
1 

 

Programmazione Anno scolastico 2012/2013 

Classe IIA: Lingua e letteratura latina 

 

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

testuale. La finalità primaria consiste nel fornire agli studenti gli strumenti metodologici utili ad indagare il percorso letterario 

nel suo svolgimento diacronico e il percorso letterario nel suo svolgimento testuale. Dalle indicazioni nazionali sono stati 

accolti  alcuni  suggerimenti  relativi  al metodo  e all’approfondimento  letterario per generi. I contenuti sono ancora quelli del 

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

ma è vincolato alle ore effettivamente svolte. 

Analisi  della situazione di  partenza: 

Nel periodo dell’accoglienza come da programmazione del consiglio di  classe,  sono stati sviluppati due moduli: 

Modulo di potenziamento delle abilità e delle competenze grammaticali e sintattiche :  ripasso degli elementi costitutivi della 

frase, dell’ uso del modo indicativo,  della classificazione delle proposizioni.  

Modulo di potenziamento e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze storico-letterarie: Il profilo letterario di  

Cicerone . I generi letterari della tarda repubblica ; la funzione dell’intellettuale repubblicano.  

La classe ha partecipato con impegno al dialogo educativo. 

Modulo storico-letterario di base: "Eventi politici  e storici dalla tarda repubblica al principato: l'organizzazione della cultura e il 

potere degli intellettuali" 

Gli eventi letterari e le scelte degli autori ; la codificazione dei generi 

Obiettivi: 

• Conoscere la periodizzazione letteraria e storica 

• Conoscere le relazioni tra gli eventi storici e politici e la letteratura 

• Conoscere le trasformazioni del rapporto tra politica e cultura 

Contenuti: 

• Società e cultura nell’età tardo repubblicana (133-31 a.C ) 

• Le idee e la cultura 

• Il sistema letterario  

• Le dinamiche sociali 

Il genere lirico nell'età repubblicana  
Obiettivi : 

• Conoscere le origini della lirica latina 

• Conoscere le differenze rispetto alla lirica greca 

• Conoscere le varianti liriche latine nell'età repubblicana 

Contenuti: 

• Catullo e il Liber :lettura e traduzione di alcuni carmi 

• le emozioni e la sofferenza del vivere, il mondo degli affetti, l'amore per Lesbia 

• la poesia colta e gli epigrammi  

Il genere epico 

Obiettivi: 

• Conoscere l'evoluzione del genere epico in rapporto ai percorsi storici 

• Conoscere la diversità dei modelli latini 

• Conoscere il rapporto con i modelli greci 

Contenuti : 

• L'epica cosmologica e filosofica di Lucrezio: contenuti, strutture e stile del poema. 

• Le aspirazioni filosofiche a Roma tra poesia e prosa; il contrasto Cicerone -Lucrezio. 

• Lettura metrica e traduzione con commento di brani  (possibilmente i seguenti): 

De Rerum natura: I,1-43; I,62-79; I, 80-101; III, 1053-1094 

 

La prosa storico- narrativa: i modelli, le funzioni, lo stile, gli autori (ripasso e potenziamnento) 

Obiettivi: 

• Conoscere le funzioni del testo storico 

• Conoscere evoluzione del genere attraverso gli autori 

• Conoscere le tecniche narrative della prosa storica 

• Conoscere e approfondire il concetto di civiltà presso i Romani 

• Conoscere e approfondire le tecniche della testimonianza storica e della propaganda politica 

• Sviluppare le capacità di motivare storicamente le problematiche connesse ai testi 
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Contenuti: 

• Cesare e i Commentarii 

• Sallustio: le opere ; contenuti, metodo , stile  

• Cornelio Nepote: la biografia come testimonianza di un'epoca 

La prosa tecnico-scientifica e la prosa filosofica 

Obiettivi: 

• Conoscere le funzioni del linguaggio tecnico 

• Conoscere le strutture linguistiche e retoriche della prosa argomentativa 

• Conoscere le potenzialità comunicative della prosa retorica  

• Conoscere i sistemi di codificazione dei linguaggi tecnici 

Contenuti: 

  Varrone: un intellettuale che cerca le radici del proprio popolo 

   La prosa linguistica e la prosa tecnica 

Cicerone: le aspirazioni enciclopediche dell'oratore:contenuti, stile, tecnica delle opere. 

• La prosa epistolare(potenziamento) 

• La prosa tecnico-retorica 

• Le orazioni(potenziamento) 

• Le opere filosofiche 

• Le opere politiche 

 Testi da tradurre e da analizzare in particolare dalle opere filosofiche; qualche brano sarà letto anche in traduzione  

Società e cultura nell’età augustea (31a.C-14d.C) 

Obiettivi: 

• Conoscere gli eventi  e i  conflitti del periodo 

• Saper selezionare i dati storici e  i dati culturali 

• Sapere individuare il rapporto tra politica e cultura 

Contenuti: 

• Caratteri della cultura in epoca augustea 

• Quadro cronologico  degli avvenimenti 

• La riorganizzazione dello stato e della società 

Il pluralismo dei generi poetici nell'età di Augusto 

Obiettivi: 

• Conoscere lo sviluppo dei generi poetici nell'età del principato 

• Conoscere il rapporto con le teorie ellenistiche e l'influsso dei poeti ellenistici  

• Conoscere la formazione ideologica del poeta dell'età augustea e il suo rapporto con il potere 

• Sapere individuare le connotazioni dei singoli generi poetici 

Contenuti : 

• Virgilio : Struttura, contenuti delle opere, le fonti , i modelli, aspetti formali, linguistici, stilistici e metrici. 

• Orazio: Strutture, contenuti generali, tematiche filosofiche, modelli, aspetti linguistici, formali, retorici, 

metrici  delle opere. 

• Ovidio: Generi, contenuti, strutture, aspetti linguistici, formali, retorici, stilisti , metrici delle opere 

Testi da tradurre e analizzare  (possibilmente i seguenti): Virgilio, Ecloga I; Georgiche,I,121-159; IV,116-148; 

IV,153-184; IV,453-527; Aen I,254-296;VI,752-807; Orazio: Carm. I,9;I,11; I,20;II,14;III,13. 

L'elegia 
Obiettivi : 

• Conoscere le origini dell'elegia romana  

• Conoscere la differenza con l'elegia greca   

• Conoscere l'articolazione del genere latino 

Contenuti : 

• Tibullo : struttura, composizione e temi del corpus ; la scelta dell'elegia come espressione della propria 

visione del mondo ; lingua e stile  

•  Properzio : la vicenda biografica tra impegno letterario e disimpegno politico; le Elegiae: composizione, 

temi, strutture e modelli;  
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• Ovidio :Amores, Tristia, Fasti: contenuti, temi, stile  e retorica 

La prosa storica 

Obiettivi: 

• Saper individuare la differenza con la storiografia repubblicana 

• Saper individuare l’intento celebrativo e etico didascalico di Tito Livio 

• Saper mettere in relazione l’impostazione ideologica di Livio con i programmi di  riforma di  Augusto 

Contenuti 

• La struttura  dell’opera 

• Le fonti e il metodo  storico 

• L’ideologia e la concezione della storia 

• Aspetti formali, linguistici  e retorici  del’opera. 

Lettura e traduzione di qualche  brano più significativo 

Metodologia: lezioni frontali di presentazione degli argomenti; lezioni interattive di analisi e di commento dei testi ; 

relazioni, ricerche e approfondimenti di gruppo e individuali.  

Verifiche orali: interrogazioni, test, dibattiti in classe; verifiche scritte:  traduzioni, commenti, analisi testuali, 

test , prove strutturate e semistrutturate.   

Strumenti: libri di testo, materiali cartacei e multimediali. 

In questi moduli sono previsti dei percorsi tematici e concettuali di approfondimento in rapporto ai percorsi individuati 

dai consigli di classe 

•   L'uomo, la natura , l'universo 

•   Natura e Paesaggio 

•   Città e Campagna 

•   Mitologia, erudizione e realismo 

•   Intellettuali società e istituzioni 

•   Il linguaggio e la comunicazione letteraria 

Moduli di sintassi latina :  

Il verbo 

Obiettivi: 

•   Conoscere la funzione del verbo 

•   Conoscere l'uso dei modi finiti 

•   Conoscere l'uso dei modi infiniti 

Contenuti: 

• Il verbo : nozioni generali e uso dei modi 

• Indicativo(potenziamento) 

• Congiuntivo indipendente 

• Imperativo(Potenziamento) 

• Le forme nominali del verbo: gerundio, gerundivo, supino, participio, infinito 

I processi di coordinazione e di subordinazione 

Obiettivi: 

• Riconoscere la natura dei legamenti sintattici 

• Saper riconoscere e classificare le proposizioni 

Contenuti: 

• La tipologia dei periodi  

• La classificazione dei legamenti coordinanti e subordinanti 

• La classificazione delle proposizioni  subordinate 

La struttura del periodo 

Obiettivi: 

• Apprendere le funzioni dei modi nelle proposizioni subordinate 

• Apprendere il valore e l'uso del congiuntivo  nei processi di subordinazione  

Contenuti: 

• Il valore e l'uso dell'infinito 

• Il valore e l'uso del congiuntivo 

• Il congiuntivo nell'attrazione modale  

• La consecutio temporum  

Metodologia: lezione teorico-operativa; analisi e traduzione di testi con commento linguistico. Verifiche: esercizi di 

analisi, di completamento, di individuazione, di traduzione ; test a scelta singola e multipla. 
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Obiettivi finali di  apprendimento: 

1. Leggere metricamente testi in poesia 

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

3. Tradurre testi di  autori di  vario genere e di  diverso  argomento 

4. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi  attraverso  gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e 

retorica 

5. Collocare autori e opere nel rispettivo contesto storico  e culturale 

Competenze 

• Competenze linguistiche 

• Competenze metalinguistiche 

• Competenze letterarie 

• Competenze comunicative  

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

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

3. saper applicare capacità di analisi critica, di sintesi, di orientamento personale e autonomo nella organizzazione 

delle mappe concettuali 

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

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

 
Abilità: 

1. lettura diretta in lingua originale , integrata dalla lettura in traduzione  dei testi fondamentali del periodo storico 

affrontato 

2. lettura espressiva e metrica dell’esametro e del distico elegiaco 

3. contestualizzazione degli autori  nel periodo storico 

4. individuazione degli elementi caratteristici linguistici , stilistici , retorici e contenutistici dei  testi analizzati 

5. 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 del distico elegiaco e di  qualche metro catulliano. 

 

Pomigliano d'Arco 

15/11/2012 

Prof.ssa M. R. Cimmino 

 


