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� Obiettivi finali di apprendimento 
 
 

Competenze 

� Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale 

in cui viene elaborata  

� Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi  

� Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni 

con testi letterari anche delle altre letterature studiate  

� Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione, per potenziare le 

abilità mentali di base e le capacità di organizzazione del linguaggio e di 

elaborazione stilistica  

� Saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale  

� Saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, 

passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione  

Abilità/Capacità 

� Saper decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 

morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, 

rispettando registro, funzione e tipologia testuale  

� Servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole  

� Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano  

� Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 

storico-letterario  

� Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai 

modelli di riferimento  



� Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 

contenutistiche  

� Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per iscritto, 

in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e rispondente alla 

consegna  

� Conoscere per grandi linee le strutture metriche di più largo uso 

 

Conoscenze 

� Conoscenza delle strutture morfosintattiche  

� Possesso di un bagaglio lessicale più ampio possibile  

� Conoscenza diacronica generale della storia letteraria, dei principali autori e dei 

generi letterari, a partire dall’età delle origini sino al periodo imperiale  

� Conoscenza di un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione italiana 

e/o con testo a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario  

� Conoscenza di alcune opere letterarie complete o di parti significative di esse in 

lingua originale, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle tematiche 

trattate, ai principi di poetica, allo stile, alla persistenza di elementi della tradizione 

o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione 

 

� Obiettivi specifici di apprendimento 
 
 

Competenze 

� Saper tradurre e analizzare testi d’autore in lingua  

� Saper riconoscere le strutture morfo-sintattiche  

� Saper esprimere oralmente in modo corretto e coerente i contenuti della storia 

letteraria latina utilizzando un lessico adeguato  

� Saper presentare una relazione orale su un definito argomento disciplinare 

 
Conoscenze letterarie 

� Autori. Generi letterari,tematiche e problematiche dalla tarda repubblica al 

principato secondo un’impostazione metodologica che tende a privilegiare le 

connessioni storico-letterarie 

� La codificazione dei generi letterari (L’ellenizzazione della letteratura) 

� Letteratura e potere 



� La mitologia latina (rapporto con il mondo greco) 

Conoscenze linguistiche e testuali 

� Il linguaggio poetico :la lirica (Orazio e gli elegiaci) 

� Il linguaggio epico - didascalico e filosofico: Lucrezio- Virgilio 

� Il linguaggio politico - storiografico: Livio 

� Il linguaggio tecnico filosofico : Cicerone. 

Sono previste letture di pagine critiche; la lettura antologica di brani in latino sarà 

accompagnata da quella in traduzione al fine di apportare una visione più ampia 

dell’opera da cui sono tratti i brani. 

 
 

� Sussidi didattici e strumenti 

� libri di testo  

� testi di consultazione  

� fotocopie di brani significativi e di particolare interesse 

� riviste specializzate  

� saggi critici  

� quotidiani  

� supporti multimediali (computer, software didattico)  

� video proiettore  

� Internet  

� Biblioteca  

� laboratori  

 

� Impostazione Metodologica 

Tipologie di lavoro 

� lezione frontale; 

� lezione partecipata; 

� lavoro a piccoli gruppi; 

� conversazione informale; 

� lavoro di ricerca. 

 

 

Descrizione delle attività 



� Studio delle lingue antiche nel loro aspetto funzionale e come parte integrante 

dell’educazione linguistica globale. 

� Studio della letteratura antica inteso come ricerca di topoi ripresi nel tempo e 

sempre diversamente interpretati. 

� Disposizione storica degli eventi letterari e culturali 

� Percorsi didattici per temi, generi, tipi testuali. 

� Letteratura comparata. 

� Lettura in chiave antropologica. 

 

 

� Verifiche 

� Verifiche scritte 

� Prove di traduzione 

� 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 

 

� Obiettivi Minimi 

Conoscenze 

� conoscere i principali elementi morfosintattici della lingua 

� 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 

� 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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