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Programmazione anno scolastico 2012/2013 

Classe IA: lingua e letteratura latina 

 
La programmazione ha un'impostazione modulare ; i moduli sono di tipo storico-letterario,  tematico - concettuale 

e di tipo testuale. Gli argomenti egli autori sono scelti in base alle Nuove Indicazioni Nazionali e 

rispettano   i principi della programmazione dipartimentale.  

Analisi  della situazione di  partenza: 
Nel periodo dell’accoglienza come da programmazione del consiglio di  classe,  sono stati sviluppati due 

moduli: 1) L’approccio linguistico- storico allo studio della letteratura latina ed in particolare lo sviluppo 

della teoria della comunicazione applicata alla lingua lettraria 2)Potenziamento  delle conoscenze 

sintattiche di base. Per il primo modulo sono state svolte lezioni interattive sulla comunicazione 

linguistica e letteraria, sulle funzioni della comunicazione , sul percorso  diacronico  della lingua 

letteraria. Per il secondo modulo sono state svolte lezioni interattive di  ripasso e di  potenziamento  

delle conoscenze sintattiche relative ai  casi  diretti. L’impegno, la partecipazione e l’interesse sono stati 

proficui. 

 Lo studio dei testi e degli argomenti  di seguito elencati è pertinente alle ore di lezione programmate, ma è 

vincolato alle ore effettivamente svolte. 

Modulo base: 

Le forme della comunicazione letteraria : oralità- scrittura- generi letterari nella letteratura latina 

dell'età arcaica. 

La storia, la società, la cultura: la problematica delle origini. 

Obiettivi: 

• Conoscere la periodizzazione letteraria latina 

• Conoscere gli strumenti e le tecniche della trasmissione della letteratura 

• Conoscere le relazioni tra gli eventi storico- politici e la letteratura. 

Contenuti: 

• Problemi di periodizzazione della letteratura latina 

• La memoria del passato: tra storia e leggenda 

• Aspetti dello sviluppo storico- sociale a Roma 

• Il quadro storico culturale(753-272a.C) 

• La trasmissione e la conservazione dei testi 

Memoria e tecnica ; oralità e scrittura  

Obiettivi: 

• Conoscere il significato di letteratura ,di paraletteratura, e di preletteratura 

• Conoscere il valore del mito nel mondo arcaico 

• Conoscere le strutture linguistiche tipiche dell'arcaismo 

Contenuti: 

• Il passaggio dalla fase preletteraria .alla fase letteraria 

• I materiali preletterari: documenti, testimonianze, rappresentazioni 

• L'arcaismo latino: forme e generi 

• L'età delle conquiste e il consolidamento delle conquiste(272-133.C) 

La coscienza letteraria 
Obiettivi: 

• Apprendere come è nato il testo letterario e quali sono le sue peculiarità nel periodo delle origini 

• Conoscere gli strumenti della comunicazione letteraria nel mondo antico 

• Conoscere le funzioni  della scrittura letteraria 

Contenuti: 

• Il passaggio dalla fase preletteraria alla scrittura nella letteratura latina 

• La nascita degli autori nella letteratura latina : origini, condizioni sociali, interessi culturali, 

ruoli. 

• Livio Andronico, Nevio, Ennio 

I generi letterari (epica e teatro) 

Obiettivi: 
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• Conoscere il significato e il concetto di genere letterario 

• Conoscere le strutture della letteratura delle origini 

• Conoscere le caratteristiche specifiche delle diverse forme di epica arcaica latina 

• Conoscere il significato dell'eroismo latino 

• Conoscere il rapporto tra l'epos e le strutture della società arcaica latina 

• Conoscere le caratteristiche strutturali e le tematiche del teatro latino 

• Conoscere la problematica della contaminatio e le dinamiche del successo dei modelli greci 

presso il pubblico latino 

• Conoscere le origini del genere teatrale e le ragioni del successo presso i Romani 

• Conoscere le strutture formali e letterarie del teatro latino rispetto ai modelli greci 

• Conoscere le tematiche sociali e  culturali del teatro comico e tragico latino 

Contenuti: 

• La poesia epica a Roma: Andronico, Nevio, Ennio: il confronto con i modelli greci. Le biografie 

degli autori, i contenuti delle opere, le problematiche sociali, politiche, ideologiche, linguistiche 

e retoriche delle loro opere. 

• Il comico da manifestazione rurale a rappresentazione cittadina: Plauto; le commedie, analisi dei 

contenuti, dei personaggi, la sperimentazione linguistica, la vis comica, sintesi  delle principali  

commedie  

• Il comico da manifestazione scenica a scrittura letteraria : Terenzio; le commedie, caratteri dei 

personaggi, contenuti, modelli greci e originalità, tematiche e sistema di valori; la commedia di 

carattere e la commedia psicologica. 

• II teatro latino arcaico  tragico e comico: Livio Andronico, Nevio, Ennio, Stazio, Pacuvio, Accio 

e gli orientamenti del teatro nell'età dei Gracchi. 

I generi letterari (la satira) 
 Obiettivi : 

• Conoscere l'origine del genere letterario 

• Conoscere le differenze rispetto  al genere preletterario 

Contenuti: 

• Lucilio: i temi delle satire, i destinatari, lo stile. 

La prosa 

Obiettivi : 

• Conoscere le motivazioni metodologiche della prosa storica e tecnica 

• Conoscere le strutture formali e linguistiche della prosa arcaica latina 

• Conoscere le strutture formali e linguistiche della prosa retorica e oratoria 

• Conoscere le ragioni dell'evoluzione dall'oralità alla scrittura 

• Contenuti: 

• Catone e la prosa arcaica latina 

Lo sviluppo letterario Dai Gracchi a Silla  
Obiettivi: 

• Conoscere i conflitti sociali e le problematiche economiche 

• Saper mettere in correlazione le caratteristiche del periodo  e le trasformazioni del clima 

culturale 

Contenuti 

• I generi letterari  e la filosofia tra il II e il I secolo a.C 

• La produzione letteraria tra il II e il I secolo a.C 

 

L'età di Cesare e la fine della Repubblica 
Obiettivi 

• Conoscere gli eventi e i conflitti del periodo 

• Saper mettere in relazione le caratteristiche dell'età con lo sviluppo di nuove dottrine e nuovi 

generi letterari 

Contenuti 

• Aspetti storici generali del periodo 
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• La crisi culturale 

• I generi e la produzione letteraria 

• La storiografia Cesare e Sallustio: le opere, (contenuti generali) il metodo e lo stile (questi  

autori  saranno potenziati  anche al secondo  anno) 

. 

Modulo testuale: Cicerone l'oratoria e l'epistolografia 

Obiettivi cognitivi: 

• Conoscere le tecniche compositive e strutturali di un discorso 

• Conoscere e approfondire il concetto di retorica presso gli antichi 

• Conoscere e approfondire il sistema della comunicazione privata 

• Sviluppare competenze nell'analisi dei brani 

Contenuti : 

• Traduzione e analisi di brani dalle orazioni e dagli  epistolari 

• Aspetti strutturali 

• Aspetti tematici 

• Aspetti retorici e di sintassi 

Modulo testuale: Cesare e Sallustio: 

Obiettivi cognitivi: 

• Conoscere le strutture e il metodo storico di Cesare e di Sallustio 

• Saper confrontare ed evidenziare le differenze metodologiche 

Contenuti: 

• Analisi,traduzione commento di passi scelti dalle opere, confronto di metodo e di stile. 

• La lettura e la traduzione dei  brani  sarà sempre accompagnata da analisi  critica: livello 

morfosintattico, livello testuale, livello retorico. 

Modulo testuale : Virgilio  

Obiettivi cognitivi: 

• Conoscere i temi fondamentali della poesia di Virgilio 

• Comprendere le innovazioni introdotte nel genere epico rispetto all’età arcaica 

• Saper leggere , tradurre e commentare i testi proposti 

Contenuti: 

• Traduzione,lettura metrica, analisi di brani tratti dall’Eneide 

Verifiche scritte: test, relazioni, trattazioni sintetiche, traduzioni di brani, commento e analisi dei tesi;  

verifiche orali: interrogazioni, relazioni. 

Strumenti: libri di testo, materiale cartaceo e multimediale di approfondimento;  metodi:lezione frontale, 

lezione interattiva; lavori di gruppo, ricerche, dibattito. 

Moduli di morfologia e di sintassi 
Modulo Accoglienza: 

Raccordo tra biennio e triennio: ripasso dei prerequisiti 

Obiettivi : 

• Conoscere le strutture morfologiche di base 

• Saper applicare le regole linguistiche e grammaticali  nella traduzione dei testi 

• Potenziare i prerequisiti 

Contenuti :  

• ripasso di morfologia del nome 

• ripasso di morfologia dell'aggettivo 

• ripasso di morfologia del pronome 

• ripasso di morfologia del verbo 

Verifiche: schede e test per l'accertamento dei prerequisiti; esercizi di completamento, di sostituzione e 

di traduzione. 

Modulo di raccordo tra biennio e triennio : ripasso e potenziamento dei prerequisiti relativi alla sintassi 

dei casi e alla struttura della proposizione 

Obiettivi : 

• Conoscere il significato di enunciato, frase, frase multipla 
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• Conoscere il concetto di nucleo 

• Conoscere gli elementi del nucleo : argomenti, verbo, espansioni e circostanti 

• Conoscere la tipologia verbale e il concetto di reggenza 

• Acquisire e/o consolidare un metodo per tradurre 

• Osservare alcuni problemi di natura lessicale 

• Ottimizzare l'uso del vocabolario 

Contenuti : 

• La struttura della proposizione 

• La struttura del periodo 

• Le costruzioni dissimili: le proposizioni oggettive 

• Le costruzioni dissimili: il cum e il congiuntivo 

• Le costruzioni dissimili :uso del participio e dell'ablativo assoluto 

• Le costruzioni dissimili :gerundio e gerundivo 

• Istruzioni per la traduzione 

 

Modulo : Sintassi dei casi(collegamento biennio e triennio)  

Obiettivi: 

• Conoscere gli elementi essenziali della proposizione 

• Conoscere i rapporti di dipendenza e di funzionalità tra gli elementi della proposizione 

• Conoscere il valore dei verbi e il principio della dipendenza 

• Sapere applicare le regole nella traduzione 

Contenuti: 

• Nominativo(potenziamento) 

• Genitivo 

• Dativo 

• Accusativo(potenziamento) 

• Ablativo  

Modulo: Sintassi del verbo  

Obiettivi: 

• Conoscere la funzione del verbo 

• Conoscere gli aspetti formali del verbo 

• Conoscere l'uso dei tempi dell'indicativo 

• Conoscere l'uso dei modi nelle proposizioni principali 

• Conoscere l'uso del modi infiniti : Infinito e participio 

Contenuti: 

• La forma e la diatesi dei verbi 

• Le tipologie verbali 

• I tempi dell'indicativo 

• Uso del modo indicativo in proposizioni indipendenti 

• Uso dell'imperativo 

• Le forme nominali: l'infinito : nominale e verbale 

• le forme nominali : il participio: i tempi, le funzioni, i costrutti 

Verifiche: Esercizi di decodifica ; esercizi di traduzione, di analisi, di smontaggio e di completamento 

dei testi ; test a scelta singola e multipla. 

 

Obiettivi finali di  apprendimento: 

• Leggere metricamente testi in poesia 

• Comprendere i contenuti dei testi in rapporto alle dinamiche storico-culturali 

• Tradurre testi di  autori di  vario genere e di  diverso  argomento 

• Interpretare e commentare opere in prosa e in versi  attraverso  gli strumenti dell’analisi 

linguistica, stilistica e retorica 

• Collocare autori e opere nel rispettivo contesto storico  e culturale 

Competenze 
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• Competenze linguistiche 

• Competenze metalinguistiche 

• Competenze letterarie 

• Competenze comunicative  

 

• saper organizzare un discorso organico dal punto di vista storico e letterario 

• saper elaborare un'analisi testuale completa: semantica, linguistica e grammaticale, retorica 

• saper applicare capacità di analisi critica, di sintesi, di orientamento personale e autonomo nella 

organizzazione delle mappe concettuali 

• saper tradurre in forma italiana corretta testi di autori in rapporto alle tematiche sviluppate 

• saper utilizzare le conoscenze relative alle letterature classiche anche per altri sistemi letterari 

Abilità: 

• lettura diretta in lingua originale , integrata dalla lettura in traduzione  dei testi fondamentali del 

periodo storico affrontato 

• lettura espressiva e metrica dell’esametro e del distico elegiaco 

• contestualizzazione degli autori  nel periodo storico 

• individuazione degli elementi caratteristici linguistici , stilistici , retorici e contenutistici dei  testi 

analizzati 

• esposizione corretta e argomentazioni motivate degli argomenti trattati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e 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. 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  

Le griglie di valutazione sono quelle deliberate dal dipartimento di  lettere; anche per gli 

obiettivi  minimi di  apprendimento si fa riferimento alla programmazione dipartimentale. 

Obiettivi minimi 
Si ribadisce , tuttavia, che alla fine dell’anno scolastico, è importante che gli allievi  posseggano 

sul piano delle conoscenze le linee essenziali dello sviluppo storico letterario per generi; sul 

piano delle capacità  che sappiano    esporre in modo ordinato e articolato gli argomenti  di  

studio; sul piano delle competenze che siano in grado di  tradurre testi di  media difficoltà ed 

analizzarli sul piano semantico e morfo-sintattico. Si richiede almeno la lettura dell’esametro. 

 

Pomigliano d'Arco 

15/11/2012 

Prof.ssa M. R. Cimmino 

 


