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Programmazione di lingua e letteratura latina 

Classe IIIA :   anno scolastico 2012/2013 

 

La programmazione ha un'impostazione di tipo modulare scandita in varie unità didattiche. .I moduli sono di tipo storico- 

letterario, di tipo tematico- concettuale e di tipo testuale. Dalle Indicazioni nazionali si è tenuto  conto  di  alcuni  suggerimenti  

metodologici (l’attenzione particolare alla struttura dei  testi e l’importanza dei  generi  letterari) che certamente possono giovare al 

raggiungimento degli obiettivi finali. Le conoscenze sono ancora quelle 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.  La vastità del programma di  letteratura classica non consente di  sviluppare un percorso 

articolato sugli autori della letteratura cristiana, pertanto sarà letto soltanto qualche brano di  Agostino  per cogliere 

aspetti di  continuità e di  differenza rispetto al sistema classico  della lingua. 

Analisi della situazione di  partenza 

Nel periodo  dell’accoglienza sono stati   sviluppati  due moduli:  

1. Modulo morfosintattico 

2. Modulo storico-letterario 

Nel primo modulo sono state rinforzate le competenze e le conoscenze in merito  all’uso  dei  modi  nella consecutio, 

l’uso  dell’infinito, del participio,  dell’indicativo . Sono state svolte esercitazioni di  traduzione e di analisi dei testi  di 

autori della prima età imperiale(Seneca, Curzio Rufo, Valerio Massimo).  Nel modulo  storico – letterario  sono  stati 

affrontati il tema del  rapporto  degli  intellettuali  col potere a partire dall’età augustea, il tema dell’erudizione dell’età  

augustea  e la differenza con la prima età imperiale, la scansione cronologica dell’età imperiale con le caratteristiche 

della prima età tiberiana. 

La classe ha seguito  con interesse  partecipando attivamente al dialogo educativo.  

Le alunne Miano Irene  e Orditura M.Rosaria    nel periodo dal  22 settembre al 12 ottobre 2012  hanno partecipato  al 

progetto C1 FSE-POR Campania 2012/2013 622 Let’s  study arbroad per cui si rende necessario effettuare un recupero 

in itinere degli argomenti più significativi svolti nella prima fase dell’anno scolastico.  In particolare si tratterà di  

potenziare alcune conoscenze storico-letterarie di  base e il tema dei rapporti tra intellettuali e potere tra l’età augustea e 

la prima età imperiale (età tiberiana e i suoi generi letterari).  

Modulo storico-letterario  

“Le forme  letterarie  e la realtà storico-sociale” 

Intellettuali  e potere  nell’età imperiale ; le finalità  della letteratura e il dibattito sui  generi. 

Obiettivi : 

• Conoscere le trasformazioni  della cultura  rispetto alla politica 

• Conoscere le diverse funzioni   della letteratura e dei  generi  

• Conoscere le relazioni tra il potere politico e la letteratura 

Contenuti : 

• Periodizzazione dell’età imperiale 

• Aspetti politici e sociali 

• Le attese dei letterati  

• Le strutture organizzative e la diffusione della cultura 

• L’assolutismo  e il mecenatismo degli imperatori 

• Le mode letterarie , generi in prosa e poesia  del primo e del secondo  secolo dell’impero 

La satira e l’ironia; l’umorismo e l’indignazione attraverso  la favola e la satira 

Obiettivi: 

• Conoscere le forme letterarie del  dissenso  

• Conoscere le motivazioni  del  dissenso  

• Conoscere il comportamento  degli intellettuali  

Contenuti : 

• Fedro  e la favola  

• Persio : la vita , la formazione filosofica,tematiche , stile e struttura delle satire  

• Giovenale:la vita, le satire, contenuti, caratteri  ,temi, procedimenti  retorici  e stilistici   

Per tutti gli  autori  si leggeranno brani antologici e si faranno traduzioni di  brevi  passi. 

La filosofia : tra dissenso  e consolazione 

Obiettivi: 

• Conoscere  il contributo  della filosofia come  trattatistica del  dissenso  

• Conoscere il contributo  della filosofia da strumento di integrazione  a strumento   di  distacco  rispetto al 

potere 

Contenuti : 

• Seneca : la vicenda biografica e il rapporto con il potere; i Dialogi: contenuti , temi e caratteri; il filosofo  e i 

trattati; lo scrittore: le Epistulae e le Naturales Quaestiones; il poeta tragico  e le tragedie; le innovazioni 

stilistiche  e retoriche . 

La catastrofe e l’ottimismo attraverso l’epos: tra storia e mito  

Obiettivi: 
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• Conoscere le finalità del   genere epico 

• Conoscere la diversità delle strutture 

• Conoscere il rapporto con i modelli greci 

Contenuti: 

• Lucano: la vita, il rapporto con il potere, contenuti , temi  e strutture della Pharsalia  

• Silio Italico, Valerio Flacco, Papinio Stazio : contenuti  delle opere,strutture e modelli greci  

Realismo e simbolismo nel romanzo: il gusto del narrare 

Obiettivi: 

• Conoscere il significato del  realismo letterario antico 

• Conoscere le strutture del romanzo classico rispetto a quello moderno 

• Conoscere le aspirazioni  narrative degli autori antichi  e la differenza con quelle dei  moderni  

Contenuti: 

• Petronio:la vicenda biografica, il romanzo , la trama, i personaggi, i luoghi , le srtutture narrative, i registri 

linguistici , gli aspetti sociolinguistici  

• Apuleio: la vita, la formazione, il romanzo, la trama, il personaggio, il tessuto narrativo  e simbolico , il 

risvolto religioso  e psicologico  

I valori della vita attraverso l’epigramma 

Obiettivi: 

• Conoscere la natura dell’epigramma latino e la differenza con quello greco 

• Conoscere il rapporto tra l’epigramma e gli altri generi  

Contenuti : 

• Marziale : la vita e gli epigrammi:strutture , contenuti , suddivisione, la poetica e la realtà sociale. Letture 

antologiche e traduzioni di  brani 

Critica e racconto attraverso la storiografia 

Obiettivi: 

• Conoscere le finalità della ricerca storica 

• Conoscere le strutture narrative della storia 

• Conoscere la rappresentazione della realtà  attraverso la storiografia 

Contenuti : 

• Tacito : la vita e le opere; contenuti , racconto e rappresentazione della realtà: l’interesse per la storia, la ricerca 

di  un metodo per raccontare, le doti artistiche di  Tacito 

Le garanzie della cultura :integrazione e distacco 

Obiettivi: 

• Conoscere i diversi modelli di   intellettualismo  nell’età imperiale 

• Conoscere la posizione degli intellettuali di fronte al  sapere 

• Conoscere il rapporto  tra erudizione e società  

• Conoscere il rapporto tra  coscienza critica e realtà 

Contenuti : 

• Plinio il Vecchio  e Plinio il Giovane: contenuti e prospettive delle opere 

• Quintiliano : significato e contenuti dell’opera, la ricerca dei modelli , lo stile  

• Letture antologiche e traduzioni  di  brani 

Le dinamiche culturali del tardo  impero. 

Obiettivi: 

• Conoscere le tematiche legate alla crisi  

• Conoscere la posizione degli ultimi letterati  

• Conoscere gli elementi innovativi della cultura cristiana e dl latino cristiano 

Contenuti : 

• Svetonio  e la biografia aneddotica 

• Arcaismo e erudizione  nella cultura del  II secolo 

• Il terzo secolo e la crisi della letteratura latina 

• Agostino:la vita e le opere principali    

Modulo testuale : Il testo narrativo, Il testo storico, Il testo argomentativo –filosofico 

Obiettivi  relativi  alle tipologie testuali prescelte: 

1. Conoscere temi  e strutture che caratterizzano  ogni  tipologia testuale  

2. Sapere decodificare  i livelli   di  composizione e  gli  aspetti  stilistici  e retorici   di  ogni  tipologia testuale  

3. Avere la capacità  di  sviluppare un discorso  critico  articolato  su  tematiche  presenti  nei  testi  scelti  

“Il piacere di narrare: analisi  del  sistema narrativo antico”  

Il Satyricon di Petronio  tra comicità e amarezze: 

• Arriva Trimalchione (Satyricon32-34) 

• Trimalchione sfoggia la sua cultura(Satyricon59) 

• La matrona di  Efeso (Satyricon 111-112) 
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Le Metamorfosi di Apuleio : intrattenimento e messaggio di salvezza 

• L’incipit e la sfida al lettore (Metamorfosi, I,1) 

• Psiche vinta dalla curiosità osserva Amore( MetamorfosiV,22-23) 

• L’ultima curiosata e il lieto fine (Metamorfosi VI,21-22) 

• Lucio nell’anfiteatro (MetamorfosiX,29-30) 

• La fine del romanzo (Metamorfosi XI,29-30) 

Seneca e Agostino : 

• la ricerca della felicità 

• Lettura ,traduzione e analisi  critica di testi tratti  dai Dialogi e dalle Epistole di Seneca, dalle Confessioni di  

S.Agostino.  

• Tacito: la coscienza dello  storico. Traduzione e commento  di  brani tratti dalle opere. 

Le unità tematiche sopra elencate sono parti integranti dei seguenti percorsi pluridisciplinari  concordati in sede di  

consiglio di  classe: 

• Il viaggio; 

• Mitologia erudizione e realismo 

• Natura, cultura, universo 

• Intellettuali, società e istituzioni 

• I luoghi della cultura 

• Ragione e sentimento 

• Spazio e tempo 

• Ambiente ,paesaggio e territorio 

In particolare per il tema dell’ambiente , questo sarà integrato con la problematica della raccolta differenziata, già 

affrontata nel periodo  dell’accoglienza, per migliorare la situazione nel nostro Istituto, ma anche per sensibilizzare gli 

studenti  ad un maggiore rispetto dei  luoghi in cui viviamo. 

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. 

Moduli  di  sintassi   

Obiettivi: 

• Conoscere i sistemi di articolazione  del periodo  

• Conoscere la natura delle proposizioni 

Contenuti: 

• Coordinazione e subordinazione: l’uso  dei  legamenti  

• La consecutio temporum e il concetto di dipendenza 

• La classificazione delle proposizioni 

• Le proposizioni principali  

• Le proposizioni dipendenti 

• Le proposizioni  introdotte da ut 

• Le proposizioni introdotte da quod  

• Le proposizioni introdotte da quin  e da quominus 

•  Le proposizioni finali  

• Le proposizioni consecutive  

•  Le proposizioni causali 

• Le proposizioni relative  

• Le proposizioni temporali  

• Le proposizioni  concessive    

• Le proposizioni  comparative 

• Il periodo ipotetico  dipendente  

• Il periodo ipotetico indipendente 

Gli esercizi di  traduzione saranno effettuati soprattutto da testi di  Tacito, Seneca e Agostino 

Metodologia: lezione teorico-operativa; Verifiche: esercizi di analisi, di completamento, di individuazione, di traduzione con 

commento linguistico; test a scelta singola e multipla. 

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. Confrontare il sistema linguistico latino con quello italiano e possibilmente con quello greco e delle altre 

lingue straniere 
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5. Cogliere il valore della tradizione  letteraria classica romana all’interno della tradizione europea attraverso i 

generi le figure dell’immaginario, le auctoritates 

6. Assimilare categorie che permettono di  interpretare il patrimonio mitologico , artistico, letterario, politico, 

scientifico comune alla civiltà europea 

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

retorica 

8. 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 complete: semantica, linguistica e grammaticale, retorica 

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

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

5. saper cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termini di  generi e 

auctoritates 

6. saper operare confronti e relazioni tra autori e testi diversi 

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 ,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.  

 

 

Pomigliano d'Arco 

15/11/2012 

Prof.ssa M. R. Cimmino 
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