
PIANO DELLE UDA    classe terza  Indirizzo Liceo Scienze Umane 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse): Linguistico 
1)Utilizzare la lingua latina per potenziare la conoscenza della lingua madre e accedere ad un patrimonio di civiltà che fa parte della nostra cultura 
 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

 

1. Individuare le caratteristiche di base dei generi 
letterari studiati. 
2. Riconoscere e comprendere le tematiche essenziali 
delle opere analizzate. 
3.Riconoscere l’attualità dei temi.  
4. Rielaborare i contenuti appresi, a partire da mappe 
concettuali o schemi. 
 

La letteratura latina delle origini: il 
fenomeno dell’ellenizzazione.  
Aspetti fondamentali delle opere 
principali dei seguenti autori: 
Livio Andronico, Catone. 
 

Latino 

ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

 

I 

UDA n.2 

 

1. Individuare le caratteristiche di base dei generi 
letterari studiati. 
2. Riconoscere e comprendere le tematiche essenziali 
delle opere analizzate. 
3. Riconoscere l’attualità dei temi.  
4. Rielaborare i contenuti appresi, a partire da mappe 
concettuali o schemi. 
 

Il teatro, l’organizzazione degli 
spettacoli, i generi teatrali. 
Aspetti fondamentali delle opere 
principali dei commediografi Plauto e 
Terenzio. 
 

 
 

 
Latino 

 ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

I-II 

UDA n. 3 

 

1. Individuare le caratteristiche di base dei generi 
letterari studiati. 
2. Riconoscere e comprendere le tematiche essenziali 
delle opere analizzate. 
3. Riconoscere l’attualità dei temi.   
4. Rielaborare i contenuti appresi, a partire da mappe 
concettuali o schemi. 
 

 
Il contesto storico e culturale: l’età 
della Repubblica  
La nascita della lirica soggettiva: 
Catullo 
Il genere dei Commentarii: Cesare 

 

 

 

Latino 

ITALIANO 

STORIA 

LINGUA STRANIERA 

 

II 

 



 

*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili 

ad un quadro standardizzato 

 

Competenze chiave di cittadinanza:  

1) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione dei propri tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
2) Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti, utilizzando le conoscenze apprese per conseguire obiettivi significativi e realistici 
 


