
Anno scolastico 2020 – 2021  

Classe I BP 

Docente: Paolo G. Tarigo 
 
 

Contratto formativo / Piano di lavoro 
 

Disciplina: Latino 
 
 

Obiettivi: 

riconoscere le strutture  grammaticali e morfosintattiche studiate 

acquisire la terminologia di base, rifacentesi alle regole e ai testi tradotti e studiati 

tradurre in forma italiana corretta frasi e versioni proposte 

applicare le regole della lingua latina in semplici traduzioni dall'italiano al latino 
 

Contenuti: 

le regole fonetiche, le sillabe e i dittonghi; le 5 declinazioni e le relative particolarità; i principali 

complementi; tempi dell'indicativo, infinito presente, perfetto e futuro; aggettivi della prima e 

seconda classe; modulo di educazione civica e cittadinanza riguardante alcuni aspetti storico – civili 

della società romana. 
 

Competenze: 

Conoscere / riconoscere le strutture morfosintattiche studiate 

tradurre testi / frasi, cogliendone il senso generale e rispettando le differenti strutture linguistiche 

acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi proposti 

Conoscere / riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso il contatto con testi 

latini d'autore con traduzione a fronte 
 
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi  voto/quindicesimi  voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10    14 – 15     32 – 35      B discreto/buono  7 – 8    12 – 13      27 – 31    C sufficiente  

6     10 – 11     22 – 26     D insufficiente 4 – 5      7 – 9       14 – 21      E gravemente insufficiente  1 

– 3   1 – 6      1 – 13 
 
 
Modalità di Verifica: tre verifiche scritte a quadrimestre consistenti in un brano di versione da 

tradurre dal latino all'italiano; tre verifiche orali vertenti sull'accertamento delle conoscenze 

grammaticali e sintattiche 
 
 

Strumenti: lezione frontale, esercizi di traduzione guidata dal docente, lavori di traduzione svolti a 

piccoli gruppi 
 
 

Finale Ligure, 19/10/2020 
 

Il docente 

Paolo Giovanni Tarigo 

 

 



Anno scolastico 2020 – 2021  

Classe II A 

Docente: Paolo G. Tarigo 
 

Contratto formativo / Piano di lavoro 
 

Disciplina: Latino 
 
 

Obiettivi: 

riconoscere le strutture  grammaticali e morfosintattiche studiate 

acquisire la terminologia di base, rifacentesi alle regole e ai testi tradotti e studiati 

tradurre in forma italiana corretta frasi e versioni proposte 

applicare le regole della lingua latina in semplici traduzioni dall'italiano al latino 
 

Contenuti: 

Participio presente, perfetto e futuro; perifrastica attiva; tempi del congiuntivo, proposizione finale, 

consecutiva, completiva, gerundio e gerundivo, perifrastica passiva, costruzione del cum e 

congiuntivo; modulo di educazione civica e cittadinanza riguardante alcuni aspetti storico – civili 

della società romana. 

 

 

Competenze: 

Conoscere / riconoscere le strutture morfosintattiche studiate 

tradurre testi / frasi, cogliendone il senso generale e rispettando le differenti strutture linguistiche 

acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi proposti 

Conoscere / riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso il contatto con testi 

latini d'autore con traduzione a fronte 
 
 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi  voto/quindicesimi  voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10    14 – 15     32 – 35      B discreto/buono  7 – 8    12 – 13      27 – 31    C sufficiente  

6     10 – 11     22 – 26     D insufficiente 4 – 5      7 – 9       14 – 21      E gravemente insufficiente  1 

– 3   1 – 6      1 – 13 
 
 

Modalità di Verifica: tre verifiche scritte a quadrimestre consistenti in un brano di versione da 

tradurre dal latino all'italiano; tre verifiche orali vertenti sull'accertamento delle conoscenze 

grammaticali e sintattiche 
 
 
Strumenti: lezione frontale, esercizi di traduzione guidata dal docente, lavori di traduzione svolti a 

piccoli gruppi 
 
 

Finale Ligure, 19/10/2020  
 

Il docente 

Paolo Tarigo 
 
 



Liceo scientifico “Issel” 

Anno scolastico 2020– 2021 

Classe III A 

Docente:Paolo Tarigo 

Ore di lezione previste: 132 

Contratto formativo/Piano di lavoro 

Disciplina: Italiano 

acquisire una buona capacità argomentativa nelle varie produzioni orali e scritte 

acquisire un registro lessicale e una capacità espositiva adeguata ai vari contesti e situazioni 

offerti dalle tipologie operative 

conseguire una coscienza storico letteraria nello studio dei fenomeni letterari, colti nelle loro 

specificità artistiche nonché nell'analisi critica 

conseguire e perfezionare la prassi analitico critica nello studio e nell'analisi dei testi 

letterari, sotto i profili retorico, storico e poetico soggettivo inerente ciascun autore studiato 

saper cogliere le specificità di un'esperienza letteraria, partendo dall'analisi dei testi 

saper operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 

Contenuti: 

• La letteratura medio – latina: la mentalità, la cultura e l'allegoria. Storiografia e trattatistica. 

• La tradizione religiosa e la trasmissione del sapere nell'Alto Medioevo 

• Lo sviluppo delle lingue e delle letterature romanze: l'amor cortese e la tradizione 

provenzale. 

• La letteratura dei poeti siciliani: Federico II e la Magna Curia. 

• I poeti siculo – toscani. 

• Lo stil novo: G. Guinizzelli e G. Cavalcanti. 

• Dante Alighieri: biografia, pensiero e opere. Vita Nova, Convivio, De vulgari eloquentia, 

Monarchia, Commedia; critica letteraria. 

• Francesco Petrarca: biografia, pensiero e poetica. Le opere latine: Africa, De viris illustribus, 

Secretum, Bucolicum Carmen, De remediis utriusque fortunae, De sui ipsius et multorum 

ignorantia, epistole: Canzoniere: approfondimenti critici. Introduzione all'Umanesimo e ai 

caratteri della cultura quattrocentesca. 

• Giovanni Boccaccio: biografia e poetica; le opere minori; Il Decameron; approfondimenti 

critici. 

• Lettura e commento di circa 10 canti dell'Inferno dantesco. 

Competenze: 

1) esposizione orale e scritta sufficientemente chiara e corretta per morfologia, sintassi, lessico, 

in relazione alla situazione comunicativa e al portato concettuale degli argomenti studiati 

2) conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti studiati 

3) elaborazione e riflessione personale, anche guidata sugli stessi 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi voto/quindicesimi voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10 14 – 15 32 – 35 B discreto/buono 7 – 8 12 – 13 27 – 31 C sufficiente 

6 10 – 11 22 – 26 D insufficiente 4 – 5 7 – 9 14 – 21 E gravemente insufficiente 1 

– 3 1 – 6 1 – 13 

Modalità di Verifica: tre verifiche a quadrimestre scritte, due delle quali osservanti tutte le 

tipologie dell'esame di Stato, una esclusivamente l'analisi del testo 

Le prove orali consisteranno in due/colloqui a quadrimestre, inerenti gli argomenti trattati 

Strumenti: lezione frontale, dialogata, sussidi audiovisivi 

Finale Ligure, 05/11/2020                                                                               Il docente Paolo Tarigo 

 

 

 



Anno scolastico 2020/2021 

Classe III A 

Docente: Paolo Tarigo 

Contratto formativo/Piano di lavoro 

Disciplina: Latino 

Obiettivi: 

conseguire una coscienza storico letteraria nello studio dei fenomeni letterari, colti nelle loro 

specificità artistiche nonché nell'analisi critica 

acquisire sufficiente competenza traduttiva, nell'analisi dei testi d'autore considerati 

acquisire e perfezionare il lessico specifico e tecnico disciplinare, mediante un approccio 

analitico testuale attento ai vari generi letterari e ai molteplici contesti 

conoscere l'evoluzione della letteratura latina, cogliendone specificità e caratteristiche 

attraverso l'analisi dei testi 

Contenuti: 

La tradizione manoscritta 

Il teatro classico greco: il senso del tragico in Eschilo, Sofocle ed Euripide e l'evoluzione 

della tragedia. Esempi di tragedie significative e loro caratteri; la commedia greca antica e 

nuova. Caratteri delle commedie di Aristofane e Menandro. 

La letteratura latina arcaica: forme e generi teatrali. 

Livio Andronico: i frammenti delle opere teatrali e la traduzione artistica dell'Odissea. 

Gneo Nevio: i frammenti delle opere teatrali e il Bellum Poenicum. 

Quinto Ennio: analisi di frammenti delle opere minori e degli Annales. 

La storiografia classica: caratteristiche generali e confronto fra il metodo storiografico greco 

di Erodoto, Tucidide, Senofonte e Polibio con lettura di alcuni passi in traduzione. 

La storiografia latina di età repubblicana: le tre annalistiche e Catone. 

Plauto e il teatro comico: caratteristiche e lettura in traduzione di alcuni passi tratti dalle 

commedie maggiormente significative; lettura in lingua originale e traduzione di parte del 

prologo di Amphitruo e Maenechmi circa il metateatro plautino. 

Terenzio: caratteristiche delle commedie e confronto con i precedenti plautini; lettura in 

traduzione di alcuni passi tratti dalle commedie maggiormente significative. 

Il teatro tragico dopo Ennio: Pacuvio e Accio. 

La satira e Lucilio. 

Giulio Cesare: biografia e produzione letteraria; De bello gallico e De bello civili. 

Gaio Valerio Catullo: produzione poetica, traduzione e analisi di carmi del Liber. 

La sintassi dei casi e del periodo: esercizi settimanali di traduzione da passi di versione. 

Competenze: 

1) traduzione ed analisi delle caratteristiche essenziali morfologiche, sintattiche, stilistiche di 

testi noti 

2) traduzione di brani di versione assegnati come lavoro domestico e verifica in classe. 

3) conoscenza essenziale di testi e autori proposti 

4) operazioni di contestualizzazione dei medesimi 

Valutazione: Fascia giudizio voto/decimi voto/quindicesimi voto/ trentacinquesimi 

A ottimo 9 – 10 14 – 15 32 – 35 B discreto/buono 7 – 8 12 – 13 27 – 31 C sufficiente 

6 10 – 11 22 – 26 D insufficiente 4 – 5 7 – 9 14 – 21 E gravemente insufficiente 1– 3 1 – 6 1 – 13 

Modalità di Verifica: interrogazioni orali di grammatica e traduzione; tre prove a 

quadrimestre (complessive fra scritto e orale), vertenti su storia della letteratura, traduzione e analisi 

di testi d'autore trattati, sia prosastici che poetici. 

Strumenti: lezione frontale, dialogata, fotocopie fornite dal docente 

Finale Ligure, 05/11/2020                                                                             Il docente Paolo Tarigo 



 


