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PROGRAMMA DI   LATINO    SVOLTO 

CLASSE 4    SEZ. E  a. s.   2021/2022 

DOCENTE: PESSOLANO MARZIA 

Libro di testo: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Civitas 1 e 2; S. Nicola – L. 
Garciel – L. Tornielli, Codex 2 – Corso di Latino 
 
1- Nucleo fondante: Percorso linguistico (trimestre/pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Laboratorio di traduzione e di analisi linguistico-grammaticale, a completamento 
dello studio delle principali strutture della lingua latina, a consolidamento di quanto 
già esaminato nel corso del biennio inferiore e nel primo anno del triennio superiore 
(in particolare, Completive, Circostanziali, Coniugazioni perifrastiche, Funzioni del 
participio, Proposizioni relative, Videor, Periodo ipotetico) e in modo funzionale allo 
studio dei testi d’autore. 

17 ore, di cui 4 
di 
somministrazio
ne dei test e di 
restituzione 
delle prove, con 
analisi dei 
risultati. 

2- Nucleo fondante: Percorso tematico (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Sallustio e la crisi della repubblica: vita, opere e poetica (pp.556-560); De 
coniuratione Catilinae (pp. 558-565; 570; Proemio: 574 e ss; pp. 581-582; 
materiali integrativi su Classroom 

10 ore, di cui 4 
dedicate alle 
prove orali + 
esercizio di 
Classe 
capovolta: 
approfondiment
o/produzione 
autonoma 
(analisi di temi e 
testi a scelta, T3 
e T5) 

3- Nucleo fondante: Percorso storico-letterario (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Augusto (pp. 2-13); Autoverifica: Studio attivo (p. 15); materiali 
integrativi su Classroom 

4 ore, di cui 2 di 
verifica degli 
apprendimenti e 
di restituzione 
delle prove, con 
analisi dei 
risultati. 

4- Nucleo fondante: Percorso tematico (trimestre/pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



L’età di Augusto e la storiografia: Livio: vita, opere e poetica (pp. 375-384); 
Bussola, un testo per introdurre…pp. 386-387; Praefatio dell’Ab urbe condita libri: 
p. 388 e ss (paragrafi 1 e 2, Latino/italiano; parr. 3-13, Italiano); p. 392 Verso le 
competenze (comprensione dei contenuti e analisi dello stile); L’alleanza con il re 
Latino, pp. 496-497 (lettura, traduzione e analisi); Lucrezia: I, 57-58, pp. 418-
420; materiali integrativi su Classroom 

11, di cui 3 di 
verifica 
sommativa 
scritta (Autori a 
confronto, Livio 
e Sallustio) e di 
restituzione 
delle prove, con 
analisi dei 
risultati. 

5- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Augusto e la poesia: Orazio: vita e opere (pp. 138-141); Approfondimento: 
La lirica tra Grecia e Roma, p. 152; Gli Epodi, pp. 146-147: lettura e ascolto degli 
Epodi 7 (p. 207) e 15 (su Classroom); Le Satire: modelli, contenuti, forme(pp. 
142-145): Satira I, 9: Il seccatore (lettura in italiano; lettura metrica con 
esercitazione vv. 1-5, pp. 171-176); Verso le competenze, p. 176; Le Odi: modelli, 
tecnica compositiva e temi (pp. 147-151); Laboratorio di scrittura: individuare i 
concetti chiave, p. 151; Ode I, 11: Carpe diem, ascolto, lettura, analisi (pp. 188-
189); Le epistole: struttura, temi e modelli di riferimento: pp. 153-155; Epistola 
I, 4: lettura e analisi (pp. 216-217); La metrica e la prosodia latina: pp. 451-453; 
materiali integrativi su Classroom 

20, di cui 8 
dedicate alle 
prove orali 
individuali e ai 
lavori di gruppo 
(Autori a 
confronto, 
Virgilio e Orazio, 
con 
memorizzazione 
e analisi metrica 
di versi a scelta) 
e di autoverifica 
degli 
apprendimenti 
(Quiz) 

6- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Augusto e la poesia: Virgilio: vita, opere e poetica (pp. 16-19); Le 
Bucoliche: contenuti, forme e modelli (pp. 20-22) e approfondimento L’Arcadia (p. 
21); Audio-lettura dei vv. 1-18 della I Bucolica, p. 43-44; Le Georgiche, il poema 
dell’agricoltura: forme, contenuti, modelli (pp. 23-26), Orfeo e Euridice: Georgiche 
4, vv. 485-527 (pp. 73-76, lettura Latino/italiano); Eneide: Omero e Virgilio a 
confronto: forme, modelli e temi (vedi Classroom): l’incipit pp. 78-79 (Latino) e 
Didone abbandonata, pp. 93-96 (Latino/italiano); materiali integrativi su 
Classroom 

13, di cui 7 
dedicate alle 
prove orali 
individuali e ai 
lavori di gruppo 
(Autori a 
confronto, 
Virgilio e Orazio, 
con 
memorizzazione 
e analisi metrica 
di versi a scelta) 

7- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Augusto e la poesia: I poeti elegiaci: temi, stili e opere: vedi Classroom 2  
8- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 
Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Gli autori latini, ieri e oggi: visione del film “L’attimo fuggente” di Peter Weir 3 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
 

Bologna, li 31-05-2022 FIRMA DEL DOCENTE 
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