
CLASSE IIIAS  

DISCIPLINA : LATINO 

La classe è costituita da 33 alunni provenienti prevalentemente da Teano . Si 

tratta di una buona classe che conosco dal primo anno. Tutti i ragazzi sono 

interessati alle attività proposte, ma chiaramente vi sono delle differenze 

legate alle competenze di base e al diverso impegno nello studio individuale. 

Dal punto di vista disciplinare ci sono chiaramente delle difficoltà dovute al 

numero degli alunni che in alcuni momenti fanno fatica a mantenere il 

silenzio. Ciò comporta l’impossibilità di svolgere alcune attività, ad esempio 

delle esercitazioni che sarebbero utili come potenziamento o 

approfondimento. 

COMPETENZE 

Al termine del percorso lo studente:  

1-ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente ad orientarsi 

nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte , dei più rappresentativi 

testi della latinità; 

2-ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare 

attenzione al lessico e alla semantica , il latino con l’italiano e le altre lingue 

straniere moderne , pervenendo ad un dominio dell’italiano più consapevole e 

maturo; 

3-pratica la traduzione non meccanicamente , ma come strumento di 

conoscenza del testo e dell’autore. 

ABILITA’ 

Al termine del quinquennio lo studente. 

1-conosce , attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali 

della latinità in prospettiva letteraria e culturale; 

2-sa cogliere il valore fondamentale del patrimonio letterario latino per la 

tradizione europea; 

3-sa individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano; 

4-è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 



Lo studio della sintassi sarà continuato con l’acquisizione delle competenze 

linguistiche funzionali alla traduzione ed alla comprensione dei testi 

prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per 

competenze linguistiche si intende: letture scorrevole, conoscenza della  

sintassi del periodo nelle sue strutture essenziali, conoscenza del lessico di 

base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione 

delle parole. 

Al fine di evitare l’astrattezza grammaticale si privilegeranno gli elementi 

linguistici chiave per la comprensione dei testi offrendo agli studenti un 

metodo rigoroso per la traduzione , soprattutto in presenza di brani di 

classico. Inoltre sarà dato spazio al continuo confronto con la lingua italiana. 

Nella traduzione dei classici verranno presentati testi corredati di note di 

contestualizzazione in modo da avviarsi ad una comprensione non solo 

letterale del testo : in tal modo lo studio dei costrutti latini  e gli esercizi di 

traduzione permetteranno agli studenti di entrare nel vivo dei testi e di 

impadronirsi dell’usus scribendi dei latini. 

Saranno chiaramente presentati dei brani , oltre a quelli relativi alle regole 

studiate, degli autori studiati in letteratura oppure secondo percorsi per generi 

letterari e con opportuna gradualità. Saranno proposti anche testi poetici 

attraverso esercizi di traduzione contrastiva. In particolare lo studente 

acquisirà dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con 

il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle 

scienze. Saprà cogliere lo specifico del testo letterario, saprà riflettere sulle 

scelte di traduzione .In continuità con il primo biennio , le competenze 

linguistiche saranno verificate attraverso testi di traduzione(debitamente 

guidati in caso di brani d’autore).In particolare ampio spazio sarà concesso 

alla sintassi dei casi. 

CONOSCENZE 

L’attenzione dello studente si soffermerà sui testi più significativi della latinità, 

letti in lingua e/o in traduzione , dalle origini all’età di Augusto. 

U.D.1-L’età arcaica: il quadro storico-politico-letterario.    Tempi: settembre 

U.D.2-Le  forme preletterarie e il teatro.                               Tempi: 

settembre-ottobre 

U.D.3- Livio Andronico, Nevio .                                               Tempi: ottobre 



U.D.4- Ennio.                                                                              Tempi: 

novembre 

U.D.5- Plauto.                                                                           Tempi: 

novembre-dicembre 

 U.D.6-Terenzio.                                                                        Tempi: 

dicembre 

U.D.7- gli altri generi poetici, dall’epos alla poesia didascalica , dalla satira 

alla poesia bucolica.                                                                                     

Tempi: gennaio 

U.D.8-Lucilio.                                                                             

Tempi:Gennaio 

U.D.9-Il I secolo:  Catullo.                                                        Tempi: 

gennaio-febbraio 

U.D.10-Lucrezio.                                                                        Tempi: 

febbraio 

U.D.11-Cicerone.                                                                        Tempi: marzo 

U.D.12-Cesare.                                                                            Tempi: aprile 

U.D.13-Sallustio.                                                                         Tempi: 

maggio 

Acquisiti gli indispensabili ragguagli circa il contesto storico degli autori e 

delle opere, lo studio della letteratura latina può essere affrontato anche per 

generi letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto 

alla cultura greca o ancora come ricerca di permanenza nella cultura e nelle 

letterature italiane ed europee , in modo da valorizzare anche la prospettiva 

comparatistica ed intertestuale. 

METODOLOGIA 

Nello studio della letteratura latina si cercherà di coinvolgere quanto più 

possibile i ragazzi facendo loro comprendere la modernità , il valore del 

pensiero e dell’opera dei vari autori. A tal fine l’insegnamento della disciplina 

avverrà secondo un’impostazione pluridisciplinare che coinvolga le altre 

materie, dalla storia alla storia dell’arte, dalla filosofia all’italiano e così via. 

Largo spazio sarà dunque dato alla lettura dei classici , ma anche all’analisi 



dei vari documenti di carattere letterario o iconografico. Si eviterà il puro 

nozionismo e si farà in modo da rendere attuale e coinvolgente lo studio dei 

vari autori. 

MEZZI 

-Libri di testo; 

-materiale documentario; 

-lezione frontale; 

-discussione in classe. 

Verifiche 

Colloquio orale; 

-prove scritte; 

-prove strutturate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in aderenza a quanto stabilito nel PTOF, sarà sia in itinere sia 

sommativa per rendersi conto dei progressi dell’alunno . Sarà inoltre 

importante anche per valutare la validità della nostra azione didattica Nella 

valutazione, inoltre, si terrà sempre conto della situazione di partenza di ogni 

singolo alunno. 

La valutazione pertanto sarà : 

-sommativa-basata sulle conoscenze dell’alunno valutate mediante prove 

strutturate e/o oggettive; 

-formativa-basata sulle competenze dell’alunno valutate mediante prove 

scritte non strutturate (saggi brevi-temi-articoli di giornali) e prove orali; 

-autentica-basata sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione 

dell’individuo valutate mediante rubriche e schede di autoriflessione, 

autovalutazione, valutazione fra pari. 

 


