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PREMESSA 

 
La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai 

docenti di Materie letterarie nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per 
l’anno scolastico 2016/17 tenutesi nei giorni 6-7-8 settembre 2016. Essa definisce 
prerequisiti, obiettivi, contenuti, conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello 
dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le 
priorità e attua le strategie didattiche più opportune per conseguirli, anche in relazione 
al livello medio delle singole classi. 

 
Prima di descrivere finalità, obiettivi, contenuti e metodi di lavoro per lo studio del 

latino, si desidera ribadire quali siano le motivazioni che giustificano lo studio di una 
lingua e di una cultura del passato in un momento di rinnovamento che predilige il 
presente. 

            Motivazioni di carattere linguistico 
o Studiare una lingua conclusa facilita una riflessione metalinguistica più 

rigorosa e lucida, in quanto essere svincolati dalle necessità di una comunicazione 
quotidiana (finalità primaria nello studio delle lingue contemporanee) permette un 
approccio formale, astratto, volto alla comprensione delle strutture e del lessico a 
prescindere dalla via induttiva. 

o Studiare la lingua latina favorisce l’apprendimento e l’approfondimento 
consapevole dell’italiano e delle altre lingue neolatine. 

o L’approccio astratto alla comprensione della lingua, sviluppato dallo studio 
del latino, favorisce l’apprendimento di qualsiasi lingua straniera, anche non neolatina. 

             Motivazioni di carattere formativo 
o Nella lingua è proiettata una visione del mondo, e dunque conoscere il latino 

sviluppa e allarga le potenzialità del pensiero, introducendo strutture che formalizzano 
il reale in modo diverso. 

o La conoscenza del latino, per le motivazioni suddette, nonché per il suo 
carattere di lingua franca della cultura per due millenni, è funzionale alla "comprensione 
di ogni discorso di carattere speculativo-epistemologico e più generalmente teorico" 
(Nencioni) 

              Motivazioni di carattere culturale 
o La competenza linguistica consente un incontro diretto con i testi. 

o L’incontro con i testi consente la scoperta e l’approfondimento delle radici 
che hanno contribuito a costituire il patrimonio culturale europeo. 

o La conoscenza del mondo antico permette la conoscenza di un mondo di 
valori attualizzabili. 
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1. Finalità 

L’insegnamento del latino nel triennio si propone di accrescere il livello culturale degli alunni, 
integrandolo il più possibile con lo studio delle altre lingue e dell’italiano. 
In particolare, l’insegnamento del latino deve: 
 

1. utilizzare la riflessione metalinguistica per consolidare e completare le conoscenze 
linguistiche sia a livello morfosintattico che semantico, con particolare attenzione allo 
studio sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo; 

2. potenziare le capacità di analisi dei testi scritti e le capacità di traduzione con 
l’attuazione di metodologie di approccio eventualmente comuni anche ad altre discipline 
linguistiche; 

3. consentire l’avvicinarsi alla cultura latina e alla sua produzione letteraria nel modo più 
diretto possibile, dando l’opportunità di accedere direttamente alle fonti di un 
patrimonio comune a molte altre culture europee; 

4. Rafforzare la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di 
radici e di archetipi storico-culturali. 

2.   Nuclei fondanti della disciplina e competenze relative 
Nuclei fondanti Competenze relative 

A. Lingua 

1. Principio di 
dipendenza dalla 
struttura; 

1.1. Saper riconoscere la rete di relazioni morfo-
sintattiche nella proposizione semplice e complessa; 

2. Principio di 
proiezione del 
lessico sulla 
sintassi; 

  2.1 Possedere il vocabolario essenziale; 
  2.2 Saper individuare i rapporti che generano dal lessico la 
sintassi; 

3. I concetti di categoria 
linguistica e di 
funzione linguistica; 

3.1. Saper riconoscere e distinguere le categorie e le 
funzioni linguistiche; 

4. La diacronia 
linguistica dal latino 
all'italiano. 

4.1. Saper riconoscere i legami che intercorrono tra 
lessico latino e corrispondente esito italiano; 

4.2 Saper leggere, comprendere e tradurre in italiano 
corretto un testo latino. 

4.3 Saper riconoscere le peculiarità che inevitabilmente 
distinguono il testo originale dalla traduzione. 

 

B. Letteratura 

 

1. testualità; 1.1 Saper leggere e comprendere 
1.2 Saper riconoscere in un testo i fattori della specificità 
della lingua letteraria; 

2. contestualità; 2.1 Inquadrare il testo nelle coordinate culturali e 
storiche dell'epoca; 

3.tradizione/ 
innovazione; 

3.1 Saper cogliere le relazioni di un testo con altri testi; 

3.2 Saper individuare i rapporti che generano dal lessico 
la sintassi; 

4. interpretazione; 4.1 Saper riconoscere le peculiarità che inevitabilmente 
distinguono il testo originale dalla traduzione; 

4.2 Saper interagire col testo confrontandolo con la 
propria esperienza; 

5. varietà (generi, 
funzioni, registri e 
stili). 

5.1 Saper riconoscere genere, funzione e stile di un testo. 
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3. Obiettivi 

Abilità linguistiche 

3. a) Conoscere le fondamentali strutture morfo-sintattiche;  
3. b) Possedere il lessico di base; 
3. c) Consolidare l’abilità esegetico-traduttiva; 
3. d) Individuare le etimologie latine di alcune componenti dei moderni linguaggi settoriali; 
3. e) Analizzare testi complessi e individuare le loro caratteristiche stilistiche e retoriche 
principali; 
3. f) Comparare le strutture linguistiche latine con quelle della lingua italiana e straniera 
studiata. 

Educazione letteraria 

3. A) Individuare le coordinate del contesto culturale e storico a cui un testo fa riferimento; 
3. B) Collegare le esperienze letterarie in esame e gli aspetti più significativi della cultura e della 
società che li ha espressi; 
3. C) Riconoscere le relazioni fra la produzione letteraria latina e quella italiana in rapporto ai 
temi ed ai generi trattati. 

 

4. Contenuti 

Abilità linguistiche 
Studio sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
 
Educazione letteraria: Linee-guida per lo studio della letteratura 
Lo studio della letteratura latina è finalizzato alla comprensione della specificità culturale e alla 
contestualizzazione delle opere in senso storico e letterario. 
La lettura dei testi sarà prevalentemente in lingua e potrà essere integrata da letture di altri 
autori in buona traduzione, eventualmente utilizzando il metodo contrastivo. 
Nel corso del triennio il programma di letteratura sarà svolto scegliendo all’interno delle 
seguenti linee-guida: 

1. Il primato della retorica.  
2. Il senso della storia e della storiografia.  
3. Il bisogno di raccontare: la narrazione in prosa e in versi.  
4. Il bisogno di spiegare: filosofia e sapere enciclopedico.  
5. Le strutture del linguaggio poetico.  
6. Sermo cotidianus: satira e teatro.  
7. Civitas, imperium, cosmopolitismo.  
8. Il mito come racconto delle origini, come proiezione della società.  
9. L’elaborazione del concetto di humanitas.  
10. L’intellettuale e il potere.  
11. Il problema della lingua.  

Le linee-guida potranno essere usate o nella lettura continua di un autore, per mettere a fuoco 
i motivi che si intende privilegiare, o nella costruzione di moduli tematici che prevedano la 
trattazione di un singolo motivo in diversi autori. 
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Scansione temporale per la classe terza: 

TRIMESTRE - Letteratura delle origini fino al teatro 
 
- Recupero e completamento della morfosintassi (con 
esercizi di traduzione in classe e a casa) 

PENTAMESTRE 
 Bimestre (gennaio-metà marzo) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Trimestre (metà marzo-giugno) 

 
- Il teatro. 

 
- Età di Cesare: i poetae novi e Catullo 

 
-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di Catullo 
 
-Sintassi del caso Nominativo 
 

  
- Gli storici dell’età di Cesare: Nepote, Cesare, Sallustio 

 
- Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di Cesare e 

Sallustio 
 

- Sintassi del caso Accusativo 

Scansione temporale per la classe quarta: 

TRIMESTRE - Età di Cesare: Cicerone, Lucrezio 
 

- Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di Cicerone, 
Lucrezio 

 
- Sintassi dei casi: Genitivo, Dativo, Ablativo 

PENTAMESTRE 
Bimestre (gennaio-metà marzo) 
 
 
 
 
 
  
Trimestre (metà marzo-giugno) 

 
-Età di Augusto: Virgilio 

 
-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di Virgilio 

 
- Sintassi del verbo 
 
 
-Orazio, Tito Livio, gli Elegiaci 
 
-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di Orazio e Livio 
 
-Sintassi del periodo 
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Scansione temporale per la classe quinta: 

TRIMESTRE -La prima età imperiale 
 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 
Seneca, Petronio 
 
-Trattazioni sintetiche, analisi testuali, quesiti 
a risposta aperta e prove semistrutturate (in 
preparazione all'esame di Stato) 

PENTAMESTRE 
Bimestre (gennaio-metà marzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestre (metà marzo-giugno) 

 
-Età dei Flavi  

 
-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 
Quintiliano, Marziale, Giovenale   

 
-Trattazioni sintetiche, analisi testuali, quesiti 
a risposta aperta e prove semistrutturate (in 
preparazione all'esame di Stato) 
 
 
-Da Nerva agli albori della letteratura 
cristiana 
 
-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 
Tacito e Apuleio 
 
-Trattazioni sintetiche, analisi testuali, quesiti 
a risposta aperta e prove semistrutturate (in 
preparazione all'esame di Stato) 

 

5. Competenze in uscita 

 
LINGUA 

 
-Padronanza della lingua latina sufficiente ad 
orientarsi nella lettura diretta o in traduzione con 
testo a fronte di autori significativi della 
letteratura 

 
-Capacità di confrontare linguisticamente, con 
particolare attenzione al lessico e alla semantica, 
il latino con l'italiano e con altre lingue straniere 
moderne, anche al fine di pervenire ad un dominio 
dell'italiano più maturo e consapevole. 

 
-Pratica di traduzione consapevole 

CULTURA 
 

-Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e 
in traduzione, di testi fondamentali della 
latinità, in duplice prospettiva, letteraria e 
culturale. 

 
-Consapevolezza del valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione 
europea 

 
- Individuazione attraverso i testi, nella loro 
qualità di documenti storici, dei tratti più 
significativi del mondo romano nei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

 
-Capacità di interpretare e commentare opere 
in prosa e in versi collocandole nel contesto 
storico e culturale di appartenenza. 
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6. Verifiche e valutazioni 
 
Le verifiche scritte ed orali devono controllare i ritmi di apprendimento: per 
quelle scritte oltre alle tradizionali versioni di traduzione saranno effettuate prove 
strutturate e semi- strutturate, anche in funzione della Terza prova dell’Esame di 
Stato. 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 

 
 conoscenza degli aspetti morfo-sintattici e letterari 
 utilizzo degli strumenti di analisi linguistica e testuale 
 comprensione del testo linguistico e letterario 
 capacità di argomentazione e rielaborazione personale degli argomenti trattati 
 competenza traduttiva 

 


