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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

Latino 

Classe III Sezione A 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe III E è formata da 19 alunni provenienti da Melfi e paesi limitrofi. Gli 

allievi provengono da contesti sociali e familiari sereni ed interessati ai problemi di 

natura educativa ed a quelli più squisitamente concernenti la preparazione specifica. 

La classe, piuttosto esigua nel numero, si presenta articolata in due gruppi. 

Un primo gruppo si distingue per la presenza di allievi motivati, attenti e partecipi, 

puntuali nella esecuzione dei compiti assegnati. 

Un secondo gruppo si segnala per la presenza di alunni dall’impegno meno costante 

e più superficiale. 

Gli strumenti utilizzati per rilevare i livelli di partenza sono stati, oltre ad uno 

specifico test d’ingresso, lavori di gruppo e verifiche orali. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 

- formazione integrale ed equilibrata degli allievi; 

- formazione di coscienze critiche, libere e responsabili; 

- formazione di una dimensione sociale armonica. 



 

OBIETTIVI  COGNITIVI DISCIPLINARI 

- conoscere i momenti fondamentali della biografia degli autori latini; 

- conoscere il contesto storico-culturale di appartenenza; 

- saper decodificare i contenuti del testo analizzato; 

- saper riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua latina; 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

- Le origini di Roma; 

- L’età arcaica: il contesto storico; 

- Livio Andronico; 

- Nevio; 

- Ennio; 

- Il teatro romano arcaico; 

- Plauto; 

- Terenzio; 

- Marco Porcio Catone; 

- La poesia e la letteratura  tra il II e il I secolo A.C. ; 

- L’età di Cesare; 

- I Neoterici; 

- Catullo. 

N.B.: di tutti gli autori citati saranno scelti, letti ed analizzati i passi antologici 

ritenuti, di volta in volta, adatti alla lezione proposta. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 



La lezione sarà costruita dall’insegnante insieme al  gruppo classe. Saranno coinvolti 

gli alunni facendo leva sui loro interessi e saranno, di volta in volta, sfruttati gli 

interventi specificamente sollecitati. 

 

STRUMENTI 

 

- manuale; 

- vocabolario; 

- biblioteca scolastica; 

- copie fotostatiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

- prove di verifica scritte; 

- prove di verifica orali. 

Le verifiche, a scadenza periodica, saranno volte ad accertare: 

- il grado di assimilazione dei contenuti; 

- le finalità educative e la coerenza con gli obiettivi fissati. 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Carmen Santarsiero 

 

 

 

  

 


