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LATINO 4E1

Docente PAJUSCO MARTA
Disciplina LATINO
Classe 4^E1
Ore settimanali 2
Libro/i di testo Lingua e cultura latina vol.2; In nuce

Composizione della classe
La classe 4E1 è formata da 17 alunne. 

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

  EDUCAZIONE LINGUISTICA e RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Prosecuzione dello studio della morfosintassi e consolidamento della grammatica 

Sintassi e stilistica (proposizioni e periodo)

SINTASSI IN PILLOLE

I PARTICIPI 
presente e futuro (ripasso)
IL PARTICIPIO CONGIUNTO (ripasso)
LA PERIFRASTICA  ATTIVA (ripasso)
IL PARTICIPIO PERFETTO E L'ABLATIVO ASSOLUTO
LE INFINITIVE
USI SINTATTICI DEL PRONOME RELATIVO
Antecedenti del relativo; prolessi della frase relativa; nesso del relativo
LE PROPOSIZIONI RELATIVE PROPRIE ED IMPROPRIE

  EDUCAZIONE LETTERARIA 

Guida all’interpretazione e al commento di testi letterari, espressione antica ma perenne di civiltà e
cultura 



Linee essenziali  della  storia  letteraria  latina per  inquadrare  in  modo corretto  testi  e  autori  nel
contesto del discorso letterario proprio della cultura latina
Laboratorio di traduzione: percorsi guidati per il consolidamento delle abilità di 

 lettura e comprensione dei testi d’autore 

 analisi delle strutture linguistiche di un testo

 analisi delle strutture stilistiche dei testi letterari (le principali caratteristiche stilistiche,
retoriche e metriche di un testo)

- PERCORSI PER  GENERI LETTERARI 
LA POESIA LIRICA

Catullo: Il Liber catulliano
Orazio: Le Odi

- PERCORSI PER AUTORI 
L’ETA’ DI AUGUSTO 

- Il contesto culturale 
- il pensiero e la poetica dei diversi autori, attraverso la lettura dei testi 

Virgilio: Le  Bucoliche,  Le Georgiche, l’Eneide  (percorsi di traduzione, percorsi di lettura, analisi
guidate) 

Orazio: Carmina e Sermones (percorsi di traduzione, percorsi di lettura, analisi guidate) 

EDUCAZIONE CIVICA
DAL “CIVIS ROMANUS” AL CITTADINO OGGI
una scelta tra i seguenti temi:
La famiglia romana; Fidanzamento, matrimonio e divorzio
La scuola e l'educazione
La religione dei Romani; il culto, il sacrificio
Il mos maiorum: i valori fondamentali della romanità

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali
 Discussioni
 Apprendimento cooperativo

 Didattica laboratoriale

 Lavori di gruppo

 Approfondimenti

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

 Libri di testo in uso

 CD e DVD

 Lim



 Materiali multimediali

 Fotocopie

Verifiche

 Interrogazione 

 Compito in classe

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo

 Prove di verifica scritte valide per l’orale

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 curricolare

  Sportello didattico

30 novembre 2020
                                                                                                                 Prof. Marta Pajusco


	Sedi Associate: Liceo - ITC
	Segreteria didattica ' e 2 0444/676125 – 670599
	Segreteria amministrativa ' 0444/672206 – 2 450895
	C.F. 81000970244
	e-mail: viis00200@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it
	Verifiche
	Valutazione
	Attività di recupero, sostegno e potenziamento

