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           LINGUA E CULTURA LATINA 
Liceo scientifico  
Classe I  
sezione: i 

          Docente: Valentina Ragucci 
 

LIBRI DI TESTO 
S. Fiorini-F. Puccetti, Semper. Il latino nel tempo. Grammatica, G.D’Anna- Loescher Editore, Torino 
2021. 
S. Fiorini-F. Puccetti, Semper. Il latino nel tempo. Esercizi 1, G.D’Anna- Loescher Editore, Torino 
2021. 
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Composizione, disciplina e didattica 
La classe è composta da 28 elementi, il cui livello di partenza è difforme, ma il gruppo rivela un buon 
impegno complessivo. Da una prima osservazione, l’insieme degli alunni sembra essere abbastanza 
coeso, partecipativo, vivace ma tutti disciplinati. Per alcuni lo studio non è ancora maturo, ma dopo i 
primi mesi di lavoro c’è già stato un miglioramento. Da segnalare in modo positivo un ristretto gruppo 
di elementi responsabile, partecipativo e preparato. I ragazzi si mostrano aperti al dialogo disciplinare. 
Il lavoro didattico in classe procede con collaborazione e responsabilità. 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DA SVOLGERE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
Dittonghi, leggi dell’accento, apofonia 
I casi e le funzioni logiche corrispondenti 
Prima, seconda, terza, quarta e quinta declinazione + particolarità 
Aggettivi di prima classe  
Complementi (predicativo del soggetto e dell’oggetto, denominazione, luogo, tempo, agente, causa 
efficiente, fine, causa, vantaggio e svantaggio, compagnia, modo, unione, mezzo, argomento, materia, 
qualità, limitazione) 
Forme verbali attive e passive (presente, imperfetto, futuro I, infinito dell’Indicativo, quattro 
coniugazioni + verbo essere)  
Pronomi e aggettivi (dimostrativi, determinativi, personali e possessivi) 
Aggettivi di seconda classe a tre, due e una uscita 
Dativo di possesso 
Consecutio temporum 
I gradi dell’aggettivo e la comparazione 
Subordinate (infinitive, finali, temporale e causale)  
Indicativo e infinito perfetti, indicativo piuccheperfetto, futuro II 
Modo congiuntivo, imperativo e indefiniti 
Verbi in -Io (coniugazione mista)  
Nozione sui miti e la cultura latina 
Lessico di base  
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
LINGUA E CULTURA LATINA  

 

 
 
COMPETENZE DI BASE  

  

 
ABILITÀ/CAPACITÀ  

  

 
CONOSCENZE  

  

 

a) Padronanza della lingua 

b) Padroneggiare strumenti	 
espressivi ed argomentativi  

c) Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

d) Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

e) Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
e operativi 

f) Utilizzare e produrre testi 
multimediali.  

• Traduzione dall’italiano al latino e dal latino 
all’italiano 

• Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo scritto 

• Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un testo  

• Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

• Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali 

• Scrivere correttamente semplici testi su 
tematiche coerenti con i percorsi di studio  

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

• Elaborare prodotti multimediali (testi, 
immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie 
digitali 

• Principali strutture 
grammaticali della 
lingua 

• Elementi di base delle 
funzioni della lingua  

• Lessico fondamentale 
della lingua 

• Strutture essenziali dei 
testi 

• Principali connettivi 
logici 

• Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 

• Tecniche di lettura 
analitica e sintetica  

• Tecniche di lettura 
espressiva 

• Principali generi 
letterari 

• Contesto storico e 
culturale di riferimento 
di alcuni autori e opere 

• Elementi strutturali di 
un testo scritto coerente 
e coeso  

• Uso del dizionario 

• Corretta pronuncia del 
repertorio lessicale  

• Principali componenti 
strutturali ed espressive 
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di un prodotto 
audiovisivo 

• Semplici applicazioni 
per la elaborazione 
audio e video 

• Uso essenziale della 
comunicazione 
telematica  

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
 
A) Metodologie  

•   Lezione frontale  
•   Lezione interattiva e multimediale   
•   Eventuali dibattiti tematici guidati   
•   Eventuali attività di laboratorio, di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo; 

conferenze, seminari, interventi e incontri con figure professionali o specializzate inerenti ad 
alcune tematiche che verranno approfondite durante il corso dell’anno scolastico  

•   Viaggi di istruzione e visite didattiche 
•   Esercitazioni pratiche; gare e manifestazioni sportive; teatro; concorsi 

 
B)  Metodologie specifiche  

•   Esercizi di traduzione estemporanea guidata e relativa analisi morfo-sintattica per riprendere e 
approfondire conoscenze della grammatica e sintassi latina 

•   Lezioni laboratoriali di traduzione o ricerca e approfondimento 
 
C) Strumenti didattici   

•   Libro di testo in formato cartaceo ed elettronico  
•   Materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici), in formato 

cartaceo/digitale 
•   Dispense  
•   Strumenti compensativi 
•   Programmi di elaborazione testi e interattivi  
•   Applicazioni interattive   
•   LIM, software didattici vari 
•   Laboratori, palestra, biblioteca, strutture e impianti sportivi convenzionati   
•   Altri strumenti che il docente riterrà opportuni per lo svolgimento della propria attività 

didattica 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
La valutazione complessiva di ogni alunno, oltre a tenere conto dell’esito delle verifiche orali e scritte, 
prende in considerazione anche impegno e partecipazione, eventuali progressi o regressi, 
partecipazione alle attività previste per il recupero, attività extracurriculari. 

 
 

 
 
 
 
Roma, 25 Novembre 2021 
    Valentina Ragucci 
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 GEOSTORIA 
Liceo scientifico  
Classe I  
sezione: i 

          Docente: Valentina Ragucci 
LIBRI DI TESTO 
Reali-Turazza-Mizzotti-Corradi-Morazzoni, Le pietre parlano. Dalla preistoria a Roma Repubblicana, 
Loescher editore, Torino 2018. 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Composizione, disciplina e didattica 
La classe è composta da 28 elementi, il cui livello di partenza è difforme, ma il gruppo rivela un buon 
impegno complessivo. Da una prima osservazione, l’insieme degli alunni sembra essere abbastanza 
coeso, partecipativo, vivace ma tutti disciplinati. Per alcuni lo studio non è ancora maturo, ma dopo i 
primi mesi di lavoro c’è già stato un miglioramento. Da segnalare in modo positivo un ristretto gruppo 
di elementi responsabile, partecipativo e preparato. I ragazzi si mostrano aperti al dialogo disciplinare. 
Il lavoro didattico in classe procede con collaborazione e responsabilità. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DA SVOLGERE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 
LA PREISTORIA E L’ANTICO ORIENTE 
L’uomo sulla Terra: la preistoria 
La Mesopotamia, culla della storia 
L’Antico Egitto 
Altri popoli e imperi del Vicino Oriente 
 
LA CIVITÀ GRECA: LE ORIGINI E IL PERIODO ARCAICO 
Minoici, micenei e gli albori della civiltà greca 
La grecia arcaica: póleis, colonizzazioni e tirannidi 
Il mondo greco. Economia, società, religione 
Atene, Sparta, e le guerre contro i Persiani 
 
LA GRECIA CLASSICA E L’ELLENISMO 
Formazione e declino dell’imperialismo ateniese 
Il primato macedone e il mondo ellenistico 
 
L’ITALIA ANTICA E LA REPUBBLICA ROMANA 
L’Italia antica e la nascita di Roma 
Roma alla conquista dell’Italia 
Roma, padrona del Mediterraneo 
 
TRASFORMAZIONE E CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA 
Dai Gracchi a Silla: la crisi della Repubblica 
L’Età di Cesare: il tramonto della Res publica  
 
GEOGRAFIA 
Territorio e popolazione 
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L’Europa 
L’Africa  
 
 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
GEO STORIA 
 

Conoscenze 
 

Abilità Competenze 
 

Conoscere gli elementi di un 
contesto storico (tempi – luoghi – 
soggetti) 

Saper utilizzare il lessico specifico  Inquadrare una problematica storica 
nel contesto di riferimento  

Conoscere i nessi causali tra gli 
eventi storici studiati 

Saper organizzare l’esposizione in 
modo corretto con argomentazioni 
costruite con ordine logico 
collocando gli eventi nella 
dimensione spazio-temporale; 
 

Confrontare civiltà diverse le 
interazioni uomo-ambiente e fra le 
civiltà stesse  

Conoscere i diversi fattori 
(politico-istituzionale, economico-
sociale, culturale) del divenire 
storico. 
 

Saper analizzare, confrontare 
(individuare analogie e differenze, 
continuità e discontinuità fra civiltà 
diverse in prospettiva sincronica e 
diacronica); 
 

Dominare la cronologia e saper 
riconoscere i nessi causali tra i 
fenomeni storici  

Conoscere le diverse tipologie di 
fonti (iconografiche, documenti, 
testi storiografici, ecc.) 
 

Saper individuare i nessi tra contesto 
storico-culturale, problemi e discipline  

Utilizzare in modo critico strumenti 
multimediali 

Acquisizione delle fondamentali 
nozioni di economia politica e 
politica economica 

Riconoscere le dimensioni dello 
spazio attraverso l’osservazione di aree 
geografiche 
 

Comprendere il significato delle 
modifiche istituzionali e le regole 
fondamentali della convivenza 
democratica 
 

Conoscere gli aspetti fisico-
ambientali, socio-culturali, 
economici e geopolitici dell’Italia, 
dell’Europa e degli altri continenti. 
 

 Analizzare casi significativi della 
ripartizione del mondo per 
evidenziarne le differenze 
economiche, politiche e 
socioculturali 
 

  Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali; 
 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
Le lezioni sono frontali e interattive con l’obiettivo di integrare le informazioni del libro e con costante 
riferimento ai testi, all’illustrazione dei concetti tramite schemi, mappe e materiale illustrativo; la 
didattica è strutturata per la sollecitazione l’intervento degli alunni con domande e – laddove è possibile 
– con contributi critici e personali.  
La lezione frontale sarà il più possibile partecipata anche allo scopo di verificare in itinere la 
comprensione degli alunni. 
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•   Lettura individuale e guidata di documenti storici 
•   Ricerche e lavori individuali, prevalentemente con l’utilizzo di strumenti multimediali 
•   Partecipazione a visite d’istruzione connesse con gli argomenti di studio 
•   Film o documentari affiancati da lezioni previe e posteriori alla visione 
 
 
STRUMENTI 
•   Libri di testo 
•   lezioni con diapositive in PowerPoint 
•   Condivisione di materiale multimediale 
•   Utilizzo della Lim  
•   Film, affiancati da lezioni previe e posteriori alla visione, con l’aiuto di diapositive in PowerPoint 
 
 
CRITERI E STRUMENTI VALUTAZIONE 
Le verifiche possono essere orali oppure scritte. Viene valutata l’effettiva conoscenza e comprensione 
dell’argomento. La valutazione complessiva di ogni alunno, oltre a tenere conto dell’esito delle 
verifiche orali oppure scritte, prende in considerazione anche impegno e partecipazione costruttiva alle 
lezioni, eventuali progressi o regressi, attività extracurriculari. 
 
 
 
Roma, 25 Novembre 2021 
    Valentina Ragucci 
 


