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PROGRAMMA DI   LATINO    SVOLTO 

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

DOCENTE: PESSOLANO MARZIA 

Libro di testo: E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, 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. 

19 ore, di cui 5 
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, biografia e contesto storico; il senso dell'opera; Sallustio, storia e 
storiografia, De coniuratione Catilinae, Il giudizio dei posteri, Una prosa alternativa 
a quella in uso: pp. 348-357 (tranne Bellum Iugurthinum e Historiae); lettura, 
traduzione e analisi del Prologo filosofico, pp. 359-360; Catilina, una figura 
paradossale: pp. 361-363; I catilinari, traduzioni a confronto: pp. 365-367 

13 ore, di cui 6 
dedicate alle 
prove orali + 
esercizio di 
Classe 
capovolta: 
approfondiment
o/produzione 
autonoma 
(analisi di temi e 
testi a scelta, T5 
e T6) 

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

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Il principato di Augusto: pp. 2-12 (linea del tempo storica e culturale); Verifica 
degli apprendimenti: attività di p.13  2 ore, con 

autoverifica 
degli 
apprendimenti 

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: biografia, opera, poetica: pp. 28-37; 
Forum: L'abilità di Livio nel gestire la materia storica, p.33; La lingua e lo stile: 
pp. 40-41; analisi di lingua e stile; L'approccio storiografico e ideologico: Praefatio, 
paragrafi 1 e 2, p. 42;  la Praefatio: paragrafi 3-13: lettura a confronto e analisi 
linguistico-grammaticale; Libro 1, cap. 19: Numa Pompilio (da Livio a Machiavelli); 
Ab urbe condita libri: analisi testuale, traduzione e analisi linguistico-grammaticale 
di alcuni paragrafi, I, 1, 1-11; L'onore di Lucrezia: un dramma in tre atti, pp.56-
59, Ab Urbe condita libri I, 58; Riflessioni a partire dal Forum: La figura di Lucrezia; 
Laboratorio: Verifica degli apprendimenti, p. 81; materiali integrativi su Classroom 

12, di cui 4 di 
verifica 
sommativa 
scritta (Autori a 
confronto, Livio 
e Sallustio), di 
restituzione 
delle prove, con 
analisi dei 
risultati e di 
autoverifica 
degli 
apprendimenti 

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:  Un poeta amico dei potenti, ma libero: pp. 
192-196; Risonanze: il nostro Orazio quotidiano, pp. 206-207; Gli epodi, p. 197; 
A Neèra, Epodon liber 15, lettura e analisi, pp. 216-217: confronti testuali, Tasso 
e Leopardi; Analisi attiva: pp. 208-209; Orazio: Sermones, pp. 197-199; Lettura 
di Sermones II, 6, 79-119 (in italiano); Orazio e la metrica;  Lettura metrica e 
traduzione/analisi dei vv. 1-12 e vv.32-40; Sermones, I, 9: lettura del testo in 
italiano: pp. 225-228; Orazio: Le Odi: modelli, temi, forme (pp.199-201); Video 
Pearson: Un banchetto a Pompei; Ascolto, lettura e analisi: Carpe diem, pp. 244-
245; Laboratorio di scrittura: esercizi di comprensione (1 e 2 di p. 245) ; Le 
Epistole: pp. 202-203; Ascolto, lettura e analisi dell'Epistola I, 4 (pp. 263-265); 
materiali integrativi su Classroom 

19, 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) 
e alla 
valutazione dei 
lavori di gruppo: 
criteri adottati, 
punti deboli e 
punti di forza  

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: Risonanze, ieri e oggi: pp. 106-107 (materiali 
audiovisivi Pearson); La vita e le opere: video Mondadori; Le Bucoliche: contenuti, 
forme e modelli; l'Arcadia e il locus amoenus; audio-lettura dei primi 30 versi della 
I Bucolica; Le Bucoliche: alcune precisazioni in merito al testo della prima Ecloga 
e al significato della libertas cantata da Titiro; Le Georgiche: contenuti, forme e 
modelli: pp. 90-93; p.141: Orfeo e Euridice in musica (L'Euridice di Roberto 
Vecchioni, video Pearson); Karaoke: Georgiche IV, vv. 485-527;  Eneide; video La 
geografia dell'Eneide; modelli e temi, pp.93-99; l'incipit pp.145-147 e Didone 
abbandonata; materiali integrativi su Classroom 

14, 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) 
e alla 
valutazione dei 
lavori di gruppo: 
criteri adottati, 
punti deboli e 
punti di forza 

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: La poesia elegiaca e Tibullo: pp. 276-280;Tibullo, 
Antologia: pp. 281-285; Properzio e Sulpicia: l'elegia appassionata e civile (pp. 
289-293); Ovidio: video Mondadori (vita, opere e poetica: materiali caricati su 
Classroom): approfondimenti: Cosmesi romana, p. 324; Ovidio e l'arte: Apollo e 
Dafne di Bernini p.335; Narciso di Caravaggio p. 343 ; materiali integrativi su 
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 dei film “L’attimo fuggente” di Peter Weir e 
Scialla! di Francesco Bruni 

4 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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