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OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
DISCIPLINARI	

-Conoscere	 le	 linee	 fondamentali	 della	
nascita	 e	 dello	 sviluppo	 della	 Letteratura	
Latina	 dalle	 origini	 all’età	 di	 Cesare	 (I	
contesti	 storico-culturali,	 le	 correnti	
letterarie)	
-	 Conoscere	 le	 caratteristiche	 essenziali	 dei	
generi	 (prosa,	 poesia,	 teatro)	 e	 le	 linee	
fondamentali	 del	 loro	 sviluppo	dalle	 origini	
all’età	di	Cesare.	
-	 Conoscere	 gli	 autori	 principali	 della	
Letteratura	 Latina	 dalle	 origini	 all’età	 di	
Cesare,	 secondo	 il	 seguente	 schema:	 vita,	
opere,	 poetica,	 contesto	 storico-culturale	 di	
riferimento,	 generi,	 eventuale	 lettura	 in	
traduzione	italiana	di	alcuni	testi	
-Conoscere	 gli	 elementi	 fondamentali	 della	
morfologia	 e	 della	 sintassi	 latina	 (fino	 alla	
sintassi		dei	casi).	
-Saper	 tradurre	 correttamente,	 con	 un	
lessico	 appropriato	 e	 con	 il	 rispetto	 delle	
regole	 morfologico-sintattiche,	 i	 testi	 latini	
progressivamente	affrontati.	
-	 Saper	 analizzare	 in	 sede	 scritta	 e	 orale	 i	
testi	 di	 autore	 tradotti,	 cogliendone	 le	
caratteristiche	 morfologico-sintattiche,le	
scelte	lessicali	e	retoriche,	il	genere.	
	

OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
TRASVERSALI	

-acquisire	un	metodo	di	lavoro	efficace	e	
produttivo	attraverso	la	realizzazione	di	
mappe	concettuali	multidisciplinari	
	
-adeguare	il	registro	stilistico	alla	situazione	
comunicativa	

	
-	acquisire	consapevolezza	della	complessità	
dei	fenomeni	culturali	nelle	implicazioni	
storiche,	culturali	e	sociali	

-esercitare	ed	incrementare	le	capacità	di	
analisi,	sintesi	e	astrazione	

-	confrontare	modelli	culturali	e	letterari	e	
sistemi	di	valori;		
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-distinguere	e	valutare	diverse	
interpretazioni,	esporre	in	modo	
consapevole	una	tesi,	motivare	le	
argomentazioni	

	
VISITE/ATTIVITA’	CULTURALI	 In	sede	di	consiglio	di	classe	verranno	

proposte	uscite	sul	territorio	o	viaggi	
d’istruzione		al	fine	di	rendere	consapevole	il	
percorso	di	studio	affrontato.	

DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE		 La	valutazione	consiste	nell'accertare	il	
livello	di	formazione	e	di	preparazione	
conseguito	dagli	allievi	in	relazione	agli	
obiettivi	disciplinari	e	trasversali.	Essa	
avviene	tenendo	conto:	

-della	situazione	di	partenza;	
-delle	osservazioni	sistematiche	dei	processi	

di	apprendimento;	
-delle	verifiche	periodiche		
-delle	attività	programmate;	
-degli	interventi	realizzati;	
-dei	risultati	ottenuti.	
Si	precisa	che	comprensione	e	traduzione	
saranno	prevalentemente	orientate	su	testi	
d'autore,		laddove	sia	possibile,		scelti	e	
misurati	progressivamente	sulle	competenze	
grammaticali	acquisite	dagli	allievi;	a	questi	
si	assegneranno	testi	in	cui	la	grande	
maggioranza	degli	indicatori	linguistici	sia	
accessibile	attraverso	gli	strumenti	personali	
(conoscenze)	e	di	supporto	(dizionario).	

AZIONI	DI	METODO	 Il	percorso	linguistico	e	letterario	degli	
allievi	procederà	per	gradi	e	sarà	
prevalentemente	incentrato	sulla	
conoscenza	diretta	di	testi	latini	(anche	
attraverso	la	lettura	in	traduzione).	Dal	testo	
verranno	desunte	e	puntualizzate	
informazioni	tematiche,	contenutistiche	e	
stilistiche	necessarie	ad	ampliare	il	
patrimonio	culturale	globale	e	a	favorire	
collegamenti	interdisciplinari,	con	
particolare	riguardo	al	contesto	storico	e	di	
riferimento.	L'analisi	dei	testi	costituirà	
l'elemento	caratterizzante	dell'attività	svolta	
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in	classe	e	del	lavoro	assegnato	per	la	
rielaborazione	personale,	al	fine	di	
sviluppare	negli	allievi	una	maggiore	
attitudine	alla	traduzione	e	un	approccio	al	
testo	diretto	e	univoco.		

	

COMPETENZE	 1)Competenza	 espositiva:	 sapersi	 esprimere	
in	 modo	 appropriato	 e	 corretto	 in	 sede	
scritta	e	orale.	
2)Competenza	 esegetica	 :	 saper	
comprendere,	 analizzare	 e	 commentare	 i	
testi,	 collegandoli	 ai	 contesti	 storico-
culturali,	ai	generi	e	alla	poetica	degli	autori.	
3)Competenza	 critica:	 saper	 cogliere,	 anche	
con	 una	 rielaborazione	 personale,	 i		
significati	e	i	messaggi	contenuti	nelle	opere	
letterarie.	
4)Competenza	 logico-ragionativa:	 sapersi	
porre	 di	 fronte	 ad	 un	 testo	 latino	 con	 la	
logica	 del	 problem-solving,	 affrontando	
tutte	 le	 operazioni	 (lessicali,	 morfologiche,	
sintattiche)	 che	 ne	 consentono	 una	 resa	
soddisfacente	in	Italiano.	
	

	

CONTENUTI	 • Letteratura	dell’età	arcaica.	
• Introduzione	alla	letteratura	latina.	
• La	trasmissione	dei	testi	latini.	
• Il	 poema	 epico	 arcaico:	 Livio	

Andronico,	Nevio,	Ennio.	
• La	storiografia	arcaica;	
• L’oratoria	 arcaica:	 cenni	 sullo	

sviluppo.	
• La	 commedia:	 Plauto	 e	 Terenzio	

(lettura	la	più	ampia	possibile	di	testi,	
in	traduzione	italiana)	

• La	satira:	Lucilio.	
• La	storiografia:	Cesare;	Sallustio.	
• Oratoria	ed	epistolografia:	Cicerone.	
• La	poesia:	Virgilio;	Catullo	
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MELFI,	31	Ottobre	2018	

STRUMENTI	DI	VERIFICA	 Saranno	effettuate	almeno	due	verifiche	
orali	e	almeno	due	scritte	per	quadrimestre;	
per	le	prove	scritte,	saranno	proposte	
differenti	tipologie,	in	coerenza	con	quanto	
svolto	e	consolidato	nelle	varie	fasi	del	
lavoro	dell'anno:		traduzioni	dal	latino	
all’italiano,	domande	aperte	di	letteratura,	
prove	strutturate	e	semistrutturate.	Sarà	
privilegiata	la	centralità	dei	testi,	la	cui	
lettura,	considerata	elemento	base	per	
qualsiasi	discorso	letterario,	sarà	attuata	
secondo	questi	criteri:	

• Ricostruire	il	rapporto	tra	
testo-autore-contesto;		

• Realizzare	un	viaggio	attraverso	i	
testi;	

• Creare	un	continuum	tra	riflessione	
letteraria	e	diretto	accesso	agli	autori;	

• Individuare	connessioni	con	altre	
aree	disciplinari;	

• Operare	collegamenti	con	altri	testi	e	
autori;	

• Viaggiare	nel	tempo	attraverso	la	
lingua.	

La	 verifica	 dell’espressione	 orale	 (su	
contenuti	 di	 letteratura	 latina)	 non	 si	
esaurisce	 nel	 momento	 dell’interrogazione,	
ma	 è	 ricercata	 e	 incoraggiata	 in	 tutte	 le	
occasioni	 in	 cui	 gli	 studenti	 possano	
esercitare	 le	 loro	capacità	di	comunicazione	
orale	 e	 dimostrare	 le	 loro	 conoscenze	 e	
abilità.	
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