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PROGRAMMA SVOLTO

periodo CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

I 
quadrimestre
settembre 
ottobre
Unità I

novembre-
dicembre

Unità II

Il contesto: dalla 
Repubblica 
all’Impero, dalle 
guerre civili alla pax 
di Augusto

Virgilio
Bucoliche: lettura e 
analisi delle ecloghe I, 
IV  in lingua latina;

Orazio: Epodi e 
Satire
analisi Epodo VII_ in 
lingua latina;
Satira, I 9,1-25/ 
35-78.

Orazio e Virgilio nel 
circolo di Mecenate

Orazio: Odi 
I,1;I,9;I,11;III,30 _ in 
lingua latina;
Epistole
I,8.

Il poema didascalico
Virgilio, Georgiche
I 121-146 _ in lingua 
latina; IV 453-504 .
Lucrezio De Rerum 
Natura 
I, 1-101 / 215-264_ in 
lingua latina;
I,921-950 in 
traduzione;
III,1057-1059 /V, 
195-227 _ in lingua 
latina;

-Saper selezionare i dati 
storici fondamentali e 
saperli fondere in un quadro 
di sintesi;

-sapere ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale;

- leggere comprendere e 
tradurre opere in versi, 
utilizzando anche il metodo 
contrastivo;

-riflettere sulle scelte di 
traduttori esperti

-acquisire dimestichezza 
con il lessico della poesia 
lirica, pastorale ed epica;

- saper cogliere le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 
di un genere letterario

Contestualizzare testi e 
opere letterarie 
ponendoli in relazione 
con strutture sociali, 
politiche e culturali.

Formulare 
un'interpretazione del 
testo letterario per 
mezzo degli specifici 
strumenti di analisi.
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periodo CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

II 
Quadrimestre
 gennaio-
febbraio
 Unità III

Unità IV
febbraio/ 
marzo

Unità V
marzo/aprile

Virgilio: Eneide
L’intento celebrativo e 
la pietas dell’eroe
Eneide, I, 1-11_ in 
lingua latina.
IV 1-30 in traduzione
IV 296-332_ in lingua 
latina.
IV 642-666 _ in 
lingua latina.

La storiografia
Tito Livio, Ab Urbe 
Condita Libri
Praefatio; I,1-5;XXI,
1; XXII,51_ in lingua 
latina
XXI 4,3-10 in 
traduzione

La storiografia di 
infensi et obnoxii
Velleio Patercolo, 
Historiae, II, 85-86 / 
88_ in lingua latina
Tacito, Annales, I,2 
_in lingua latina

La prosa filosofica
Cicerone, Somnium 
Scipionis, 1,1-5,10.
De Natura Deorum, 
I,1-4 /I,110 / De 
Officiis, II, 1-4 _in 
lingua latina

-leggere comprendere e 
tradurre opere in versi, 
utilizzando anche il metodo 
contrastivo;

-riflettere sulle scelte di 
traduttori esperti;

-acquisire dimestichezza 
con il lessico della poesia 
epica;

-riflettere sulle scelte di 
traduttori esperti;

-acquisire dimestichezza 
con il lessico della 
storiografia;

-analizzare gli elementi 
fondamentali di un testo di 
natura storiografica.

-sapere ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale;

-acquisire dimestichezza 
con il lessico della filosofia;

- leggere comprendere e 
tradurre opere in prosa, 
utilizzando anche il metodo 
contrastivo;

- contestualizzare il 
testo letterario in 
relazione a codici 
formali,  altre opere, 
cultura, arte, storia;
-confrontare e 
interpretare 
sistemi stilistici 
e problemi, 
attraverso la 
lettura del testo;

- individuare tematiche 
comuni in opere del 
medesimo autore e/o di 
altri autori

-individuare tematiche 
comuni in opere del 
medesimo autore;

-formulare 
un'interpretazione del 
testo letterario per 
mezzo degli specifici 
strumenti di analisi;
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periodo CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

maggio
Unità VI

L’Elegia
Tibullo e Properzio

Tibullo, Elegie, I,1 
1-14 / 53-60 _ in 
lingua latina
 I,2 1-24 in traduzione

Ovidio
Amores, I,9 1-8 _ in 
lingua latina
Metamorfosi,  I,1-4 / 
540-566; XV 
871-879_  in lingua 
latina /
X,243-297 in 
traduzione;
X,1-63 in traduzione;

Lettura di:
Christoph Ransmayr, 
Il mondo estremo.

**L’itinerario didattico é stato 
arricchito con percorsi di 
lettura di testi tratti dalle opere 
prese in esame, che sono 
d iven ta t i occas ione per 
m e t t e r e i n c a m p o u n 
laboratorio linguistico.

-sapere ricostruire il profilo 
dell’autore 
contestualizzandolo nel suo 
scenario storico-culturale;

- saper cogliere le 
caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche 
di un genere letterario;
-acquisire dimestichezza 
con il lessico della poesia 
lirica ed epica;

 leggere comprendere e 
tradurre opere in versi, 
utilizzando anche il metodo 
contrastivo;

-riflettere sulle scelte di 
traduttori esperti;

Contestualizzare testi e 
opere letterarie 
ponendoli in relazione 
con strutture sociali, 
politiche   e culturali:

Formulare 
un'interpretazione del 
testo letterario per 
mezzo degli specifici 
strumenti di analisi.

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE
L’itinerario didattico é stato arricchito con la partecipazione ad iniziative culturali e formative, promosse 
all'interno della programmazione del Consiglio di Classe, o come risposta alle iniziative del Territorio, del 
Comune o di altri Enti e del Liceo stesso, che hanno avuto come finalità l'integrazione degli studenti nella 
dinamica del tessuto sociale. Inoltre 
- in data 21 aprile 2016 alcuni studenti hanno partecipato al progetto sperimentale PROBAT _ ed hanno 
conseguito la certificazione linguistica B2 di Lingua Latina.

Venezia, 31 maggio 2016                                                                               

GLI STUDENTI                                                                                                    L’INSEGNANTE

 Prof. Laura Di Lucia Coletti
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