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LATINO 

 

1.Finalità 

  

Le finalità della disciplina sono le seguenti: 
 

 

• Attraverso lo studio sistematico della lingua latina   far    prendere 

coscienza dei valori lessicali, semantici, morfologici e sintattici della 

nostra lingua italiana. 

• Attraverso la conoscenza della civiltà e della cultura del mondo antico 

far giungere alla riscoperta di quei valori etico-filosofici, storico-letterari 

    ed artistici che costituiscono il fondamento della nostra  cultura   

italiana 

    ed europea, insomma far ritorno alle radici. 

 

2.Obiettivi 

 

Gli obiettivi si dividono propriamente in obiettivi didattici ed educativi . 

Gli obiettivi didattici sono: 

• Conoscenza organica della lingua latina attraverso continui rapporti con 

la lingua italiana, per cogliere le trasformazioni avvenute sul piano 

fonetico e morfo-sintattico. 
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• Attraverso il graduale impossessarsi della lingua che cercherà sempre di 

avere come base il testo latino, gli alunni dovranno giungere a leggere, 

comprendere, interpretare e tradurre dal latino.  

 

Gli obiettivi educativi sono: 

  

• Attraverso la lettura di brani antologici, avviare gli alunni a cogliere i 

valori etico culturali  del mondo antico e a confrontarli con la realtà 

dell’uomo e del mondo di oggi. 

  

3.Contenuti 

Considerando che l’adolescente ha bisogno di riferirsi a modelli di vita , 

cioè a quei protagonisti che hanno contribuito soprattutto al progresso 

civile e morale dell’umanità in ordine alle leggi, ai diritti dei cittadini, alla 

cultura, all’arte, occorre stabilire uno stretto collegamento fra lo studio 

linguistico del latino e lo studio della storia antica, ponendo in luce le 

figure più rappresentative (capostipiti, fondatori di stati, condottieri, 

legislatori, poeti, artisti, ecc...). La scelta dei contenuti è precisata dai 

Programmi Ministeriali e determinata, anche e soprattutto dagli interessi 

che via via si presenteranno agli alunni, perché non si può prescindere 

dalle variazioni che potranno verificarsi “in itinere”. Tuttavia, in linea di 

massima, si possono indicare delle Unità Didattiche e relativa tempistica 

di svolgimento : 

 

                      Unità di Apprendimento: 

 

1) La prima età imperiale:                         Settembre-Ottobre 

Da Tiberio ai Flavi    
         Manilio e Germanico 
         Fedro 

         Seneca il Vecchio  
          
Prof. Lorenzo Conte     data 10/11/2017     pag.2/4 



 

    Liceo Scientifico Statale “ Ugo Foscolo”   -    Teano 
                  Piano di lavoro anno 2017-2018 

 

         Plinio il Vecchio 
         Lucio Anneo Seneca 
 

2) Persio                                                      Novembre 
Lucano 

 
 

3) Petronio                                                   Dicembre 
Quintiliano 

 

4) La poesia nell’età dei Flavi                       Gennaio                                                                                   
Marziale 

 
5) Il II secolo d.C.                                          Febbraio 

Plinio il Giovane 
Tacito 

 
6) Giovenale                                                  Marzo 

Svetonio 
 

7) Apuleio                                                       Aprile 

Dai Severi al crollo dello 
Impero romano d’Occidente 

  
8) Agostino                                                     Maggio    

  

 
   

 
 

4. Metodo.          

Il metodo si avvarrà di un coinvolgimento degli alunni da parte mia, 

cercando di suscitare sempre interesse per la disciplina e attiva 

partecipazione per poter attingere (attraverso lo studio delle strutture 

morfo-sintattiche delle lingua latina) direttamente al patrimonio culturale 

del mondo antico. 
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5.Criteri per le verifiche e strumenti di valutazione. 

Per verifiche intendo, innanzitutto, quella relativa all’efficacia del 

processo didattico progettato e messo in opera. Dunque la necessità di 

verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla classe ed in 

quale percentuale. Se la maggior parte degli alunni ha raggiunto il livello 

di prestazioni richiesto, sarà possibile concludere che il corso si è 

dimostrato  

valido, altrimenti sarà necessario ristrutturarlo e fornire agli alunni, che 

hanno fallito l’obiettivo, percorsi alternativi di apprendimento.   

Gli strumenti di valutazione saranno costituiti da frequenti interrogazioni 

orali e prove scritte. La verifica sarà sistematica e continua onde 

permettere un controllo costante della situazione della classe. 

 

 
 

 

Teano lì 10/11/2017.                                     Prof. Lorenzo Conte. 
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