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ELENCO DELLE COMPETENZE CHE VENGONO PROMOSSE E CONSOLIDATE DALLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA 

LETTERATURA LATINA 

 

1. Leggere in modo spedito e consapevole  

2. Cogliere il senso complessivo del testo 

3. Riferire informazione specifiche del testo 

4. Riconoscere il valore di parole chiave della cultura latina anche a parlare dell etimologia 

5. Fornire, sapendola giustificare, la traduzione di un passo assegnato  

6. Saper commentare un testo  ai vari livelli dell’ espressione: morfosintattico, lessicale, stilistico e 

retorico  

7. Essere in grado di collocare il testo nel genere di appartenenza e nell’ epoca in cui è stato realizzato  

8. Essere in grado di utilizzare e padroneggiare con sicurezza il lessico specifico in ambito sia 

linguistico che letterario 

9. Essere in grado di comprendere e interpretare e valutare il testo usando gli elementi intertestuali e 

contestuali conosciuti  

10. Saper cogliere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 

11. Saper riassumere e confrontare diversi ipotesi e interpretazioni critiche del testo fornendo e 

giustificando una propria valutazione personale  

12. Confrontare tesi appartenenti a letterature diverse 

13. Saper cogliere la permanenza di temi, motivi, strutture formali di un opera antica nelle letterature 

moderne europee , individuando attraverso il confronto analogie e differenze  

14. Saper commettere il testo ad altri testi e interpretare il valore di allusioni e rinvii ad altri autori  

15. Confrontare criticamente traduzioni d’ autore esprimendo valutazioni riguardo anche la resa del 

pensiero dell’autore e sempre a partire dalla realtà del testo 

16. Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina  

17. Acquisire le strutture fondamentali della lingua ( in particolare la sintassi dei casi e di , 

eventualmente, iniziare lo studio di quella del verbo)  

 

Lo studio della letteratura si svolge attraverso fasi e tempi  

 

FASE 1 : L‘ ETÀ DI AUGUSTO : SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE . 

 COMPETENZE : 

• Saper commentare un testo ai vari livelli dell’ espressione ( morfo-sintattico, lessicale, stilistico  e 

retorico) 

• Essere in grado di inserire i testi studiati nella realtà storica e sociale dell’età augustea di cui essi sn 

espressione 



• Saper cogliere gli aspetti caratteristici della poesia celebrativa del principato augusteo, nella poesia 

didascalica, epica, lirica di Virgilio e Orazio  

• Saper individuare gli elementi linguistici e stilistici di cui si servono poeti come Catullo, Orazio, 

Virgilio nella descrizione di tematiche come l’ amicizia e l’ amore e nel delineare figure femminili  

FASE 2: L’ELEGIA : GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO  

             COMPETENZE: 

• Ricostruire e partire da espressioni contenute nel testo la poetica dell’ autore  

• Saper cogliere gli elementi caratteristici dell’ elegia ( forma metrica, temi e linguaggi) 

• Saper individuare il passaggio della concezione dell’ amore come sofferenza e quello dell’ amore 

come gioco tra Tibullo e Ovidio  

• Saper cogliere i caratteri tipici dell’ elegia eziologica e del tema dell’ esilio in Ovidio 

• Saper cogliere gli aspetti più tipici dell’ epos narrativo delle Metamorfosi di Ovidio  

FASE 3: STORIOGRAFIE E IDEOLOGIA: APRILE, MAGGIO 

 

• Saper spiegare il significato(programmatico, rituale e morale) di un mito, di una parola chiave e di 

episodi narrativi nel testo di eventi particolari della vita dell’ autore e del suo tempo 

• Saper cogliere i caratteri salienti delle scelte metodologiche di Livio 

• Saper individuare gli aspetti caratteristici dell’ esaltazione del principato augusteo attraverso la 

celebrazione del mos maiorum nell’ AB URBE CONDITA liviana 

• Saper individuare i tratti tipici cui ricorre la storiografia latina nella descrizione del nemico 

• Saper individuare il moralismo tipico degli storici latini nei testi di Livio 
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