
PROGRAMMAZIONE DI LATINO-CLASSE  4AC As .2016/17

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 l'età di Cesare e l'età augustea,di autori rappresentativi,di testi significativi.
Consolidamento  e approfondimento di strutture sintattiche,di modalità stilistiche,di specificità 
lessicali degli autori di volta in volta considerati.
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3. CONTENUTI  disciplinari esposti per
Moduli  e/o  Unità tematiche e didattiche   e/o  Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

Riflessione sulla lingua,secondo le modalità sopra esposte.

Letteratura e autori:Completamento dello studio dell'età di Cesare.L'età augustea.

L'età di Cesare:I poetae novi e Catullo.La storiografia:Sallustio.
L'età di Augusto.Orazio.Virgilio.Gli elegiaci:Tibullo,Properzio,Ovidio.
La storiografia:Tito Livio. 
Testi in lingua di Catullo,Orazio,Livio  e degli altri autori trattati in letteratura.
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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 scritte e 2/3 orali.

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.




