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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V CS può essere suddivisa, in base alle 
capacità e alle competenze, all’impegno e  
alla partecipazione al dialogo educativo, in due 
gruppi:  
- un primo gruppo mostra adeguate capacità 
logiche, di analisi e di sintesi, si impegna e partecipa  
costantemente ed in maniera propositiva all’attività 
didattica; espone con un linguaggio corretto  
ed appropriato la storia letteraria;  
- un secondo evidenzia sufficienti capacità logiche, 
di analisi e di sintesi; partecipa con un certo  
interesse al dialogo educativo ed è in grado, se 
opportunamente guidato dall’insegnante, di  
ricostruire la trama di un testo e di esporre in 
maniera lineare la storia letteraria. 
 

 
 
 
 
 
Finalità della disciplina. 
Le finalità della disciplina possono essere 
schematizzate nei seguenti punti: 

 
l’insegnamento della lingua e della letteratura latina  
deve promuovere e sviluppare:  
-un ampliamento dell’orizzonte storico, in quanto 
riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti  
linguistici e culturali;  
-la consapevolezza del ruolo storico della lingua 
latina che sopravvisse alla civiltà romana,  
assumendo per secoli il ruolo di lingua di cultura 
dell’intera Europa;   
-l’accesso diretto alla lettura dei testi, collocati sia in 
una tradizione di forme letterarie, sia in un  
contesto storico-culturale più ampio;  
-la capacità di analisi della lingua e di 
interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne  
l’originalità e il valore sul piano storico e letterario, 
nonché i tratti specifici della personalità  
dell’autore;   
-la consapevolezza della presenza di forme e generi 
letterari nelle letterature moderne e della loro  
trasformazione;  
-il potenziamento delle capacità di organizzazione 
del linguaggio e di elaborazione stilistica nella  
fase di ricodifica in italiano;  
 

 
Obiettivi di apprendimento.  

  
Alla fine del ciclo di studi,  lo studente deve 



 
 

dimostrare di essere in grado di:  
- interpretare e tradurre testi latini:  
 riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e 
lessicali-semantiche;  
- cogliere, attraverso i testi, i tratti fondamentali del 
mondo latino ed avere consapevolezza  
del valore della “tradizione”;  
- dare al testo una collocazione storica;  
- riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa 
e in poesia;  
- individuare i vari generi letterari, le tradizioni di 
modelli e di stile;  
- individuare i caratteri salienti della letteratura 
latina e collocare i testi e gli autori nella  
trama generale della storia letteraria;  
- riconoscere i rapporti del mondo latino con la 
cultura moderna:  
- individuare gli elementi di continuità e di alterità 
nelle forme letterarie.  
 

                                                                                                                                              

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

Nell’organizzazione dei contenuti disciplinari si terrà innanzitutto conto del fatto che la lettura dei classici 

rappresenta lo scopo precipuo dell’insegnamento di questa disciplina. Di conseguenza i contenuti 

disciplinari, in funzione anche del monte ore a disposizione, saranno organizzati in due settori: la 

competenza linguistica; letteratura e analisi dei testi. Per quanto concerne lo studio linguistico, affrontato 

in maniera sistematica nel corso del Biennio, si precisa che esso continuerà ad obbedire a due esigenze 

imprescindibili: ricapitolare e verificare i costrutti fondamentali della lingua latina (rafforzamento delle 

abilità traduttive già in possesso degli alunni); approfondire le nozioni acquisite sul piano storico 

(rafforzamento delle conoscenze della civiltà latina).  

 

  

  

 

Modulo 1  Dall’età Imperiale   Settembre- novembre  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VALUTAZIONE 

 L’età imperiale, 14-96 d.C.   

Cogliere i punti  fondamentali del processo 

 



Riflettere sui tratti più significativi della 

cultura latina. 

 

Essere consapevoli che i modelli 

culturali latini, che sono alla base della 

civiltà europea, offrono spunti di 

riflessione indispensabili per la 

comprensione del presente 

 

L’età imperiale da Tiberio ai Flavi  

 Fedro e la tradizione della favola  

La vita  Le Favole  

 Plinio il Vecchio : Historia Naturalis 

 Seneca : l’autore . I Dialogi e la 

saggezza storica  

Filosofia e potere. La pratica 

quotidiana della filosofia: le 

Epistulae ad Lucilium  

Monografia: Il filosofo, il principe, la 

società. Seneca e la politica 

 Apokolokýntosis. Le tragedie. Le  

Naturales Questiones  

Petronio. La vita .Il Satyricon  

La struttura e l’intreccio del 

Satyricon  

Lucano. Il Poema storico : la 

Pharsalia 

 

 

 

espositivo e argomentativo dei testi;  

-individuare nei testi gli aspetti propri  della 

società e cultura romana; 

-esporre oralmente i contenuti disciplinari 

con terminologia appropriata. 

 

 

 

 

   

 
 

Modulo 2     La Satira                        dicembre 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Riflettere su un periodo storico 

significativo della cultura latina. 

Interpretare i testi cercando di 

cogliere l’intenzione 

comunicativa dell’autore 

 

Persio: la Satira 

 

La satira sotto il Principato: 

 Collocare gli eventi più rilevanti storico-

politici secondo le coordinate spazio 

temporali 

Riconoscere gli elementi costitutivi 

del genere satirico. Contestualizzare i 



 

 

 

 

Esporre oralmente i contenuti 

con termini appropriati e in 

modo sintetico e analitico. 

Marziale. La vita e le opere  

L’epigramma come poesia 

realistica .Il meccanismo 

dell’arguzia  

Quintiliano-La vita e le opere  

I rimedi alla corruzione 

dell’eloquenza.Il programma 

educativo di Quintiliano  

L’età imperiale. 

L’età degli imperatori per 

adozione Un periodo di pace e di 

stabilità .Raffinatezza culturale e 

filologismo erudito  

Tacito .La vita e le opere  

Le cause della decadenza 

dell’oratoria .Agricola e la sterilità 

dell’opposizione  

Virtù dei barbari e corruzione dei 

Romani .I parallelismi della storia  

Le radici del principato  

 

 

 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi nella comunicazione 

orale. 

 

 

 

 

 

 

 

Giovenale  

La poesia, un’arte che non paga  

La satira contro le donne 

testi. 

 

 

Modulo 3    Epigrammi e Oratoria  Gennaio - Aprile 



Modulo 4        IL Romanzo e i grandi mutamenti sociali.  Maggio 

 

 

Effettuare collegamenti e 

confronti sul piano tematico e 

stilistico, tra autori e testi  

appartenenti a periodi storici 

diversi. 

 

Apuleio.La vita e le opere .Una 

figura complessa di oratore, 

scienziato, filosofo  

Apuleio e il romanzo  

 Dai Severi a Diocleziano (193-

305)  

I grandi mutamenti sociali  

L’affermarsi del cristianesimo 

 

Riconoscere gli elementi 

costitutivi del romanzo/favola. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno frequenti e utilizzeranno strumenti diversificati a seconda della necessità, delle 

opportunità e   dei tempi e dei fini per i quali saranno proposte. In particolare  agli studenti verranno 

sottoposti testi  da decodificare . Anche le osservazioni sistematiche avranno la funzione di verificare 

l’efficacia del lavoro svolto. 

La valutazione sarà relazionata alle specifiche abilità e agli annessi descrittori; essa prevede più fasi :  

1. ad inizio d’anno riferita ai livelli di partenza ; 
2. momenti valutativi giornalieri di osservazione;  
3. prove periodiche scritte ;  
4. a conclusione di particolari momenti;  
5. in due momenti interquadrimestrali relativamente ai dati comportamentali e a quelli oggettivi 

nella fase conclusiva dell’anno attraverso test oggettivi 
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