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CLASSE III Fs  
PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

 
LIVELLO DI PARTENZA:  
La situazione appare positiva in termini di conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione agli 
obiettivi formativi. La maggioranza della classe, seppure a livelli diversi,  è dotata di un metodo di 
studio adeguato e si mostra attenta e motivata nello studio della disciplina. Tuttavia risultano 
bisognose di consolidamento le tecniche di traduzione dei testi.  
 
FINALITA’ 
1) Acquisire conoscenze morfo-sintattiche sicure 
2) Acquisire e consolidare il metodo di analisi e comprensione dei testi 
3) Acquisire e rafforzare le tecniche di traduzione dei testi 
a) individuando gli elementi morfo-sintattici, lessicali e semantici 
b) rivelando le differenze linguistiche tra i diversi tipi di testo 
c) identificando gli elementi utili alla contestualizzazione 

4)  Conoscere le tematiche letterarie, collocando autori e opere nel rispettivo contesto storico e 
culturale 
5)  Individuare gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà latina 
6) Individuare gli aspetti estetici dei testi 
7) Confrontare il sistema linguistico latino con quello italiano e possibilmente con quello delle 

lingue straniere 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 Conoscenze 
 
Morfologia e sintassi 
� Riepilogo di: declinazioni, aggettivi, pronomi, verbi (forma attiva, passiva e deponente) 
� Sintassi dei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo 
� Sintassi del periodo: proposizioni principali e dipendenti 
 
Settore storico-letterario 
� Il periodo delle origini 
� Il teatro romano arcaico 
� L’epica arcaica: Livio Andronico e Gneo Nevio 
� Plauto 
� Letteratura e cultura nell’età delle conquiste 
� Ennio e l’epica 
� Catone e gli inizi della storiografia romana 
� Terenzio e lo sviluppo della commedia 
� Lucilio 
� Politica e cultura fra i Gracchi e Silla 
� L’età di Cesare 
� Catullo e la poesia neoterica 
� Cicerone 
� Cesare  
� Sallustio 



� Conoscenze testuali: scelta antologica di testi dei principali autori al fine di sviluppare  una 
visione più ampia dell’opera da cui i brani sono tratti e una diretta conoscenza delle sue 
caratteristiche stilistiche, retoriche, metriche 

 
competenze 
- Inquadramento storico dei fenomeni letterari 
- Saper elaborare un’analisi testuale completa: semantica, linguistico-lessicale, stilistica, retorica 
- Saper tradurre in lingua italiana in forma coerente ed elaborata testi di autori in rapporto alle 

tematiche sviluppate 
- Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i profili letterari  
- Saper utilizzare le conoscenze relative alla letteratura latina anche per altri saperi 
 
abilità 
- Analisi dei testi 
- Sintesi (autori, percorsi opere) 
- Elaborazione ed articolazione personale operando opportuni collegamenti interdisciplinari 
  
METODOLOGE DIDATTICHE    
             
� Lezioni frontali 
� Discussioni guidate 
� Traduzioni all’impronta 
� Lavori per gruppi omogenei e differenziati 
� Lavoro di ricerca 
 
VERIFICA 
 
a. Verifica scritta 
- Prove di traduzione 
- Prove di monitoraggio su aspetti grammaticali 
- Analisi dei testi studiati 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Verifiche in forma di “terza prova” (tip. A – B - C) 
 
b. Verifica orale 
� Interrogazioni 
� Traduzioni all’impronta 
� Discussioni guidate 
 
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE: (iniziale, in itinere, sommativa) 
 
 Verifica scritta 
- Comprensione del testo 
- Padronanza linguistica 
- Sviluppo logico e coerente della traduzione 
- Rielaborazione personale 
- Indicatori specifici per le tipologie di terza prova 
 
Verifica orale 
- Conoscenza dei contenuti 



- Capacità di stabilire collegamenti 
- Capacità di cogliere aspetti significativi dei testi 
- Capacità di esprimersi in modo adeguato 
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