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CLASSE: 3i WEB
DISCIPLINA: Latino
DOCENTE: Gabriella Lenotti
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe: 4
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Classico della Comunicazione

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’
essere in grado di tradurre in lingua
italiana corretta un testo di autore non
specificamente affrontato, riconoscendone
e valorizzandone la tipologia testuale e il
registro anche attraverso elementi di
originalità espressiva;
saper risalire dai testi agli autori e
collocarli nel contesto dell’opera e nella
trama generale della storia letteraria
riconoscendone i principi di poetica e
l’adesione e/o lo scarto rispetto al genere di
appartenenza;
essere in grado di istituire confronti a
partire dal testo e individuare percorsi
anche diacronici in relazione ad autori,
generi e/o temi affrontati;

COMPETENZE
saper riconoscere le strutture
linguistiche e la tipologia dei testi
proposti ed individuarne le forme
retoriche più evidenti e significative;
saper comprendere un testo con un
uso ragionato del vocabolario attraverso
le conoscenze dei meccanismi di
formazione dei vocaboli e del repertorio
lessicale;
saper individuare i contenuti di
pensiero, le tematiche e i tratti principali
dello stile di un testo dato;
essere in grado di analizzare in modo
autonomo un testo noto, da un punto di
vista linguistico e letterario,
contestualizzandolo nell’ambito della

essere in grado di cogliere
produzione dell’autore, del genere
letterario e del periodo di appartenenza e
relativamente ad un tema, ad un topos,
cogliendo sia pure in modo parziale
ad un genere o forma espressiva i
rapporti tra l’antico e il moderno in termini l’eventuale scarto dell’uso linguistico e
stilistico concreto dalla norma sintattica e
di continuità e di differenza;
essere in grado di individuare e realizzare retorica;
saper tradurre un testo di autore noto
percorsi di ricerca personali, anche
riconoscendone le strutture morfointerdisciplinari e multimediali, dotati di
sintattiche e cogliendone i valori del lessico
alcuni tratti di originalità, passando
e il senso globale, con una resa in lingua
attraverso le fasi di ideazione,
italiana corretta e rispettosa del registro,
progettazione, realizzazione e revisione.
della funzione e della tipologia del testo di
partenza;.
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Il contesto

Dall'età giulio-claudia all'età
degli Antonini

Settembre-metà ottobre

Incontro con l'autore

Seneca e la sua produzione
filosofica e teatrale

Metà ottobre-novembre

Le forme del raccontare

Da Fedro ad Apuleio

Dicenbre-gennaio

Laboratorio di traduzione

Lavoro su testi degli autori
proposti

Settembre-maggio

Le forme della satira

Da Persio a Giovenale

marzo

Le forme del racconto
storiografico

Da Tacito a Svetonio

Aprile-metà maggio

2.MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi
diversi) Saranno di volta in volta attivati percorsi in codocenza con greco e in
generale, quando possibile, con le materie umanistiche.
3. METODOLOGIE
La programmazione di Lingua e cultura latina, sia per quanto concerne gli
Obiettivi specifici di apprendimento sia per quanto riguarda i contenuti,
specialmente a livello di prove di verifica, terrà conto:
della centralità del testo nelle sue componenti sia contenutistiche che formali;
dell’importanza dell’impianto storico aperto ad un’ottica comparativa e nella
libertà di
individuazione di percorsi modulari.

I percorsi di educazione letteraria si inquadreranno saldamente all’interno
della programmazione di classe orientata a potenziare le capacità di
analisi e sintesi interdisciplinare, anche in vista dell’esame di Stato.
4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: PONTIGGIA, GRANDI, Bibliotheca latina, vol 3
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica si utilizzeranno,
oltre alla lezione frontale, la lezione partecipata, la discussione, la suddivisione in
gruppi di lavoro o ricerca anche finalizzati alla produzione di materiale, la lezione
laboratoriale anche con il supporto della strumentazione digitale e multimediale.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente
(device 1:1), Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma:Showbie,
registro elettronico di classe).
•
uso del device 1:1, (iPad/computer) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per utilizzare la rete internet
•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, Showbie,
÷ per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
÷ come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
÷ per creare e proporre verifiche di varie tipologie.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
Nr. verifiche sommative previste per
quadrimestre:
3 scritte e 2 orali

Nr. verifiche formative previste per
quadrimestre: quelle che saranno
necessarie in itinere
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:
-correzione verifiche facoltative
-attività di laboratorio individuale e a
gruppi col supporto anche di
studenti non coinvolti nel recupero

Lavoro di gruppo.
Presentazione alla classe dei lavori fatti, nella
modalità scelta dagli studenti.
Supporto ai compagni impegnati nel
recupero.
Attività previste per la valorizzazione delle
Eccellenze:
Approfondimento di argomenti che gli studenti
interessati sceglieranno tra quelli trattati.
Presentazione di argomenti scelti dagli studenti
interessati partecipazione ai Certamina

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE: si rimanda
al POF vigente, liberamente consultabile
nel sito della scuola.

Il docente
Verona, 8 novembre 2018
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Gabriella Lenotti

