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                                                 Materia: Latino 



 

1. LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta da 10 alunni provenienti quasi tutti da Melfi con qualche alunno pendolare 
dai paesi limitrofi.  

Per accertare il reale grado di conoscenze e competenze della classe dopo la pausa estiva, si è 
ritenuto opportuno confrontare i risultati finali conseguiti dagli alunni lo scorso anno scolastico con 
gli esiti delle verifiche scritte e orali effettuate durante le prime settimane del nuovo anno scolastico. 
In seguito a tale indagine è emerso che, all’incirca più della metà classe, rivela competenze 
linguistiche accettabili, sebbene, in genere, inferiori rispetto ai livelli raggiunti nello scorso anno 
scolastico. Si confida di poter prontamente riportare gli alunni ai loro livelli abituali con il ripasso 
sistematico delle strutture morfo-sintattiche delle due lingue e soprattutto con la ripresa sistematica 
della prassi traduttiva. 

Quattro alunni sono dotati di buone capacità traduttive, espositive e logiche. 

Un certo numero di allievi manifesta carenze linguistiche, in qualche caso particolarmente gravi, 
specie nella competenza traduttiva. 

Non tutti gli alunni, infine, riescono ad esporre contenuti letterari e linguistici appresi dimostrando 
rielaborazione personale, organicità, consequenzialità e proprietà di linguaggio. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

(conoscenze, abilità, competenze) 

 

Al termine del percorso di studi del Liceo Classico per il latino si prevede il raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

1. la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e di archetipi 

storico-culturali; 

2. la formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del patrimonio mitico, 

artistico, letterario, filosofico, politico, giuridico e scientifico; 

3. il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea; 

4. la competenza esegetica e traduttiva, che, attraverso l’acquisizione di autonomia 

intellettuale, si riflette nella vita civile e professionale; 

5. la consapevolezza del comune denominatore che costituisce l’identità della cultura 

occidentale. 

Per raggiungere le competenze sopra elencate si intende perseguire gradualmente, nel corso del 

secondo biennio, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento che lo studente deve dimostrare 

di acquisire sempre più consapevolmente: 

 1. COMPRENDERE E TRADURRE UN TESTO LETTERARIO DI LATINO 

a. individuando le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati 

del testo; 



b. individuando e segnalando nel testo i diversi livelli (fonico-lessicale-semantico-

metrico-stilistico-retorico) e le loro interrelazioni; 

c. individuando e segnalando le diverse tipologie testuali e le diversità funzionali dei 

linguaggi e delle strutture che ne rappresentano la specificità; 

d. descrivendo il sistema di relazioni attraverso le quali un testo si inserisce nel sistema 

letterario o culturale della sua epoca; 

e. analizzando le diverse stratificazioni di senso presenti nel testo e ricomponendole 

nell’unità dell’opera; 

f. producendo infine, una traduzione consapevole della natura letteraria del testo; 

2. FORMULARE IN MANIERA CRITICA ED AUTONOMA, SULLA SCORTA DELLE 

OPERAZIONI PRECEDENTI, UN’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEL TESTO 

ESAMINATO, CHE DIMOSTRI SIA L’ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ANALISI, 

SIA LA CAPACITA’ DI GIUDIZIO E IL GUSTO PERSONALE; 

3. COLLOCARE GLI AUTORI E I FENOMENI LETTERARI NELL’ARCO DELLO SVILUPPO 

STORICO CULTURALE: 

a. Identificando l’apporto originale di ogni autore; 

b. Individuando il rapporto dell’autore con l’orizzonte di attesa del suo pubblico; 

c. Riconoscendo la relazione di un’opera con la tradizione del sistema letterario 

nel quale si inserisce. 

3. CONTENUTI 

 

LATINO  

 

LINGUA 

 

Ripasso della morfologia e della sintassi dei casi: 

 Il nominativo: la costruzione di videor, i verba declarandi, sentiendi, iubendi. 

 L’accusativo con i verbi impersonali 

 Altri usi del caso accusativo 

 Interest e refert e altri usi del genitivo 

 I verbi che reggono il dativo 

 Usi del caso ablativo. 

 



Sintassi del verbo e della proposizione: 

Classico 

Al fine di privilegiare la centralità dei testi nello studio della letteratura e degli autori, si cercherà di 

collegare il più possibile la lettura antologica di brani agli autori studiati. Pertanto si leggeranno in 

traduzione i brani più complessi e si tradurranno i brani che non presentano particolari difficoltà. 

Naturalmente per la poesia si affronterà lo studio della metrica dei versi delle opere studiate, e 

in particolare dell’esametro e del distico elegiaco. 

 

Letteratura 

 

 Cicerone 

 Sallustio 

 L’età di Augusto 

 Virgilio 

 Orazio 

 L’elegia latina 

 Tibullo 

 Properzio 

 Ovidio 

 La storiografia 

 Livio 

 

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

Far conseguire agli allievi completamente gli obiettivi individuati, sembra un traguardo ambizioso, 

considerando il livello di preparazione globale degli studenti dei nostri giorni e le occasioni di 

distrazioni che la società attuale offre loro. Tuttavia il nostro insegnamento è concepito come una 

continua ricerca, che si arricchisce di apporti e contributi forniti da ogni nuovo anno scolastico, di 

strumenti e strategie idonee a suscitare interesse negli allievi e ad accattivarsi quindi, il loro 

coinvolgimento e la loro motivazione. Per il corrente anno scolastico si intende procedere nel modo 

qui di seguito illustrato. 

Lo studio delle due lingue classiche procede nel secondo biennio liceale su due fronti: 

1.LINGUISTICO; 



2.LETTERARIO. 

Sarà approfondito e sistemato compiutamente lo studio della morfologia e della sintassi dei casi, e 

saranno fornite, all’occorrenza, puntuali nozioni di sintassi del periodo. 

Per migliorare e approfondire la competenza linguistica degli allievi nella lingua, intesa non soltanto 

nelle sue strutture fonetiche e morfosintattiche, ma anche nei suoi aspetti sincronici e diacronici, 

retorici e stilistici, si pensa di ritagliare all’interno delle ore curriculari uno spazio dedicato al 

“laboratorio” di traduzione, in cui i testi verranno esaminati nei vari livelli linguistici, anche alla luce 

dei risultati delle moderne teorie linguistiche, filtrati sempre dalla personale esperienza didattica 

dell’insegnante. Potrebbe, altresì risultare utile giovarsi anche dei metodi applicati 

nell’insegnamento delle lingue moderne; anzi sarebbe auspicabile un frequente confronto, laddove 

sia possibile, con l’insegnante di lingua inglese per uniformare tecniche e metodi, laddove possibile, 

con evidenti vantaggi per gli allievi. In questi momenti di didattica della traduzione, che dovrebbero 

ripetersi almeno una volta al mese, diventeranno protagonisti gli studenti, che decodificando il testo 

nella lingua di partenza, offrendo le loro ipotesi interpretative, confrontandole con quelle proposte 

dai compagni, alla fine con la guida dell’insegnante giungeremo alla corretta interpretazione e alla 

ricodifica del testo in lingua italiana, non solo corretta e corrente, ma che cerca anche di riprodurre 

le sfumature espressive presenti nella lingua originale. In questo modo si eviterà la passività che 

caratterizza la lezione frontale, che solitamente induce noia negli allievi, si svilupperanno capacità 

critiche e, inoltre, si affinerà la padronanza della lingua italiana. 

In queste occasioni potranno essere praticate anche altre attività per potenziare l’abilità traduttiva: 

confrontare più traduzioni di autore di uno stesso brano o confrontare traduzioni prodotte in epoche 

diverse o addirittura in lingue diverse. 

Si avvieranno inoltre gli allievi ad uno studio rigoroso della letteratura, secondo un approccio 

problematico e critico e non meramente meccanico e nozionistico. Lo studio della letteratura farà 

costantemente riferimento ai testi. Dalla lettura e dall’analisi di questi ultimi si trarranno, oltre alle 

caratteristiche stilistico- espressive di ogni autore anche le idee, i valori e i messaggi che ancora 

oggi arrivano a noi con tutta la loro imprescindibile potenzialità culturale ed educativa. 

Lo studio della lingua, sebbene formativo di per sé, è comunque strumentale alla lettura dei testi 

che la letteratura greca ha prodotto testi fondamentali della cultura occidentale. Ecco quindi la 

necessità di raccordare lo studio della lingua con lo studio della letteratura, sebbene per essa 

siano previsti, anche e naturalmente, momenti autonomi. 

Per ottenere ciò, in primo luogo si deve evitare la frammentarietà nella scelta dei brani da tradurre 

e leggere nell’anno scolastico, anche durante lo spazio dedicato al laboratorio di traduzione, 

selezionando solo brani coerenti con le tematiche e i percorsi letterari trattati o esemplificativi 

dell’autore affrontato in letteratura al fine di ridurre al minimo lo scarto tra la letteratura degli autori 

e lo studio della storia letteraria per questa ragione cercheremo di concepire la storia letteraria 

come sorta di cornice in cui collegare gli autori che devono essere conosciuti il più possibile 

attraverso la lettura diretta – in traduzione italiana naturalmente e, in parte, anche la lingua originale 

– delle pagine più significative delle loro opere, piuttosto che attraverso le parole del manuale 

spesso acriticamente apprese e ripetute. Ogni autore sarà collocato rigorosamente nel suo contesto 

storico e si analizzerà il rapporto con il suo tempo; si sottolineerà, altresì, la sua influenza sulla 

cultura delle epoche successive e sulla letteratura latina. Si programma, inoltre, la visione di films 

o altro materiale audio-visivo, attinente al programma svolto, per poter confrontare linguaggi 

espressivi differenti.  



5. STRUMENTI 

Si prevede l’uso della biblioteca d’Istituto, di audiovisivi e altri strumenti offerti dalle moderne 

tecnologie per lavori di approfondimento. 

A completamento del lavoro svolto si programmano visite guidate a musei e a siti archeologici, 

partecipazione a spettacoli teatrali, mostre e altre manifestazioni culturali eventualmente 

organizzate, a livello locale e nazionale, nel corso dell’anno scolastico. 

6. FORME DI VERIFICA 

Le prove di verifica saranno effettuate, per la valutazione, e saranno non meno di due per lo scritto 

e per l’orale per il trimestre e quattro per il pentamestre. Le prove della valutazione dello scritto 

consisteranno prevalentemente in traduzioni dal latino all’italiano; per quanto riguarda la 

valutazione orale, si prevede oltre alla classica interrogazione, anche l’uso di prove scritte, 

preferibilmente sotto forma di trattazione sintetica, su testi, autori, problemi e fenomeni letterari 

analizzati nel corso dell’anno scolastico. Nello specifico esse saranno: 

 Prove di verifica di tipo diagnostico in itinere tese ad accertare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 Prove di verifica finalizzate alla valutazione per l’assegnazione del voto di 

profitto.  

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rinvia alle griglie approvate in sede di dipartimento. 

 

Melfi, 03/11/2019          Prof.ssa Elisabetta PERILLO 

 ________________________________ 

 

 


