
La classe III G di indirizzo scientifico composta da 24 allievi, di cui 10 femmine e 14 maschi, si 
rivela senz’altro vivace, ma rispettosa delle principali regole della convivenza civile. Gli allievi 
seguono con attenzione  e interesse. Rispetto agli anni precedenti appaiono più maturi, motivati e 
responsabili. Si è avviato pertanto con loro un lavoro intenso, che darà senza alcun dubbio i suoi 
buoni frutti. Lo studio dell’Italiano e del Latino nel triennio del Liceo non consisterà solo nel 
passare in rassegna la produzione letteraria in prospettiva storica. Esso dovrà educare alla lettura dei 
testi, e per questa via aiutare a fornire i mezzi per una lettura critica della realtà nelle sue 
manifestazioni più complesse. Sarà altresì importante continuare in quella educazione alla 
competenza linguistica passiva ed attiva e in quell’educazione al metodo di studio, che non vanno 
considerate come appannaggio esclusivo dell’attività del biennio. Nello specifico gli alunni 
dovranno acquisire maggiore padronanza delle strutture sintattiche e del lessico, analizzare la 
struttura di testi, riconoscere i principali movimenti e generi letterari, decodificare i messaggi orali 
più complessi, interpretare e commentare opere in prosa e in versi attraverso gli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica e retorica, esprimere i concetti in modo chiaro e coerente, essere in 
grado di scrivere testi corretti e di tradurre e interpretare. Più in generale gli alunni dovranno 
potenziare il metodo di lavoro e le capacità logico-espressive e di collegamento interdisciplinare. 

Verrà seguita questa programmazione fondata sui seguenti presupposti:
ITALIANO

! flessibilità di contenuti e obiettivi in relazione alla situazione della classe, alle competenze e 
agli stili di apprendimento degli alunni
! approccio allo studio della letteratura come strumento d’indagine ed interpretazione della 
realtà, finalizzato a cogliere il senso del “ mestiere del letterato” e la visione dell’autore attraverso 
la lettura, l’analisi e l’interpretazione dei testi
! tempi: 100 ore circa effettive (il dato è ricavato dalle esperienze degli anni precedenti). Sulla 
base di questo monte ore è prevedibile poter svolgere nuclei tematici di circa 15/20 ore ciascuno, 
ricavando anche lo spazio per l’avvio alla scrittura delle varie tipologie della prima prova dell’ 
Esame di Stato.
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
Acquisire:
a) la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 
civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 
anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario;
b) la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con 
altre letterature, soprattutto europee;
c) la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta; 
d) la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana;
OBIETTIVI: CONOSCENZE:
! Conoscere lo sviluppo storico della Letteratura italiana nel quadro europeo dal punto di vista 
tematico, storico culturale e del genere letterario.
! Conoscere gli Autori e i testi più rappresentativi della letteratura italiana che vengono 
esaminati nel corso dell'itinerario didattico.
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! Conoscere elementi di retorica e di analisi testuale (poesia e narrativa). ! Conoscere l’uso 
del vocabolario e dei principali orientamenti della critica letteraria. ! Conoscere gli elementi 
fondamentali della morfosintassi, del lessico e dell'ortografia italiana.
COMPETENZE:
! Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario e la sua 
fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue 
riproposte nel tempo.
! Sapere contestualizzare l'Autore e la corrente culturale cui appartiene. ! Sapere produrre 
analisi testuali applicando le conoscenze acquisite. ! Sapere comprendere e interpretare un 
testo letterario, riflettendo sulle coordinate culturali e applicando le conoscenze acquisite. 
! Sapere produrre un testo orale funzionale allo scopo in forma grammaticalmente corretta. 
! Sapere produrre testi scritti funzionali allo scopo in forma grammaticalmente corretta. 
! Sapere interpretare un testo letterario. ! Sapere leggere in modo autonomo libri 
(almeno cinque nel corso dell'anno, di grandi autori della letteratura mondiale dell'Ottocento o del 
Novecento, o di Letteratura Italiana del Novecento). ! Sapere leggere autonomamente il 
giornale. ! Sapere riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche, lessicali, le figure 
retoriche di un testo.
CAPACITÀ:
! Sapere leggere, analizzare e interpretare i testi anche confrontandoli con esempi tratti dalle 
letterature moderne.
 Sapere operare autonomi collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari fra i vari saperi, grazie 
alle conoscenze e alle competenze acquisite.
! Sapere mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 
formulare un proprio motivato giudizio critico.
 Sapere riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a 
determinare il fenomeno letterario.
! Sapere produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi 
specifici.
! Sapere eseguire il discorso orale in forma fluida e corretta.  Sapere parlare di un tema, con 
particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza argomentativa ed efficacia comunicativa.

OBIETTIVI SPECIFICI DEI NUCLEI TEMATICI 
Obiettivi del nucleo tematico STORICO – LETTERARIO - CULTURALE
 Conoscere modelli culturali e letterari “ esemplari ” della letteratura di un’epoca.  Cogliere e 
comprendere il sistema di relazione tra fattori storico - culturali e produzione letteraria di
un’epoca.  Cogliere nei testi degli autori selezionati, gli elementi che identificano il contesto 
storico, culturale e letterario in cui sono prodotti.  Riconoscere tematiche comuni tra i vari testi 
dello stesso autore o di autori coevi.  Riconoscere elementi di continuità e di frattura nei periodi 
storici, culturali e letterari esaminati.

Obiettivi del nucleo tematico GENERE LETTERARIO
1. Conoscere i caratteri identificativi di un genere letterario e riconoscerli nei testi proposti. 

2. Identificare le scelte stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere, 
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cogliendone gli elementi di continuità e d’innovazione. 3. Comprendere la funzionalità delle 
scelte formali (rapporto tra forme e contenuti di un genere). 4.Stabilire il rapporto fra generi e 
contesti socio-culturali. 5. Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e 
riconoscere persistenze e variazioni (storia dei temi e storia delle forme).

Obiettivi del nucleo tematico TEMA
1. Conoscere i caratteri peculiari di un tema di particolare rilevanza, in una determinata epoca. 

2. Storicizzare il tema, cogliendone i rapporti con il contesto storico e culturale. 
3. Riconoscere gli aspetti peculiari del tema in opere diverse da quelle letterarie. 4. Riconoscere 
la continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria culturale), e la persistenza di 
elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale (anche di massa).
Obiettivi del nucleo tematico AUTORE
1. Conoscere della biografia di un Autore gli aspetti che hanno relazione con la sua produzione 
letteraria e con il contesto storico – culturale della sua epoca.
2. Conoscere gli elementi fondamentali della poetica di un Autore. 3. Individuare nei testi gli 
elementi caratterizzanti la poetica di un Autore. 4. Cogliere gli aspetti di tradizione e di novità 
nella produzione di un Autore rispetto al contesto storico – culturale in cui opera.
Obiettivi del nucleo tematico OPERA
1. Dare il piacere della lettura. 2. Rendersi conto del testo nella sua struttura complessiva. 
3. Collocare l'opera nel suo contesto storico-culturale e letterario. 4. Applicare analisi 
tematiche, stilistiche, narratologiche. 5. Saper comprendere e interpretare l'opera. 6. Saper 
formulare un giudizio motivato in base al gusto personale e a un'interpretazione storico-critica.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
 Dalle origini all’Età della Controriforma e del Manierismo;
“Divina Commedia”: Canti  1-2-3-4-5-6-15-18-26-34
PREREQUISITI

1. Aver acquisito le tecniche principali per l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli 
elementi caratterizzanti.
2. Saper leggere testi di vario genere, utilizzando tecniche di lettura diverse in relazione agli 

scopi.
3.  3. Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche del codice della lingua italiana, e le 

funzioni comunicative. 
4. 4. Saper strutturare con sufficiente competenza linguistica sia testi scritti (narrativi ed 

espositivi) sia esposizioni orali.
CONTENUTI

Nucleo Tematico 1.STORICO – LETTERARIO - CULTURALE
La crisi del Medioevo e l’affermazione della civiltà comunale
obiettivi specifici
capacità
competenze
1. conoscere i principali eventi storici dell’età medievale
2.comprendere l’evoluzione e l’affermazione di modelli culturali: la cultura cortese, la cultura 
religiosa, la cultura urbana
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3.comprendere l’evoluzione e l’affermazione di modelli letterari: la poesia religiosa, la lirica, 
l’epica

Capacità di comprensione: comprendere i testi in lingua volgare
Capacità di analisi: riconoscere i modelli culturali caratterizzanti l’epoca
Capacità di applicazione: ritrovare la matrice latina della nostra lingua e, a livello lessicale, gli 
apporti di altre lingue
Competenza disciplinare: - ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- 
culturale
Competenza operativa: - parafrasare il testo - analizzare il testo
Competenza linguistica: - usare lessico appropriato, registro adeguato, termini specifici
Nucleo Tematico 2. TEMA
La lirica d’amore nel Medioevo
obiettivi specifici
contenuti
capacità
competenze
1. riconoscere i principali motivi che caratterizzano la produzione della lirica d’amore
2. riconoscere le caratteristiche formali dei generi in cui appare la tematica d’amore
3. comprendere il testo in lingua medievale con particolare riguardo al riconoscimento della matrice 
latina nella nostra lingua
a. La poesia lirica dai Provenzali ai Siculo – toscani (letture esemplificative)
b. Il Dolce Stil novo Guinizzelli
Cavalcanti Dante la Vita Nova
c. Il Canzoniere di Petrarca
! Capacità di comprensione:
comprendere il linguaggio dei testi in lingua medievale
! Capacità di analisi: riconoscere i principali elementi caratterizzanti il testo poetico
! capacità di sintesi: individuare i nuclei tematici fondamentali
! Capacità di applicazione: ritrovare la matrice latina della nostra lingua e, a livello lessicale, 
gli apporti di altre lingue
 Competenza disciplinare:
- ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- culturale
! Competenza operativa: - parafrasare il testo - sintetizzare i nuclei tematici fondamentali
- analizzare il testo
! Competenza linguistica: - usare lessico appropriato, registro adeguato, termini specifici
Nucleo Tematico 3. AUTORE E OPERA Es.:Dante e la Commedia
obiettivi specifici
contenuti
capacità
competenze
1. conoscere la biografia di Dante in relazione alla sua produzione letteraria, al pensiero e al 
contesto storico- culturale
2. cogliere gli elementi di tradizione e di novità della produzione dell’autore rispetto al contesto 
storico- culturale
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3. conoscere la struttura della Commedia e i principali temi
4. analizzare le caratteristiche stilistiche e formali della Commedia
a. aspetti significativi della vita di Dante, legati alla sua produzione e al pensiero
b. letture di testi esemplificativi del pensiero di Dante
c. La Commedia: struttura e temi
d. lettura ed analisi di alcuni canti della Commedia
! Capacità di comprensione:
comprendere la struttura, i temi e il linguaggio dei testi
! Capacità di analisi: riconoscere i principali elementi caratterizzanti i testi
! capacità di sintesi: individuare i nuclei tematici fondamentali
 Competenza disciplinare:- ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- 
culturale
! Competenza operativa: - parafrasare il testo - sintetizzare i nuclei tematici fondamentali
- analizzare i testi
! Competenza linguistica: - usare lessico
appropriato, registro adeguato, termini specifici
Nucleo Tematico 4. GENERE LETTERARIO La novella del Duecento e del 
Trecento
obiettivi specifici
contenuti
capacità
competenze
1. consolidare l’abilità di analisi del testo in prosa: - applicazione della nozione di genere - 
riconoscimento dei principali elementi che caratterizzano il testo narrativo (fabula, intreccio, motivo 
e temi)
2. individuare gli elementi di codificazione della novella
3. individuare elementi di persistenza ed innovazione nella “novella” di Boccaccio
a. la codificazione del genere: il Novellino
b. la nobilitazione del genere: il Decameron di G. Boccaccio
! Capacità di comprensione: comprendere il linguaggio dei testi
! Capacità di analisi: riconoscere i principali elementi della costruzione del testo narrativo
! Capacità di sintesi: individuare i nuclei fondamentali del testo
! Capacità di applicazione: ritrovare la matrice latina della nostra lingua
 Competenza disciplinare: - ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- 
culturale
! Competenza operativa: - parafrasare il testo - sintetizzare i nuclei tematici fondamentali
- analizzare il testo
! Competenza linguistica: - usare lessico appropriato, registro adeguato, termini specifici

Nucleo tematico 5. GENERE LETTERARIO La società umanistico – 
rinascimentale: il poema cavalleresco e il modello di Ariosto e Tasso
obiettivi specifici
contenuti
capacità
competenze
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1. conoscere i principali eventi storici dell’età umanistico-rinascimentale
2.comprendere l’evoluzione e l’affermazione di modelli culturali e letterari
3. cogliere l’evoluzione del tema cavalleresco dalla cultura medievale alle corti rinascimentali
3.cogliere analogie e differenze tra l’epica medievale e il poema cavalleresco rinascimentale
4. riconoscere analogie e differenze tra l’Orlando Furioso di Ariosto e e la Gerusalemme Liberata 
di Tasso
a. le coordinate storico- culturali
b. letture dalla Chanson de Roland e dal ciclo bretone
c. l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (letture esemplificative)
d. la Gerusalemme Liberata
di Torquato Tasso (letture esemplificative)
! Capacità di comprensione:comprendere il linguaggio dei testi
! Capacità di analisi: riconoscere i principali elementi caratterizzanti i testi
! capacità di sintesi: individuare i nuclei tematici fondamentali
 Competenza disciplinare: ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- 
culturale
 Competenza operativa: parafrasare il testo - sintetizzare i nuclei tematici fondamentali - 
analizzare il testo
 Competenza linguistica: usare lessico appropriato, registro adeguato, termini specifici

Nucleo Tematico 6. AUTORE Niccolò Machiavelli tra prassi e utopia
obiettivi specifici
contenuti
capacità
competenze
1. conoscere la biografia di Machiavelli in relazione alla sua produzione letteraria, al pensiero e al 
contesto storico- culturale
2. cogliere gli elementi di tradizione e di novità della produzione dell’autore rispetto al contesto 
storico- culturale
3.conoscere la struttura del Principe e i principali temi
4. analizzare le caratteristiche stilistiche e formali del Principe
a. aspetti significativi della vita di Machiavelli, legati alla sua produzione e al pensiero
b. letture di testi esemplificativi del pensiero di Machiavelli
c. Il Principe: struttura e temi
d. lettura ed analisi di alcuni capitoli del Principe
! Capacità di comprensione:
comprendere la struttura, i temi e il linguaggio dei testi
! Capacità di analisi: riconoscere i principali elementi caratterizzanti i testi
! Capacità di sintesi: individuare i nuclei tematici fondamentali
 Competenza disciplinare:  ricavare dai testi (fonti primarie) informazioni sul contesto storico- 
culturale
! Competenza operativa: - parafrasare il testo - sintetizzare i nuclei tematici fondamentali
- analizzare i testi
! Competenza linguistica: - usare lessico appropriato, registro adeguato, termini specifici
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IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavoro di ricerca

MODALITÀ DI VERIFICA
Premesso che le prove svolte in classe, nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare l’efficacia 
della metodologia utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze acquisite e le abilità 
raggiunte dagli allievi, si prevedono verifiche organizzate nei modi che seguono. 

VERIFICHE ORALI
Interrogazione tradizionale
Discussioni guidate
Relazioni

VERIFICHE SCRITTE
•     Analisi testuale
Articolo di giornale
Saggio breve
Tema tradizionale
Tema storico
Testo argomentativo/espositivo
Riassunti testi espositivi, espressivi o creativi
analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa
prove grammaticali e linguistiche

VALUTAZIONE
Nell’ambito della valutazione si distinguerà quella misurativa  da quella formativa. La prima, che 
riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 
tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto 
non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua 
partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 

Criteri di valutazione 
Verifiche scritte: 
- pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale; 
- qualità ed esaustività delle informazioni; 
- correttezza linguistica; 
- articolazione logica del testo; 
- capacità di rielaborazione personale. 
Verifiche orali: 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di stabilire collegamenti; 
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- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi; 
- capacità di esprimersi in modo adeguato; 
- eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO
 recupero in itinere per gruppi; 
 pausa didattica curricolare; 
 recupero extra curriculare per le carenze più gravi. 

         LATINO
FINALITA’: L'insegnamento della Lingua e della Letteratura latina promuove e sviluppa:
! un ampliamento dell'orizzonte storico, in quanto riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti 
linguistici e culturali;
! la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture 
nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in termini di continuità, 
ora di opposizione, ora di reinterpretazione;
! la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvisse alla civiltà romana, 
assumendo per secoli il ruolo di lingua della cultura nell'intera Europa;
! l'accesso diretto alla letteratura e ai testi, collocati sia in una tradizione di forme letterarie, sia 
in un contesto storico-culturale più ampio;
! le capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne 
l'originalità ed 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;
! l'acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive e l'abitudine, quindi, ad operare 
confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse; nella fase di ricodifica in italiano vengono 
inoltre potenziate le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica;
! la formazione di capacità di astrazione e di riflessione, sviluppando, nella continuità della 
traduzione didattica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in diversi 
campi anche scientifici e tecnologici.
OBIETTIVI:
CONOSCENZE:
! riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso; 
! sviluppo storico della Letteratura Latina dal punto di vista tematico, storico culturale e del
genere letterario; ! Autori principali e testi fondamentali; ! elementi di retorica e di 
analisi testuale (poesia e narrativa).
COMPETENZE:
! riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario e la sua 
fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue 
riproposte nel tempo;
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! saper contestualizzare l'Autore e la corrente culturale cui appartiene, individuare i vari generi 
letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi;
! saper produrre analisi testuali applicando le conoscenze acquisite;  saper comprendere e 
interpretare un testo letterario, riflettendo sulle coordinate culturali e applicando le conoscenze 
acquisite; cogliere le linee fondamentali dello svolgimento storico della Letteratura Latina in 
prospettiva diacronica e sincronica.
CAPACITÀ:
! interpretare e tradurre testi latini riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche e 
lessicali- semantiche;
! individuare nei testi gli elementi dei singoli luoghi geografici che li hanno prodotti; 
! analizzare e interpretare i testi anche confrontando i testi con esempi tratti dalle letterature
moderne; operare autonomi collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari fra i vari saperi, 
grazie alle conoscenze e alle competenze acquisite; ! mettere in rapporto il testo con le proprie 
esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio motivato giudizio critico; 
! riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il
fenomeno letterario; ! eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta.
CONTENUTI DISCIPLINARI:
1. NUCLEO TEMATICO DI RACCORDO
Obiettivi specifici: !Saper leggere agevolmente un testo latino. !Conoscere le regole di base 
delle prosodia.
 Comprendere e tradurre un semplice brano, individuando elementi morfologici, lessicali e 
semantici.
Contenuti: ! La prosodia: regole generali con esercizi di lettura. ! Nozioni di morfologia e 
di analisi logica. ! Riepilogo della sintassi dei casi e del verbo. ! Avvio allo studio della 
letteratura - La trasmissione dei testi.
2. Nucleo tematico STORICO-LETTERARIO: LE ORIGINI E LA CIVILTA’ ROMANA 
ARCAICA
Obiettivi specifici: !Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca
(tempi,spazio,valori,modelli umani). !Attitudine a comprendere la complessità dei quadri storico-
culturali. ! Comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali. ! Riconoscere 
elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee. ! Riconoscere aspetti di 
attualità nelle tematiche culturali del passato.
Contenuti: ! Il quadro storico. ! Il contesto culturale. ! I primi documenti scritti
3. Nucleo tematico GENERE: IL POEMA EPICO
Obiettivi specifici: !Conoscere le caratteristiche fondamentali del genere epico nel mondo latino 
dal punto di vista strutturale, tematico e stilistico (il tema bellico, l’intento celebrativo, l’epica 
mitica e/o storica) ! Riconoscere persistenze e variazioni di temi e forme del genere epico nel 
tempo ! Saper cogliere la genesi colta dell’epica latina e il rapporto con le esigenze di 
autocelebrazione del popolo romano !Saper individuare analogie strutturali tra il poema epico 
classico e alcune forme delle letterature
successive. Contenuti: - Dal mito alla celebrazione storica
Livio Andronico Nevio Ennio
4. Nucleo tematico GENERE: Il TEATRO
Obiettivi specifici: !Stabilire rapporti tra genere e contesti socio-culturali (il pubblico)
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! Conoscere la storia del teatro latino e le caratteristiche fondamentali della commedia e della 
tragedia
! Conoscere le caratteristiche individuali di commediografi e tragediografi latini, individuando 
le scelte peculiari da loro operate nell’ambito del genere
 Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere persistenze e 
variazioni.
Contenuti: ! Le origini del teatro: dal teatro preletterario (fescennini, satura e atellana) alla 
palliata e alla togata ! La funzione del teatro a Roma e il suo pubblico  Plauto  
Terenzio.
5. Nucleo TEMATICO: IL MOS MAIORUM E I VALORI FONDANTI DELLA CIVILTA’ 
ROMANA
Obiettivi specifici: !Conoscere il significato e la funzione del concetto “mos maiorum” nella 
società e nella cultura
romana, con i valori soggettivi e collettivi ad esso legati. ! Comprendere l’intreccio tra fattori 
materiali e culturali che hanno determinato l’evoluzione del concetto. ! Sviluppare le 
competenze dell’analisi dei testi proposti, al fine di individuare la riflessione sul mos maiorum negli 
autori presi in considerazione. ! Cogliere l’intento critico e moraleggiante. ! Essere capaci di 
cogliere elementi di attualità per analogia o per contrasto nel concetto “mos maiorum”. Contenuti:
! Cronaca e storiografia. ! Catone e l’opposizione al circolo degli Scipioni. ! Il gusto 
della parodia e gli intenti morali: Lucilio e la satira.
6. Nucleo TEMATICO da svolgere in parallelo nel pentamestre:
CESARE E LE DINAMICHE IDEOLOGICHE DEL CAMBIAMENTO- MONOGRAFIE 
SALLUSTIANE- PROSA CICERONIANA
Obiettivi specifici:  Conoscere gli elementi caratterizzanti l’ideologia e la poetica di Cesare, 
Sallustio e Cicerone.! Sviluppare la capacità di motivare storicamente le problematiche connesse 
con i testi di Cesare, Sallustio e Cicerone. ! Esprimere giudizi personali e motivati sulle figure 
degli Autori.
Contenuti: ! Profilo della vita e delle opere di Cesare, Sallustio e Cicerone.
! Lettura di brani 
 Nucleo TEMATICO da svolgere in parallelo nel trimestre: CATULLO E LA LIRICA 
D’AMORE.
Obiettivi specifici: !Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella biografia di un 
Autore. !Orientarsi nel rapporto tra “influenze” e originalità. ! Piacere della lettura. 
! Individuare le tematiche più attestate all’interno del LIBER catulliano.  Storicizzare il 
tema: comprenderne la funzione nell’immaginario collettivo e nei modelli culturali di un’epoca. 
! Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la persistenza di elementi
antichi in prodotti della cultura attuale. 
Contenuti:
! Profilo della vita e dell’opera di Catullo
! Lettura di testi dal LIBER 

VERIFICHE
Verifiche scritte:
Prove di traduzione
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Prove di monitoraggio su aspetti grammaticali
Analisi dei testi studiati
Prove strutturate e semistrutturate
Verifiche in forma di “terza prova” (tipologia A – B – C)
Verifiche orali: 
interrogazione tradizionale
discussioni guidate
relazioni
verifiche orali degli argomenti storico-letterali per le conoscenze e la competenza espositiva

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nell’ambito della valutazione si distingueranno quella misurativa e quella formativa. La prima, che 
riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, sarà il più possibile oggettiva e terrà conto 
del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto non solo dei 
risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua partecipazione, 
dell’impegno e del percorso di apprendimento. Si terrà conto inoltre dell’interesse, dell’attenzione, 
del comportamento, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di 
partenza.
Verifiche scritte: 
- comprensione del testo; 
- correttezza grammaticale e sintattica;
- padronanza linguistica (morfosintassi e lessico);
- sviluppo logico e coerente della traduzione; 
- rielaborazione personale; 
- indicatori specifici per le tipologie di terza prova (come da griglie adottate)

Verifiche orali: 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di stabilire collegamenti; 
- capacità di cogliere aspetti significativi dei testi; 
- capacità di esprimersi in modo adeguato; 
- lettura, anche metrica, dei testi 

OBIETTIVI MINIMI
Conoscenze: 
- conoscere i principali elementi morfosintattici del latino 
- conoscere per grandi linee i principali argomenti storico-letterari proposti, per quanto riguarda 
temi, testi, contesti. 

Abilità: 
- sapersi orientare sui testi esaminati e sapervi riconoscere le più comuni strutture morfosintattiche 
- saper comprendere il senso complessivo di un testo, interpretandone il lessico in modo semplice 
ma adeguato al contesto 
- saper usare correttamente la lingua italiana nella traduzione e nella discussione degli argomenti 
proposti 
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- saper usare una scrittura sintetica e complessivamente esaustiva in risposta a consegne precise. 

Competenze: 
- saper mettere in correlazione forme lessicali (parole chiave) e significato generale nei testi 
esaminati 
- saper confrontare testi diversi dello stesso autore in relazione a un tema specifico. 

MODALITÀ DI INTERVENTI DI RECUPERO 
- recupero in itinere per gruppi; 
- pausa didattica curricolare; 
- recupero extra curriculare per le carenze più gravi. 
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