
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda relazione finale di materia  

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe: 5 PSP 

 
DOCENTE: PAGANI CHIARA 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

MODALITA’ LEZIONI EFFETTUATE:  
SITUAZIONE DIDATTICA  
 
Disponibilità al dialogo educativo:  
 

a. Livelli di attenzione e partecipazione della classe (in presenza e a distanza) 
La classe si è dimostrata attenta e partecipe, sia durante le ore svolte in classe fino al 21 febbraio, sia durante le 
videolezione effettuate tramite la piattaforma Meet 

b. Frequenza alle lezioni e alle verifiche (in presenza e a distanza) 
Gli studenti hanno partecipato quasi tutti alle lezioni sia in presenza che in modalità a distanza, a parte qualcuno in 
perenne ritardo nella connessione e alcuni che avevano effettivi problemi con la rete che non sempre supportava i 
collegamenti. 

c. Eventuali osservazioni disciplinari (in presenza e a distanza) 
Nessuna specifica osservazione. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
Traguardi di competenza alla fine della classe V:  
A. Competenza linguistica: decodificare il messaggio di un testo in lingua latina come strumento di 
conoscenza di un’opera e di un autore; 
B. Competenza letteraria e metodologica: conoscere lo sviluppo della letteratura latina; analizzare 
e interpretare il testo cogliendone gli elementi fondamentali a livello contenutistico e stilistico; 
C. Competenza testuale (produzione orale): padroneggiare gli strumenti espressivi nella 
comunicazione orale; 
 
Nella classe si sono evidenziati più livelli di competenza raggiunti: 
Livello avanzato: un piccolo gruppo di studentesse manifesta un ottimo livello di conoscenza della letteratura con buone 
capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
Livello intermedio: la maggior parte degli studenti possiede una buona conoscenza della letteratura e un livello abbastanza 
buono nella capacità di collegare tra loro gli autori e di fare collegamenti con le altre materie. 
Livello base: una studentessa ha manifestato una buona volontà nello studio che rimane però piuttosto mnemonico. 
Livello base non raggiunto: nessuno studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
 
ABILITA’ 
A. Competenza linguistica: Saper comprendere i testi affrontati in classe, scegliendo termini che risultino opportuni a 
proposito del contenuto del testo. 
B. Competenza letteraria e metodologica: Saper ricostruire momenti e fenomeni significativi della storia della letteratura 
latina dalla prima alla tarda età imperiale; Saper contestualizzare un genere, un autore, un’opera o un testo; Saper confrontare 
tra loro autori e opere; Saper stabilire collegamenti intratestuali ed extra testuali anche con altri autori studiati; Saper 
individuare in un testo le principali caratteristiche stilistiche e retoriche; Saper individuare in un testo i punti chiave; Saper 
utilizzare un testo come esemplificazione del pensiero del suo autore. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Competenza testuale (produzione orale): Saper ricostruire momenti e fenomeni significativi della storia della letteratura 
latina dalla prima alla tarda età imperiale seguendo un criterio logico; Saper contestualizzare un genere, un autore, un’opera 
o un testo; Saper rispondere in modo pertinente alle domande articolando un discorso coeso e coerente basato su 
un’articolazione logica; Saper utilizzare il lessico adeguato e i linguaggi settoriali in modo opportuno; Saper utilizzare un testo 
come esemplificazione del pensiero del suo autore; Saper svolgere autonomamente un’analisi testuale; Saper formulare un 
giudizio personale su un genere, un autore o un’opera. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  
 
Si presenta di seguito uno schema generale con l’organizzazione dei moduli didattici, avendo cura di indicare quelli svolti in 
presenza e quelli svolti a distanza: 
 
MODULO 01 (in presenza) 
L’età augustea: 
Orazio, 
Elegiaci: Tibullo, Properzio, Ovidio, 
Tìto Livio 
 
MODULO 02 (in parte in presenza, in parte in DAD) 
L’età Giulio-Claudia 
Seneca, 
Petronio, 
Fedro, 
Lucano, 
Persio 
 
MODULO 03 (in DAD) 
L’età degli imperatori Flavi 
Marziale, 
Giovenale, 
Quintiliano, 
Plinio il Vecchio 
 
MODULO 04 (in DAD) 
L’età degli imperatori adottivi 
Plinio il Giovane, 
Tacito 
 
METODOLOGIE 
 
Le metodologie usate durante la didattica in presenza sono state: 
Lezione frontale, presentazione di lavori svolti, visione di documentari e filmati sulla storia romana collegata alla letteratura. 
 
Mentre quelle per la didattica a distanza sono state: 
Video lezione tramite la piattaforma Google Meet con lezioni frontali e presentazione di lavori di gruppo o esposizione di 
trattazioni orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 
 
Le prove che sono state somministrate in presenza sono state effettuate tramite verifiche scritte. 
 
Durante il periodo di DAD sono state svolte le seguenti prove: trattazioni sintetiche di autori minori, presentazione di lavori 
di gruppo, esposizione orale degli autori maggiori affrontati nel secondo quadrimestre. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI  
 Sussidi audiovisivi ed informatici 
 Libro di testo 
 Letture di approfondimento 
 Google MEET 
 Google DRIVE 

 
 
OSSERVAZIONI 
I contenuti indicati nelle progettazioni di inizio anno scolastico non sono stati svolti nella loro interezza a causa dell’emergenza 
Covid 19. In modo particolare la progettazione è stata ricalibrata in una logica di semplificazione, per venire incontro alle 
attuali modalità di svolgimento delle lezioni.  
Non sono stati svolti i seguenti argomenti: per quanto riguarda la parte di letteratura si sono portati a termine gli argomenti 
che si erano indicati nella progettazione di inizio anno, mentre si è effettuata una semplificazione del ripasso di grammatica e 
nella scelta di testi da svolgere in lingua. 
 

 

 

 

L’Insegnante   

        

…………………………………………………        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


