
ALLEGATO LATINO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente nell’arco del quinquennio ha imparato a leggere e comprendere 

testi di autori antichi, riconoscere i nuclei essenziali della morfosintassi,  sa 

comprendere e interpretare il pensiero degli autori antichi stabilendo 

confronti con testi della letteratura italiana. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

L’età Giulio-Claudia 
 
L’età Giulio-Claudia 
Poesia e prosa nell’ età imperiale: Fedro 
Seneca: i Dialogi, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie. L’Apokolokyntosis De 
tranquillitate animi (T12 e T13 l’angoscia esistenziale) 
De vita beata (La galleria degli occupati) 
L’ epica e la satira: Lucano dal Bellum civile (T1 il proemio e T2 il ritratto di Pompeo e 
Cesare, T3 una funesta profezia) 
 Persio: la vita e le satire. La satira un genere controcorrente. La drammatica fine di 
un crapulone. 
Petronio: Satyricon, Trimalchione, (T1 Trimalchione entra in scena,2 La presentazione 
dei padroni di casa,3 i commensali di Trimalchione,4 il testamento di Trimalchione- 
La matrona di Efeso) 
 
Dall’età dei Flavi al Principato di Adriano 
 
Dall’età dei Flavi al Principato di Adriano 
Poesia e prosa nell’età dei Flavi 
Marziale: gli Epigrammata (T6 tutto appartenente a candido tranne sua moglie, 8 vivi 
oggi) 
Quintiliano: Institutio oratoria (T1 retorica e filosofia nella formazione del perfetto 
oratore,2 ,3 vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale ,4 vantaggi 
dell’insegnamento collettivo,5 L’ importanza della ricreazione,9 Il maestro ideale) 
 
Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano 
 
La satira, l’oratoria e l’ epistolografia: Giovenale: le satire (T1 Chi è povero vive 
meglio in provincia,2 Roma città crudele con i poveri,3,4 contro le donne) 
Plinio il Giovane 
Tacito: l’ Agricola (T1 la pefazione,2 il discorso di Calgaco), la Germania , il Dialogus 
de oratoribus, le Historiae, gli Annales (T3 l’ incipit dell’ opera,4 purezza razziale e 
aspetto fisico dei germani,6,70 la famiglia,8 la scelta del migliore,14 Nerone e 
l’incendio di Roma e 15Le persecuzione dei cristiani) 
 
Dall’età degli Antonini ai Regni Romano- barbarici 
 
Apuleio: le Metamorfosi, la Fabula di Amore e Psiche. De magia 
La letteratura pagana da III al V secolo 
La letteratura cristiana 
Agostino: le Confessiones, il De civitate Dei- 
 

 



ABILITA’ Leggere e comprendere i testi latini riconoscendone le tipologie testuali 

Riconoscere alcuni costrutti notevoli della sintassi 

Realizzare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 

come strumento di conoscenza di un testo e di un autoreper immedesimarsi in un 

mondo diverso dal proprio e riproporlo in lingua italiana  

 

METODOLOGIE Sono state attivate tutte le strategie volte a garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni anche situazioni personali legate a vicende specifiche  
Come previsto dal PTOF, accanto a metodologie tradizionali, sono state praticate 
metodologie didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla 
multimedialità, non in contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a 
supporto e ad integrazione di esse.  
Pertanto le linee metodologiche sono state fondate su: 
progressivo ridimensionamento della lezione frontale; 
consolidamento delle competenze attraverso il learning by doing 
valorizzazione della dimensione interdisciplinare; 
proposta di attività di ricerca e di laboratorio; 
valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale; 
valorizzazione dell’apprendimento cooperativo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione è intervenuta in vari momenti dell’attività educativa non allo scopo di 
sanzionare e classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di 
apprendimento. Essa a tal fine ha assunto diverse funzioni (diagnostica, formativa e 
sommativa) ed ha utilizzato diversi strumenti di verifica utilizzando l’intera scala 
numerica da 1 a 10.  
Le verifiche sono state 2 scritte e 2 orali sia  nel primo che nel secondo quadrimestre 
Le griglie sono quelle deliberate in sede dipartimentale ed inserite nell’Allegato 11 
del PTOF. 
Le verifiche scritte sono state, come deliberato in sede dipartimentale sia traduzioni 
che risposte aperte o prove miste di traduzione e analisi.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti parametri:  
 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

Progressione nell’apprendimento 

Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni 

 

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

libro di testo 

altri testi 

dispense/appunti 

dizionari 



fotocopie 

internet 

software didattici 

strumenti audiovisivi 

lim 

piattaforme didattiche 

 

Testo in uso: Garbarino Pasquariello- Colores 3- Paravia 

 


