapporto al periodo 
culturale e storico di 
riferimento. 

• Letture dalle Odi: I 9, I 11, II 
14, III 30, IV 7. Lo scorrere 
del tempo, il carpe diem e il 
“monumento perenne” 
letterario. 
Si analizzeranno i modelli 
greci dell’autore e verranno 
svolti i seguenti confronti 
intradisciplinari con 
l’argomento: 

• Ovidio, Metamorfosi XV 
871-9. 

• Seneca, De brevitate vitae. 

• Mito di Eos e Titone. 

• Catullo c.5.

dicembre-
gennaio
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Modulo 3: Ovidio, Virgilio e il tema amoroso 
(nell’UdA Reazione alle disuguaglianze) 

  
COMPETENZE ABILITÀ	 CONOSCENZE	

(contenu7	del	programma)
tempi	

C1,	C2,	C3	 • 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. 

• Confrontare traduzioni 
d’autore discutendo le diverse 
rese espressive. 

• Utilizzare in modo 
appropriato e integrato gli 
strumenti a disposizione 
(vocabolario o traduzioni 
d’autore) Contestualizzare 
l’autore e le opere in rapporto 
al periodo culturale e storico 
di riferimento.

• Ovidio, letture da Ars 
amatoria, Heroides, 
Remedia amoris. Il nuovo 
ruolo della figura femminile 
nella letteratura amorosa. 
Collegamenti con la 
tradizione letteraria greca: la 
satira contro le donne in 
Semonide (fr. 7 W.). 

• Il rapporto tra Ovidio e 
l’elegia latina: Tibullo, 
Properzio. L’amore come 
ludus, il servitium amoris e 
altri elementi tipici della 
tradizione elegiaca. 

• Virgilio, Eneide IV (lettura 
integrale) e la dira cupido: la 
passione amorosa come 
elemento tragico.

febbraio-
marzo
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Modulo 4: Uomo e natura 
(Nella relativa UdA) 

COMPETENZE ABILITÀ	 CONOSCENZE	
(contenu7	del	programma)

tempi	

C1,	C2,	C3	 • 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). 

• Contestualizzare l’autore e le 
opere in rapporto al periodo 
culturale e storico di 
riferimento.

• La satira come genere 
letterario tipicamente 
romano: caratteristiche del 
genere, cenni biografici su 
Lucilio e sulle sue Saturae. 
Excursus sulla storia della 
satira da Lucilio a 
Giovenale. Differenze con la 
satira nella cultura greca. 
Lettura di brani dai 
Sermones di Orazio, dalle 
Saturae di Persio e 
dall’Apokolokynthosis di 
Seneca. 

• Il rapporto tra città e 
campagna: Roma città 
caotica e il desiderio di 
evasione. Lettura della 
seconda satira di Orazio 
(topo di campagna e topo di 
città) e dalla terza satira di 
Giovenale.

aprile-
maggio
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Modulo 5: Laboratorio di traduzione e lettura metrica; ripasso e approfondimento di sintassi 

NOTE ed OSSERVAZIONI: / 

Firma: _______________________________ 
Data: _________________  

COMPETENZE ABILITÀ	 CONOSCENZE	
(contenu7	del	programma)

tempi	

C1,	C3	 • Riconoscere gli elementi 
morfologici; individuare le 
strutture morfosintattiche.

• Leggere in maniera fluida e 
scorrevole un testo in 
esametri.

• Comprendere il legame tra 
forma metrica e natura 
compositiva e tematica di un 
testo poetico.

• 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.

• Confrontare traduzioni 
d’autore discutendo le 
diverse rese espressive.

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

• Ripasso della morfosintassi. 

• Figure retoriche. 

• Elementi di base della 
prosodia. 

• La struttura dell’esametro e 
le sue regole. 

• Confronto tra traduzioni 
d’autore.

In	i6nere,	
durante	
l’intero	
anno	
scolas6co.

	

Andrea Granvillano
14/10/2022


