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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/2021 

 

Docente   CASTELLANI ROBERTA 

Disciplina  LATINO    

Classe   4A1 

Ore settimanali 3 (tre) 

Libro/i di testo FLOCCHINI, GUIDOTTI BACCI, MOSCIO, Lingua e cultura latina, vol. II, 

                             Editore Bompiani 

                                   GARBARINO, PASQUARIELLO, Veluti flos, Paravia 

 

Composizione della classe 

La classe 4A1 è formata da 22 allievi di cui 8 maschi e 14 femmine. 

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

Contenuti 
I QUADRIMESTRE 
 

Grammatica: - Ripasso degli ultimi argomenti affrontati nell’anno precedente 

                      - Sintassi dei casi: accusativo e ablativo 

                      - Il congiuntivo nelle proposizioni subordinate; le subordinate completive 

                      - Indicativo e congiuntivo nelle proposizioni principali 

                       
 

Letteratura: 

L’età di Cesare 

-crisi della repubblica: 

-retorica e oratoria: origini e sviluppi 

-retorica e oratoria a Roma 

 

-Sallustio e le monografie 

 

L’età di Augusto 

-il principato, rapporto tra l'intellettuale e il potere 

-Orazio e la satira 

-i poeti elegiaci: Tibullo, Properzio, Ovidio 

 
Poesia: - Publio Virgilio Marone: Bucoliche,  Georgiche ed Eneide. 

             -elementi di metrica: l’esametro (ripasso) 

             
II QUADRIMESTRE 
 



Grammatica: Periodo ipotetico indipendente e dipendente 

 Grammatica: -Elementi caratteristici dello scrivere di Cicerone e di Livio 
 

Letteratura: 

- Tito Livio: Ab Urbe condita 

- L’età giulio-claudia 

- Poesia epica, bucolica ed encomiastica 

- La favola: Fedro 
 

Prosa: Marco Tullio Cicerone: Orazioni giudiziarie e deliberative, opere retoriche, opere politiche, 

opere filosofiche, epistolario. 

 

 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 LIM 

 Fotocopie 

 

Verifiche 

 

 Interrogazione 

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali 

 
 

 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti. 

 



 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

 

  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

  Recupero curriculare 

  Studio assistito (peer to peer education) 

  Sportello didattico 
 
 

Educazione civica 

Per quanto riguarda Educazione civica, secondo le decisioni prese in Consiglio di classe, ogni 

docente svilupperà all'interno della propria disciplina un percorso di Educazione civica (3 ore), per 

latino verrà trattata “L'oratoria politica”, come si è modificata dal Principato augusteo all'età 

contemporanea. 

 
In seguito all' emergenza COVID-19,dopo il primo mese di scuola in presenza si è passati alla 

DDI: nel mese di ottobre il 25%degli alunni in presenza e dal mese di novembre tutti  a distanza. 

Pertanto il piano di lavoro può essere suscettibile di modifiche in itinere, come anche le prove di 

verifiche che saranno prevalentemente orali, come stabilito in sede dipartimentale. 

 

Professoressa Roberta Castellani 
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