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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi:  art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89;
D.M. 9/2010

2) documenti  curati  dalla  scuola:  POF  –  Patto  di  corresponsabilità  –  Delibere  del  CdD  -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

1. Analisi della situazione iniziale della classe
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 11 alunni, di cui uno in possesso di certificazione H, per il quale verrà predisposto il PEI

2.COMPORTAMENTO 
Il gruppo rispetta appieno le regole che normano la vita all'interno dell'Istituto e rispetta il ruolo di educatori 
rappresentato dagli adulti

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
Nel corso del biennio la classe si è amalgamata e i componenti hanno raggiunto un buon grado di rispetto reciproco 
  
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
Responsabile e matura
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5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Entusiasta

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Costanti 

7.IMPEGNO
Assiduo

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Puntuale

9.PROGRESSI.
Apprezzabili. Rispetto al biennio si denota il raggiungimento di un buon livello nella competenza di traduzione, 
discrete capacità di esposizione, sufficienti capacità di stabilire confronti interdisciplinari.

10. METODO DI STUDIO 
Efficace ed autonomo

11.PROFITTO
Discreto

12. FREQUENZA 
Regolare 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Scarse, dovute a malattia o motivi familiari, puntualmente giustificate.

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Nessuna lacuna da recuperare

 
In base al test di ingresso e alle prime verifiche svolte sono emersi i seguenti dati:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto:                                     8
 Studenti con preparazione sufficiente 2
 Studenti con preparazione insufficiente: 1
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in riferimento al PECUP
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1 STORIA DELLA LETTERATURA LATINA
Conoscenze Abilità Competenze

 Disegno storico della letteratura latina dalle origini
all'età di Cesare 

Sapersi orientare nello sviluppo della letteratura latina
 

 Riconoscere le caratteristiche peculiari  dei vari generi
letterari; confrontare in modo diacronico e sincronico testi

appartenenti allo stesso genere letterario 

Apprezzare la letteratura come
espressione di civiltà e cultura di

un popolo

Acquisire la consapevolezza che
ogni prodotto artistico e letterario
è frutto di uno specifico momento

storico 

Evoluzione dei diversi generi letterari Riconoscere le caratteristiche distintive dei vari generi
letterari 

Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che

consenta di condurre ricerche e
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Confrontare  in modo diacronico e sincronico testi
appartenenti allo stesso genere letterario

approfondimenti personali

    Saper sostenere la propria tesi,
ascoltare  e valutare criticamente

le argomentazioni altrui 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2  AUTORI E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA
Conoscenze Abilità Competenze

Autori e testi della letteratura latina arcaica e classica Analizzare, interpretare e tradurre in italiano corrente testi
d’autore di vario genere e di diverso argomento

Essere in grado di leggere,
comprendere e interpretare
criticamente le informazioni

Imparare a ragionare con rigore
logico, identificando i problemi e
individuando le possibili soluzioni

Caratteristiche stilistiche degli scrittori presi in esame Individuare gli elementi stilistici e retorici tipici di ogni
autore

Praticare la traduzione  non come
meccanico esercizio di applicazione
di regole , ma come strumento di

conoscenza di un testo, di un
autore e di mondo diverso dal

proprio 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3   LINGUA LATINA
Conoscenze Abilità Competenze

Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche Riconoscere le strutture linguistiche  proprie del latino
 

Padroneggiare pienamente la
lingua italiana sia in forma scritta

che orale, dominandone le
strutture morfosintattiche e
adeguandone l'uso  ai diversi
contesti e scopi comunicativi 

Lessico specifico dei vari ambiti (politico, storico,
filosofico ecc.)

Saper  stabilire raffronti tra la lingua italiana e le lingue
antiche

Riconoscere  la  specificità dei
lessici settoriali e saperli usare in

modo adeguato

Confrontare linguisticamente, con
particolare attenzione al lessico e
alla semantica, il latino  e le lingue

moderne

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (cfr CV DI ED CIVICA
DEL LICEO CLASSICO)

Conoscenze Abilità Competenze
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all’Italia, e comprendere i
diritti e i doveri che caratterizzano l’esserne cittadini

(UDA 1 del CV di ed civica)

Prendere consapevolezza dell'importanza delle regole nei
contesti sociali

Essere consapevoli del valore e delle
regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli

elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare

riferimento al diritto del lavoro 

Agire da cittadini responsabili e
partecipare in modo costruttivo alla

vita civica e sociale
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 2 Scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale
locale e regionale    (cfr. PIANO PCTO DELLA 3L)

Conoscenze Abilità Competenze
Libri e biblioteche nel mondo antico

Apporti del mondo etrusco in quello romano

Scavi archeologici e Musei locali e provinciali

Lavori di approfondimento da presentare 
durante la Notte dei Licei

 

Comprendere i cambiamenti degli usi, delle abitudini, del
vivere quotidiano nel corso della storia 

Imparare a muoversi sulla linea del tempo istituendo
analogie e differenze tra le varie epoche storiche 

Approfondire lo studio delle discipline in una prospettiva
sistematica, storica e critica

Esercitare la lettura e l'analisi di testi storici, scientifici,
saggistici e l' interpretazione di opere d’arte

 Favorire la pratica dell’argomentazione e del confronto

Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta,
pertinente, efficace e personale

Usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e
della ricerca

Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio

archeologico, architettonico e
artistico italiano

Orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

Comunicare in forma orale e scritta
in situazioni varie 

Adattare la propria comunicazione
in funzione della situazione 

Distinguere e utilizzare fonti di
diverso tipo 

Cercare, raccogliere ed elaborare
informazioni

Usare ausili di vario tipo

Formulare ed esprimere
argomentazioni in modo

appropriato al contesto, sia
oralmente sia per iscritto

Utilizzare e produrre testi
multimediali 

Sapere concentrarsi, gestire la
complessità, prendere decisioni e

riflettere

Sapere concentrarsi, gestire la
complessità, prendere decisioni e

riflettere

Lavorare in autonomia e in
modalità collaborativa

Organizzare il proprio
apprendimento, saperlo valutare e

condividere

Capacità di partecipare in modo
costruttivo alle attività della

comunità

Capacità di impegnarsi
efficacemente con gli altri per un

interesse comune o  pubblico

Essere creativi e in grado di
trasformare le idee in azioni, anche

assumendo l'iniziativa
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 3 LETTERATURE A CONFRONTO
Conoscenze Abilità Competenze

Conoscenza dei generi e dei temi delle letterature
europee classiche e moderne

Operare confronti tra le letterature europee individuando
elementi di continuità/discontinuità di generi e temi

Riconoscere i contributi del passato
alla formazione del presente

Maturare consapevolezza in
merito alle linee di sviluppo della

civiltà europea

Rispettare sistemi di valori lontani
nello spazio e nel tempo

• Articolazione del percorso
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 1

 L'avventura  dei  testi  antichi:
metodi  e  strumenti  di
produzione e pubblicazione dei
testi;  biblioteche  e  botteghe
librarie;  tradizione  diretta  e
indiretta 

 Primi documenti scritti e forme
preletterarie orali  in prosa e in
poesia; Appio Claudio Cieco

 Le  origini  della  letteratura
latina:  sviluppo  dei  generi
teatrali e dell'epos in età arcaica
(Livio  Andronico,  Nevio,  Ennio,
Pacuvio e Accio) 

 Gli  inizi  della  storiografia
romana: gli  annalisti  in greco e
Catone 

 Lucilio e la satira
 Produzione  letteraria  a  cavallo

tra  II  e  I  secolo  a.C.  (Catullo,
preneoterici)

 L'età  di  Cesare:  evoluzione  dei
generi  letterari  in  prosa  e  in
poesia in epoca classica

Tutto l'anno  Comprendere  la  specificità  e  complessità  del  fenomeno  letterario  antico  come
espressione di civiltà e cultura

 rintracciare nei testi letterari le influenze della storia del momento
 saper ricostruire lo sviluppo diacronico dei generi letterari

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 2  Le palliate di Plauto e Terenzio 

(passi  scelti  da leggere in 
traduzione italiana)

 Il  testo storico di Cesare, Sallustio,
Nepote  (passi  scelti  da  leggere
in  lingua  originale  e  in
traduzione italiana)

 Cicerone:  antologia  di  brani  in
lingua originale e in traduzione
tratti  dalle  orazioni  e  dalle
opere  politiche,  retoriche  e
filosofiche  

Tutto l'anno 
 leggere in modo espressivo e, in metrica, l’esametro
 tradurre  e  interpretare  i  testi  usando  gli  strumenti  dell’analisi  testuale  e  le

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale;
 tradurre opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica,

stilistica, retorica, e collocandole nel rispettivo contesto storico e culturale;
 individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo latino, nel complesso

dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici
  esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti
 cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali
  motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma

anche sulla base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFD 3  Ripasso di sintassi dei casi

 Sintassi  del  verbo  nelle
proposizioni  indipendenti  e
dipendenti

Tutto l'anno  Riconoscere  nei testi originali latini le strutture morfosintattiche studiate
 consolidare  le  competenze  linguistiche  acquisendo  dimestichezza  con  la

complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia epica, della
storiografia e dell'oratoria
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unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 1  Principi fondamentali della 

Costituzione italiana: art. 3 e 4
 Nascita del diritto scritto 

nell'antica Roma: Le leggi delle 
XII tavole nel racconto di Livio; 

 forme di governo ed elogio della
costituzione mista (Cicerone, De
re publica)

trimestre  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l’esserne cittadini

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività, dell'ambiente

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline

 Informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico, argomentando opportunamente 
il proprio punto di vista e rispettando l'altro

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 2  Funzionamento delle 

biblioteche nel mondo romano
 fasi della redazione dei libri 

nell'antica Roma
 sito dell'Accesa
 Museo Archeologico di Grosseto
 Approfondimenti tematici, 

letture sceniche da presentare 
durante la Notte dei Licei

Alcune attività 
nel trimestre, 
altre nel 
pentamestre

 Imparare ad apprendere in modo flessibile,  collegando  la formazione in aula 
con l'esperienza pratica

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
 approfondire la conoscenza di se stessi, dei propri interessi, degli stili di 

apprendimento individuali, delle  vocazioni personali

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
UFM 3

 Il conflitto generazionale: il 
rapporto padri/figli nella 
letteratura latina arcaica

 I proemi dei poemi: Odusia; De 
rerum natura; Eneide

 Ritratti di donne nella 
letteratura del I sec. a.C. 

pentamestre   riconoscere nei generi e nei temi del patrimonio letterario classico il patrimonio
culturale comune alle civiltà europee 

 cogliere  gli  elementi di  alterità e di  continuità tra la cultura letteraria  classica  e
quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche
degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni
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3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Altro: flipped classroom; debate

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo Registratore X Cineforum
X Altri libri Lettore CD X Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi X Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di traduzione X
Altro: vocabolario 
latino/italiano e 
italiano/latino

4. MODALITA’ DI VERIFICA

X Analisi del testo X Prova strutturata
Saggio breve X Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione X Interrogazione

X Test a riposta aperta Simulazione colloquio
X Prova semistrutturata X Altro: versioni dal latino all'italiano

5. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 3 2
Pentamestre 4 3

Griglie di  valutazione:  per la correzione degli elaborati  scritti  e per la valutazione delle verifiche orali
l'insegnante utilizza le griglie concordate nel dipartimento di lettere. Per i test strutturati e semistrutturati i
criteri di valutazione e i punteggi saranno specificati di volta in volta. 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
In orario extracurricolare
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Interventi didattici: 
□ Esami o soluzioni di casi pratici

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, etc
X Offerta di occasioni gratificanti

□ Studio assistito in classe
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
X Attività guidate a crescente livello di difficoltà
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati
□ Rielaborazione dei contenuti

X Altro: progetto lettura

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: X Sì NO

X In orario curricolare
 In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
X Sviluppo dell’autonomia di studio
X Sviluppo della capacità critica
X Altro: partecipazione a Certamina 

Data di consegna: 31/X/2020

Il docente
            Raffaella Luti
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