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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Facendo riferimento al profilo culturale, educativo e professionale dei licei elaborato dal 
Dipartimento per ciascun indirizzo, si indicano le seguenti abilità testuali. 
L'insegnamento della Lingua e della Letteratura latina è finalizzato all'acquisizione da 
parte degli allievi della coscienza della sostanziale unità delle civiltà europee e della 
consapevolezza del ruolo storico della lingua latina. 
L'insegnamento si vale della riflessione su una lingua oggi solamente scritta e letta per 
sviluppare competenze linguistiche e capacità logico-deduttive, essenziali per la 
formulazione del pensiero, anche nelle lingue moderne. 
L'apprendimento della lingua sarà un mezzo per consentire agli allievi di accostarsi al 
latino come fonte di arricchimento culturale per comprendere le radici della nostra civiltà. 
Gli obiettivi cognitivi-disciplinari sono stati così individuati: 
 
1. Riconoscere, attraverso un processo comparativo tra Italiano e Latino, le analogie e 
le differenze tra le due lingue, sapendo cogliere quanto del Latino si riflette sul 
lessico e sulla morfologia italiana. (C V 7) 
2. Individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina, 
collegandola anche alle altre manifestazioni quali, ad esempio, le opere artistiche 
ed architettoniche, la toponomastica, le istituzioni. (D V 8) 
3. Riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso. (C V 4) 
4. Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori 
nella trama generale della storia letteraria con particolare riferimento ai temi e alle 
personalità legate alla riflessione e al dibattito didattico-pedagogico. (D V 6) 
 
Il monte orario a disposizione consiste in 2 ore settimanali e, in sintonia con il quadro degli 
obiettivi e le finalità proprie della disciplina, il lavoro didattico sarà così strutturato: 

• Analisi del testo 

• Studio della letteratura latina 

• Lettura, traduzione e commento di testi in lingua originale e più spesso in italiano, 
scelti sulla base delle esigenze del programma. 
 
 
Trimestre 

• Letteratura 

 
Caratteri generali della letteratura da Tiberio ai Flavi 
Fedro 
Seneca, Petronio 
 
 
Pentamestre 
 
La satira. Giovenale. Marziale 
Quintiliano 
L'età degli imperatori per adozione 
Tacito 
Apuleio 
Le prime manifestazioni della Letteratura cristiana (facoltativo) 
 
 



 
 
 
METODI E STRATEGIE 

 
In riferimento agli accordi presi in sede di programmazione per classi parallele, poiché il 
monte ore a disposizione non permette di attuare una compiuta analisi delle strutture 
morfosintattiche, si ritiene necessario privilegiare la conoscenza e la riflessione sui testi 
più significativi, seguita da un'analisi della storia letteraria, per un'adeguata comprensione 
della cultura latina, per giungere così ad acquisire la consapevolezza della sua presenza 
nello sviluppo della civiltà occidentale. 
Per un più ampio riscontro con i testi, quando il poco tempo a disposizione o le difficoltà 
linguistiche non consentiranno la lettura in lingua, la trattazione sarà sostenuta da letture 
in buona traduzione italiana. Per quanto concerne lo studio della sintassi non si seguirà 
l'impostazione tradizionale, ma si evidenzieranno le strutture più significative presenti nei 
testi letti, tradotti e commentati in classe in linea con le programmazioni degli anni 
precedenti. 
Ogni brano sarà dapprima presentato facendo riferimento al contesto storico letterario e, 
dopo averne evidenziato il valore culturale, si procederà all'analisi del testo in cui gli 
alunni, valendosi dell'ausilio dell'insegnante e del manuale, identificheranno le strutture 
grammaticali, il repertorio lessicale, il messaggio semantico, le peculiarità formali. Ogni 
norma morfologica o sintattica sarà sempre presentata attraverso il confronto con la 
struttura italiana corrispondente. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nel trimestre le prove di verifica saranno due: una scritta (analisi del testo o prova semi-
strutturata) e una orale.  
Nel pentamestre le prove di verifica saranno tre: due scritte (analisi del testo o prova semi-
strutturata) e una orale. 
La valutazione sarà definita secondo le tabelle allegate a questo documento. 
Le traduzioni e le analisi testuali riguarderanno brani di poesia e di prosa di autori inerenti 
il programma. 
Le prove strutturate saranno costituite da una batteria di domande cui sarà attribuito un 
relativo punteggio. Il voto sarà dato dal rapporto numerico tra il punteggio conseguito dallo 
studente e il valore massimo della prova; gli esiti delle stesse saranno motivati e discussi 
affinché siano occasione di crescita formativa e culturale.  
Gli esiti delle prove di recupero del trimestre saranno registrati, ma non concorreranno alla 
media; costituiranno comunque utile elemento di giudizio in sede di scrutinio finale.  
Si stabilisce inoltre di attribuire le seguenti valutazioni al casi specifici di seguito indicati: 

- prova inequivocabilmente copiata: 2 
- prova non sostenuta o consegnata in bianco: 3 

 
 
 
Libro di testo: Conte, Pianezzola “Fondamenti di Letteratura latina”, Ed. Le Monnier Scuola 
Vol. 2 
 
La Spezia, 23/09/2019 
 
 
 
 



TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI LINGUA LATINA 
Nelle prove orali e scritte, le prestazioni degli alunni, saranno valutate, a seconda delle 
tipologie, in base alle seguenti tabelle: 
PROVA ORALE 
   
  

Valutazione Prestazione 

                                               

1 Rifiuta l'interrogazione 

2 Non possiede alcuna delle conoscenze 
richieste,risponde in modo del tutto 
inadeguato 

3 l'alunno non possiede le conoscenze 
fondamentali sulla letteratura latina e/o non 
riconosce riconosce gli elementi costitutivi di 
un testo latino 

4 Ha conoscenze frammentarie che non 
riesce ad organizzare e a contestualizzare; 
si esprime in modo molto scorretto 

5 Ha conoscenze generiche, fatica ad 
orientarsi e a contestualizzare, usa un 
linguaggio spesso improprio 

6 Ha essenziali conoscenze di base, le sa 
contestualizzare, anche se indirizzato; si 
esprime con sufficiente proprietà 

7 Ha conoscenze discrete, le sa 
contestualizzare; si esprime correttamente 

8 Ha conoscenze precise che sa organizzare 
autonomamente; si esprime in 
modo corretto ed adeguato 

9 Conosce e comprende gli argomenti che è 
capace di analizzare nei loro elementi e 
nelle reciproche relazioni; si esprime con 
linguaggio preciso e specifico 

10 Sa autonomamente elaborare le 
conoscenze in suo possesso, collegando 
diversi aspetti disciplinari ed interdisciplinari; 
dimostra una conoscenza approfondita ed 
interiorizzata, formula giudizi motivati 
 

 
Dalla votazione corrispondente al 4 in su si assegna una votazione intermedia, nel caso lo 
studente dimostri di possedere solo in parte le caratteristiche del profilo superiore 
 
  



 
PROVA SCRITTA 
 
ANALISI DEL TESTO 
 

Valutazione Prestazione 

8 punti al massimo Sono da ripartire tenendo conto di: 
Comprensione globale del testo 

• Comprensione e traduzione puntuale del 
testo 

• Utilizzazione degli strumenti di analisi 
testuale 

• Contestualizzazione del testo 

2 punti rimanenti  Sono da ripartire tenendo conto di: 

• Uso del lessico specifico 

• Elaborazione di giudizi critici motivati 

      
 
QUESTIONARIO (a risposta multipla e/o aperta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA SCRITTA TRIENNIO ALUNNI BES 
 
ANALISI DEL TESTO 
 

PRESTAZIONE VALUTAZIONE 

Sono da ripartire tenendo conto dei seguenti elementi: 
• comprensione globale del testo; 
• uso degli strumenti di analisi testuale; 
• contestualizzazione del testo. 

8 punti al massimo 

Sono da ripartire tenendo conto dei seguenti elementi: 
• uso del lessico specifico; 
• elaborazione di giudizi critici motivati. 

2 punti rimanenti 

 
 
QUESTIONARIO (a risposta multipla e/o aperta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI MINIMI COMPETENZE TRIENNIO 

 

Abilità Competenze Conoscenze 

Consapevolezza 
semantica per la 
comprensione e l’utilizzo 
dei diversi linguaggi 
specifici. 

Saper leggere e 
comprendere un testo 
letterario 

3° anno - 
Participio, perifrastica attiva e passiva. 
Costruzione di videor  
Ripasso delle principali strutture 
morfosintattiche 

 
4° anno - 
 Ripasso delle principali strutture 
morfosintattiche 

 
 

Individuazione ed 
elaborazione di relazioni 
logiche, collegamenti e 
confronti 

Saper individuare la 
struttura logica di un 
testo letterario 

 

 Saper tradurre in 
italiano 

 

Analisi delle principali 
tematiche della 
classicità 

Saper analizzare gli 
aspetti tematico-stilistici 

3° anno 
Storia della letteratura dalle origini all’età 
di Cesare con lettura di passi, anche in 
traduzione italiana, dei seguenti autori: 
Plauto, Catullo. Cesare, Cicerone, Sallustio, 

Lucrezio  

4° anno 

L’età augustea con lettura di passi, anche in 

traduzione italiana, dei seguenti autori: 

Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Livio 

5° anno  

Storia della letteratura dell’età imperiale con 

lettura di passi, anche in traduzione italiana, 

dei seguenti autori: Seneca, Tacito,  Petronio, 

Apuleio. 

 
 

 

Esposizione dei contenuti 

in modo pertinente anche 

dal punto di vista lessicale. 

Saper contestualizzare in 

relazione all’autore, 

all’opera, al periodo 

storico-culturale 

 

 



 
 
 
 
                                            OBIETTIVI MINIMI 
 
CLASSE V 
 
COMPETENZE 
1. Saper riconoscere, attraverso un processo comparativo tra italiano e latino, le 
analogie e le differenze tra le due lingue, sapendo cogliere quanto del latino si 
riflette sul classico e sulla morfologia italiana. 
2. Saper riconoscere in un testo la tipologia, le strutture retoriche e metriche di più 
largo uso. 
3. Saper individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare gli autori 
significativi nella trama generale della storia letteraria. 
 
CONOSCENZE 
 
1. Ripasso delle principali strutture morfosintattiche 
2. Attività di traduzione 
3. Studio dei principali autori della letteratura latina dell'età imperiale, con particolare 
riferimento a: 
- Seneca 
- Tacito 
- Petronio 
- Apuleio 
 
 
 
 
 
 
 



PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

AREA DISCIPLINARE DI LATINO 
 

Risultati di apprendimento 
 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 
 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricer-

che e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi supe-
riori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole di-
scipline.  

 

2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomenta-

zioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  
 

3. Area linguistica e comunicativa 
• saper leggere e comprendere testi letterari, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e scritta saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti con la lingua italiana. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 

4. Area storico-umanistica 

• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, attraverso 
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi ed acqui-
sire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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Programma: 

Libro in adozione:  Fondamenti di letteratura latina Edizione compatta Conte Pianezzola  Le 

Monnier Scuola Vol. 2 

Il contesto storico e culturale del primo secolo dell’impero da Tiberio ai Flavi 

  

Seneca 

La vita, le opere 

I  Dialogi e la saggezza stoica  

Il De beneficiis e il De clementia: il filosofo e la politica 

Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

Lo stile delle opere filosofiche 

Le tragedie 

L'Apokolokyntosis 

Lettura, analisi e traduzione dei seguenti brani: 

Da Epistulae ad Lucilium  

“Il tempo, un possesso da non perdere” (par. 1 2 3) “Anche gli 

schiavi sono esseri umani” (par. 1 2)  

 

Lettura in italiano dei seguenti brani: 

De brevitate vitae: “Il tempo, il bene più prezioso” 

Epistuale ad Lucilium “Il tempo, un possesso da non perdere” 

De vita beata: “La vera felicità consiste nella virtù” 

Epistulae ad Lucilium “La filosofia e la felicità” 

Da Medea: “Medea decide di uccidere i figli” 

Approfondimento: il genere della consolatio 

Petronio 

Autore, titolo e datazione del Satyricon 

La trama del romanzo 

Il problema del genere letterario 

Realismo, “autore nascosto” e parodia 

La lingua di Petronio 

Lettura in italiano del Satyricon: “L'ingresso di Trimalchione”, “Chiacchiere tra convitati”, 

“L'ascesa di un parvenu” 

Approfondimento: le caratteristiche del romanzo nell'antichità 

Quintiliano 

Il profilo dell’autore 

Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza 

La Institutio oratoria  

Lo stile  

La figura dell'oratore e quella del maestro 



Una sintetica storia letteraria Moralità 

dell'oratore 

Lettura, traduzione, analisi e commento del  seguente brano: 

“Il maestro ideale” (par. 1,2,3,4,5,6) 

 

Lettura in italiano dei brani 

“L'importanza del gioco” 

“L'oratore deve essere onesto” 

Approfondimento: la scuola pubblica a Roma 

Il genere epigrammatico: cenni 

Marziale Marco Valerio Marziale 

La vicenda biografica 

Il corpus degli epigrammi  

La scelta esclusiva del genere epigrammatico 

L'aderenza al reale 

Una poesia volta al divertimento 

Temi degli epigrammi 

La rappresentazione di sé 

Una poesia di occasione 

La tecnica del “Fulmen in clausola” e lo stile di Marziale 

Lettura di alcuni epigrammi in italiano 

“Medico o becchino fa lo stesso” 

“Beni privati, moglie pubblica” 

“Una sdentata che tossisce” 

“Libri tascabili” 

“L'umile epigramma contro i generi elevati” 

“Orgoglio di un poeta spagnolo” 

Il II secolo (96-192 d.C.) 

Tacito 

La vita, le opere  

 “Dialogus de oratoribus” e la decadenza dell'oratoria 

“L'agricola”: un esempio di resistenza al regime 

“La Germania”: idealizzazione dei barbari 

“Historiae” : gli anni cupi del principato 

Caratteristiche formali delle Historiae 

“Annales”: alle radici del principato 

Il tramonto della libertas e la storiografia tragica 

Lo stile degli Annales 

Visione pessimistica e moralismo in Tacito 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti brani in latino tratti dalla “Germania” 

“I Germani: le origini e l'aspetto fisico” (par. 4,1,2,3) 

“L'onestà delle donne germaniche” (par. 1,2,3,4) 



Lettura dei brani in Italiano 

Dall’Agricola 

 “Discorso di Calgaco”  

“Il principato spegne la virtù” 

“Elogio di Agricola” 

Dalla Germania 

“La società germanica: schiavi e liberti” 

“I confini della Germania” 

“Il valore militare dei Germani” 

Dagli Annales 

“Il ritratto “indiretto” : Tiberio 

“La morte di Messalina” 

Dalle Historiae 

“Il discorso di Galba a Pisone” 

Apuleio 

Profilo dell’autore 

Un intellettuale poliedrico 

Filosofia, oratoria e magia 

Apuleio e il romanzo Lingua e stile 

Lettura in Italiano dei brani L'Apologia: La 

difesa di Apuleio Da Le metamorfosi: 

“Il proemio: un'ambiguità programmatica” 

La favola di Amore e Psiche 

“Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” 

I Padri della Chiesa 

S. Agostino 

La vita 

Le opere 

Le Confessiones 

Il De civitate dei 

Lo stile 

Lettura in italiano del brano tratto dalle Confessiones “Il furto 

delle pere” 

 


