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Profilo della classe  
  
Si rimanda alla programmazione di classe e al verbale n. 1 del C.d.C.   
  
  
FINALITÀ ED OBIETTIVI GENERALI DEL SECONDO BIENNIO  
  

 stabilire attraverso i testi il contatto diretto con opere significative del mondo latino e con 
problematiche di rilievo della cultura classica;  

 far acquisire la consapevolezza di alcuni problemi connessi con la traduzione, vista come 
comprensione del messaggio e sua riformulazione in un codice diverso da quello di partenza;  

 sollecitare una riflessione sul mondo classico in modo da cogliere elementi di continuità e 
differenze con gli orientamenti del mondo moderno e contemporaneo.  

  
  
OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA TERZA CLASSE   
  
CONOSCENZE  

� conoscere le più comuni strutture morfo-sintattiche e le componenti lessicali-semantiche;  � 
conoscere il genere dei testi;  

� conoscere la poetica e l’ideologia degli autori studiati; � conoscere il contesto storico-
letterario.  

  
COMPETENZE  

� comprendere il testo latino;  

� riformulare in lingua italiana un testo latino di cui sia stata fornita una traduzione 
dall’insegnante;  

� analizzare un testo letterario avvalendosi di strumenti specifici dell’analisi linguistica quali 
l’individuazione delle principali figure del significante e del significato; definizione del 
rapporto fabula-intreccio; la caratterizzazione dei personaggi; l’analisi degli spazi e dei tempi; 
l’individuazione della voce narrante;  

� enucleare le tematiche fondamentali del testo proposto,  

� inquadrare il testo nella sua tipologia, nella produzione e nell’ideologia dell’autore nel 
contesto culturale;  

� produrre, sia oralmente che per iscritto, un testo coerente e coeso;  
� effettuare collegamenti e confronti sul piano tematico e stilistico tra testi ed autori anche 

appartenenti a momenti culturali ed ambiti diversi.  
� saper tradurre in italiano con proprietà lessicale e sintattica un testo non noto in prosa latina, 

dimostrando di coglierne il senso  
  
OBIETTIVI MINIMI   

• tradurre in lingua italiana un testo letterario noto in latino, individuandone temi tipici, parole- 
chiave, aspetti retorico-formali;  

• conoscere/ricordare i concetti fondamentali relativi ad autori, opere e contesti storico-culturali 
della letteratura latina;   



• tradurre in italiano accettabile un testo non noto in prosa latina, dimostrando di coglierne il 
senso;  

• ricordare e riconoscere nei testi le strutture fondamentali della sintassi latina;  
• saper utilizzare in modo sicuro ed efficace il dizionario latino ai fini della traduzione dal latino.  

  
  
   CONTENUTI E TEMPI  
 
 SETTEMBRE-OTTOBRE  

• L’età di Augusto: Roma caput mundi (44 a.C.- 14 d.C.) 
• L’Omero latino: Virgilio  

 
NOVEMBRE 

• La ricerca della serenità: Orazio 
 
DICEMBRE-GENNAIO 

• L’elegia d’amore: Tibullo e Properzio 
 
FEBBRAIO 

• Tra mito e amore: Ovidio 
 
MARZO-APRILE-MAGGIO 

• Il cantore della storia: Livio  
• Storiografia, oratoria e prosa tecnica. 

 
INTERO ANNO SCOLASTICO 

• Sintassi dei casi ed approfondimenti su specifici argomenti della grammatica latina. 
 
     
  
METODI, STRUMENTI E STRATEGIE   
  
Per quanto riguarda la parte più strettamente linguistica si è proceduto ad una verifica iniziale, sia del 
livello di conoscenza teorica, sia della capacità di traduzione in modo da pianificare così eventuali 
lezioni di ripasso. L’azione didattica sarà comunque incentrata sulla teoria e sulla tecnica operativa 
della versione dal latino, in modo da raggiungere una competenza interpretativa semantica e lessicale 
tale da consentire la comprensione dei testi d’autore.  
Lo studio degli autori troverà il suo fondamento nella lettura dei testi, secondo un metodo induttivo. 
Sarà dato ampio spazio alla lettura dei testi in lingua in quanto punto di partenza irrinunciabile per 
acquisire una conoscenza degli autori del mondo classico non semplicemente manualistica. Ogni testo 
verrà analizzato nelle sue componenti tematiche e linguistiche e inserito nella produzione dell’ autore 
e nel contesto storico-letterario con attenzione al genere. Si precisa che oltre alla lezione cattedratica 
sarà privilegiato un modo di procedere volto a sollecitare la partecipazione diretta degli allievi al 
dibattito scolastico e la loro riflessione critica. Per lo svolgimento del programma saranno utilizzati: 
libri in adozione, materiali elaborati dalla docente, fotocopie.   
Le linee metodologiche su indicate saranno di volta in volta rapportate alla realtà media della classe, 
data dai ritmi di apprendimento e dai livelli cognitivi raggiunti.  



VERIFICHE E VALUTAZIONE   
  
Le verifiche saranno sistematiche e graduali. Le prove di verifica saranno utilizzate per verificare 
tempestivamente quanto ipotizzato e/o controllare l’effettivo percorso compiuto da tutti gli alunni. 
Le tipologie delle verifiche saranno scelte tra le seguenti:  

1. esercizi strutturati di lingua;   
2. traduzioni di brani di autore;  
3. questionari scritti sui testi e sulle tematiche affrontate, con collegamenti e confronti con i testi 

dello stesso autore;  
4. colloqui orali.  

Le verifiche saranno:  
• nel trimestre due scritte e due/tre orali;  
• nel pentamestre 4 scritte e tre/quattro orali  

 
Circa la valutazione, ci si attiene ai parametri indicati nella programmazione didattica di classe e di 
Dipartimento 
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