
  

 

 

Liceo Scientifico Federico II Melfi 

Programmazione di LATINO 

Classe V sez. Bs 

Prof.ssa Daniela Picillo 

 

CONTENUTI 

- La letteratura della prima età imperiale, Fedro 
e la favola. 

- I generi poetici nell’età giulio-claudia 

- Seneca, Lucano, Persio, Giovenale 

- L’età argentea dell’Impero: Marziale, 
Quintiliano  

- Tacito e Svetonio, la storiografia. 

- Apuleio 

- Cenni di letteratura cristiana; Agostino.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

Conoscenze:  

 Conoscere le linee fondamentali della nascita e 
dello sviluppo della Letteratura Latina 
dell’epoca imperiale .(I contesti storico-
culturali, le correnti letterarie) 

 Conoscere gli autori principali della 
Letteratura Latina nell’epoca imperiale, 
secondo il seguente schema: vita, opere, 
poetica, contesto storico-culturale di 
riferimento, generi, eventuale lettura in 
traduzione italiana di alcuni testi 

 Conoscere le strutture fondamentali e i temi di 
alcuni brani tratti dalle opere di Seneca, 
Petronio, Tacito, Apuleio 

Competenze:  

 conoscere, principalmente attraverso la lettura 
diretta in lingua originale (integrata dalla 
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lettura in traduzione), i testi fondamentali del 
patrimonio letterario classico, considerato nel 
suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee; 

 individuare attraverso i testi, nella loro qualità 
di documenti storici, i tratti più significativi 
del mondo romano (aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici); 

 assimilare categorie che gli consentono di 
interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 
letterario, filosofico, politico, scientifico 
comune alla civiltà europea.  

Capacità:  

 acquisire un metodo di lavoro efficace e 
produttivo attraverso la realizzazione di 
mappe concettuali multidisciplinari 

 distinguere e valutare diverse interpretazioni, 
esporre in modo consapevole una tesi, 
motivare  le argomentazioni 

 analizzare quanto proposto ed essere in grado 
di formulare un giudizio critico 

 Ricostruire il rapporto tra 
testoautorecontesto 

 Operare collegamenti con altri testi e autori 
 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:  
libri di testo, collegamento ad internet, LIM 

Metodi:  

 Il percorso linguistico e letterario degli allievi è  
incentrato sulla lettura in traduzione dei brani 
d’autore. Dal testo sono desunte e 
puntualizzate informazioni tematiche, 
contenutistiche e stilistiche necessarie ad 
ampliare il patrimonio culturale globale e a 
favorire collegamenti interdisciplinari, con 
particolare riguardo al contesto storico e di 
riferimento. L'analisi e il commento dei testi è 
stata l'elemento caratterizzante dell'attività 
svolta in classe e del lavoro assegnato per la 
rielaborazione personale, al fine di sviluppare 
negli allievi una maggiore attitudine alla 
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traduzione e un approccio al testo diretto e 
univoco. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: aula 

 

Tempi: I e II quadrimestre 

 

VERIFICHE 

Verifiche: 

3verifiche scritte (traduzione di brani di classico studiati 

in classe, domande di letteratura a risposta aperta); 

3 verifiche orali   

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Testo adottato: Canali, Cardona, Piras, Ingenium et 

ars  vol. 3, ed. Einaudi. 

 

 

 


