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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Numero alunni Clima educativo della 
classe
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Livello cognitivo 
globale di ingresso
(problematico, 
accettabile, buono, 
ottimo)

Svolgimento del 
programma 
precedente 
(incompleto, regolare, 
anticipato)

     11 Buono  Accettabile/buono regolare

2. OBIETTIVI

Competenze
Comprendere e tradurre un testo letterario,individuandone le peculiarità 
morfosintattiche,lessicali,stilistiche,in relazione a generi e contesti.Saper decodificare un testo in 
un italiano chiaro,corretto e coerente.

Conoscenze

Conoscenza di fenomeni letterari adeguatamente contestualizzati  lungo un arco cronologico 
compreso tra le origini e  l l'età di Cesare,di autori rappresentativi,di testi significativi.
Conoscenze della sintassi dei casi(prosecuzione e completamento degli studi del biennio),dei 
fondamentali della sintassi del verbo,di fenomeni linguistici considerati anche in chiave diacronica.

MONTE ORE ANNUALE PREVISTO DAL CURRICOLO NELLA CLASSE 4

3. CONTENUTI  disciplinari esposti per
Moduli  e/o  Unità tematiche e didattiche   e/o  Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

Riflessione sulla lingua:completamento della sintassi dei casi.Sintassi del verbo:usi dei vari modi 
verbali.Approfondimenti lessicali in chiave sincronica e diacronica,osservati sui testi.

Letteratura e autori:Le origini della letteratura latina.

Livio Andronico,Nevio,Ennio. I generi della letteratura arcaica.
Il teatro comico:Plauto e Terenzio.Catone e le origini della prosa latina.
Lucilio e la satira.Caratteri generali della cultura tardo-repubblicana.L'età di  Cesare.
La poesia neoterica e Catullo.Cicerone:l'oratoria e l'epistolario.La storiografia:Cesare e 
Sallustio.Lucrezio e la poesia filosofica.
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Antologia in lingua:passi di Cicerone(epistolario e orazioni),Sallustio(dal De Catilinae 
coniuratione)Virgilio(Egloga IV,passi dalle Georgiche e dall'Eneide,in partic.dai IV e 
VI),;brani vari di Cesare,soprattutto per l'osservazione di fenomeni morfosintattici.



4. METODI

Lezione frontale Esercitazione di laboratorio

Gruppi di lavoro Approfondimento individuale

Discussione guidata Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale

Utilizzo di Internet  Attività di recupero

Approccio pluridisciplinare altro

5. MEZZI

Testo in adozione Strumenti multimediali

schede Riviste/giornali

appunti altro

6. SPAZI

aula Viaggio d’istruzione, scambi culturali, approfondimenti 
linguistici

laboratori Mostre, spettacoli

biblioteca Visite guidate

palestre stage

7. VERIFICHE:almeno 3 per quadrimestre

Tipologia:
prove strutturate   
prove semistrutturate
prove pratiche individuali o di gruppo
prove orali individuali o di gruppo
relazioni individuali o di gruppo
prove grafiche
prove al computer
controllo di quaderni e/o di elaborati

  8. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento a quanto stabilito nel POF e in sede dipartimentale.




