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La classe si compone di 18 alunni. 
 
Sulla base di test e verifiche iniziali , relativamente alla preparazione di base, si è individuato 
 
che un gruppo di alunni segue con impegno, comprende il linguaggio della disciplina con 
 
facilità, è in possesso di un preciso metodo di studio, interviene volentieri nel dialogo. 
 
Esiste, poi, un gruppo, numericamente più consistente rispetto al primo, che rivela alcune incertezze  
 
nel metodo di studio e nell’applicare quanto appreso autonomamente. 
 
Pochissimi sono i casi  in cui si coglie carenza accentuata nel possesso dei prerequisiti, nel metodo 
 
di studio, nell’interesse alla disciplina,nei ritmi di apprendimento e nell’impegno. 
  
Prerequisiti 
 
Conoscenza della morfologia 
 
Conoscenze grammaticali e lessicali fondamentali 
 
Conoscenza dei costrutti sintattici fondamentali 
 
Conoscenza della società e degli eventi storici, economici, sociali e culturali della Roma  
 
repubblicana e della I fase imperiale (dall’età di Cesare alla fase augustea) 
 
Conoscenza dei principali miti e della religiosità del mondo antico 
 
Conoscenza delle principali dinamiche della tradizione dei testi antichi 
 
Obiettivi formativi e comportamentali 
 
Essere in grado di prevedere le conseguenze di proprie scelte e comportamenti 
 
Conoscere l’esistenza e la funzione delle regole e comprendere la necessità di rispettarle 
 
Mostrare senso di responsabilità e rispetto verso il gruppo classe 
 
Rispettare i docenti ed il personale della scuola  
 
Rispettare  le dotazioni scolastiche nell’aula e nei laboratori 
 



Avere rispetto delle varie individualità, delle idee altrui, delle diversità 
 
Apprendere il valore e l’importanza della tolleranza 
 
Essere capace di lavorare con gli altri ad un progetto comune 
 
Avere la capacità di individuare in se stessi i punti di forza e le debolezze 
 
Obiettivi generali di apprendimento 
 
Leggere e comprendere testi riferibili a vari generi letterari e tematiche 
 
Leggere e comprendere il linguaggio di un testo di  Storia della Letteratura 
 
Leggere ed enucleare gli elementi essenziali in un testo semplice di critica letteraria 
 
Confrontare il sistema linguistico latino con quello italiano e con il greco 
 
Cogliere il valore della tradizione letteraria romana all’interno della tradizione europea 
 
Saper interpretare il patrimonio letterario, scientifico,politico dell’antichità in rapporto 
 
a quello odierno 
 
Saper interpretare e commentare opere in prosa ed in versi sotto il profilo linguistico,  
 
 strutturale, retorico e semantico. 
 
Saper collocare autori ed opere in un preciso contesto storico-culturale e politico 
 
Competenze da sviluppare 
 
Saper organizzare precise connessioni tra contesto storico e produzione letteraria 
 
Saper elaborare una corretta ed esauriente analisi testuale 
 
Saper mettere a confronto autori e tematiche del mondo greco e del mondo latino 
 
Saper  leggere e tradurre in lingua italiana testi di autori proposti 
 
Saper esporre analiticamente e sinteticamente i profili letterari degli autori 
 
Saper riconoscere le strutture e leggere metricamente i testi poetici ( esametro, distico elegiaco, 
 
endecasillabo) 
 
Capacità 
 
Relazione tra autori e testi diversi su determinate problematiche ( il concetto e la funzione del- 
 
la Poesia, la Memoria,i Sentimenti, la Natura, la Società, Il rapporto tra l’intellettuale ed il Potere) 



 
Elaborazione e articolazione personale con opportuni collegamenti disciplinari (Arte,  
 
Filosofia,Storia,Scienze) 
 
Conoscenze letterarie 
 
Autori, generi letterari, tematiche e problematiche delle età repubblicana ed augustea 
 
Il rapporto tra letteratura e potere 
 
La cultura latina ed il suo  rapporto con la cultura italiana ed europea tutta  
 
Conoscenze linguistiche e testuali 
 
Il lin guaggio poetico: il poema didascalico ( passi dal De rerum natura di Lucrezio e dalle                                     
 
                                   Georgiche di Virgilio) 
 
                                   Il mondo dei sentimenti ( Catullo e gli elegiaci) 
 
                                   La condizione umana  ed aspirazioni del poeta (Orazio) 
 
Il linguaggio della prosa:  esempi di prosa giudiziaria (Cicerone, scelta di passi 
 
                                          dalle Verrine e dalle Catilinarie) 
 
Il linguaggio storiografico:   Cornelio Nepote,Cesare, Sallustio, Livio (  con lettura di passi scelti) 
                                               
Conoscenze linguistiche specifiche 
 
Sintassi dei casi 
 
Sintassi del verbo 
 
Sintassi del periodo 
 
Le verifiche saranno condotte attraverso colloqui individuali, dibattiti, prove scritte tradizionali 
 
o condotte attraverso la somministrazione di prove a risposta multipla o con trattazione sintetica dei  
 
contenuti. 
                                                                                                                                                               
Si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento sia per  le varie tipologie di prove sia 
 
per le forme ed i criteri di misurazione (griglie per correzione e valutazione delle prove scritte 
 
ed orali) 
                                                                                                           Il docente 
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