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OBIETTIVI MINIMI RISULTATI ATTESI CONTENUTI TEMPI 

1. Conoscere le strutture 

morfoligiche, sintattiche 

e il lessico di base della 

lingua latina; 

2. leggere e analizzare 

semplici testi in lingua 

latina (a. comprendere le 

consegne; b. analizzare i 

testi e comprenderne il 

senso generale e la 

struttura logico-

linguistica); 

3. decodificare semplici 

testi in lingua latina (a. 

porre correttamente il 

problema di traduzione e 

scegliere conoscenze e 

strumenti necessari alla 

sua soluzione; b. usare in 

modo appropriato il 

vocabolario; c. collocare i 

testi nel sistema 

letterarioe/o storico-

culturale di riferimento); 

4. rendere comprensibile e 

portatore di senso un 

testo latino (a. ascoltare, 

interagire con gli altri, 

eseguire le consegne; b. 

produrre testi orali e 

scritti sufficientemente 

chiari e corretti; c. 

lavorare in classe, 

rispettando i ruoli e i 

compiti di ciascuno). 

 

1. Riconoscere ed analizzare le strutture 

morfosintattiche apprese; 

2. applicare le conoscenze acquisite alla 

lettura, comprensione e traduzione dei 

testi; 

3. leggere il testo (comprenderlo, 

analizzarlo, contestualizzarlo e 

interpretarlo), “trasporre” il testo nella 

lingua di arrivo, comunicare il testo 

(renderlo comprensibile e ricco di senso). 

Lingua latina 

Ripetizione di alcuni 

costrutti della sintassi dei 

casi 

Sintassi del verbo 

Sintassi del periodo: le 

proposizioni sostantive e 

circostanziali. 

 

I e II 

quadrimestre 

 

1. Conoscere le diverse forme preletterarie 

orali e scritte; 

2. sapersi orientare nella fase iniziale della 

storia culturale di un popolo; 

3. sviluppare la consapevolezza che ogni 

prodotto letterario è documento di una 

determinata realtà storico-culturale. 

La letteratura 

La trasmissione dei testi 

antichi. 

Le origini. La fase 

preletteraria. Roma e la sua 

cultura dalla fondazione alla 

guerra contro Taranto. I 

primi documenti scritti e 

iscrizioni; il diritto. 

L’ellenizzazione della 

cultura romana. 

La nascita della letteratura 

latina e l’organizzazione 

della cultura. 

Il teatro latino arcaico. 

 

SETTEMBRE- 

OTTOBRE 

1. Conoscere le prime forme di tradizione 

letteraria di Roma arcaica: teatro ed 

epica; 

2. individuare il rapporto con il teatro e 

l’epica dei Greci; 

Teatro ed epica arcaici. 

Livio Andronico. 

Nevio. 

Ennio 

OTTOBRE - 

NOVEMBRE 

 



3. cogliere il rapporto tra forme della 

comunicazione letteraria e realtà storica; 

4. sviluppare la riflessione sui linguaggi e 

sui registri linguistici. 

 

1. Conoscere il profilo dell’autore, la 

struttura e le maschere della commedia 

plautina, la lingua e lo stile, la 

trasmissione dei testi, la fortuna 

dell’autore; 

2. riconoscere la struttura di un testo 

teatrale, la specificità del linguaggio; 

3. individuare il rapporto della commedia 

plautina con la commedia greca; 

4. saper contestualizzare l’opera di Plauto. 

Plauto DICEMBRE 

 1. Conoscere il profilo dell’autore, la 

struttura, i personaggi, la lingua e lo stile, 

la fortuna dell’autore; 

2. riconoscere la  struttura di un testo 

teatrale, la specificità del linguaggio; 

3. individuare il rapporto della commedia di 

Terenzio con i modelli greci; 

4. saper contestualizzare l’opera di 

Terenzio. 

Terenzio GENNAIO 

- Conoscere le caratteristiche, le tendenze, 

lo stile della satira. 

Lucilio GENNAIO 

1. Conoscere il profilo degli autori e le loro 

opere; 

2. individuare il rapporto tra intellettuali e 

storia, società e potere; 

3. riflettere sui linguaggi e sui registri 

linguistici. 

La storiografia del III e del 

II sec. a.c.. Marco Porcio 

Catone. Cesare. Sallustio 

FEBBRAIO 

1. Conoscere il profilo dell’autore e le 

forme espressive del linguaggio lirico e 

soggettivo; 

2. riconoscere il nuovo ruolo del letterato 

nella società romana e la novità della 

poesia catulliana; 

3. sviluppare la consapevolezza che ogni 

prodotto letterario è espressione e 

documento di una determinata realtà 

storico-culturale. 

Catullo e la poesia 

neoterica 

MARZO 

1. Conoscere il profilo dell’autore, le sue 

peculiarità linguistiche e stilistiche; 

Prosa: passi scelti di 

Cesare, Sallustio, Cicerone 

I e II 

quadrimestre 



2. saper riconoscere le tipologie testuali, le 

marche linguistiche e stilistiche; 

3. leggere, trasporre, comunicare, 

contestualizzare. 

oratore e/o epistolografo 

1. Conoscere il profilo dell’autore, le sue 

peculiarità linguistiche e stilistiche, 

metriche; 

2. saper riconoscere le tipologie testuali, le 

marche linguistiche e stilistiche; 

3. leggere e analizzare metricamente; 

4. leggere, trasporre, comunicare, 

contestualizzare. 

Poesia: passi scelti di 

Catullo 

II 

quadrimestre 

Lo studio della letteratura e la scelta dei passi antologici saranno legati ai nuclei tematici scelti 

METODO E STRUMENTI VERIFICHE VALUTAZIONE 

 

Durante la lettura dei testi latini si privilegerà un 

approccio allo studio della lingua graduale, 

finalizzato al consolidamento e all'affinamento delle 

competenze linguistiche, e globale, attraverso la 

contemporanea acquisizione di elementi lessicali, 

morfologici, sintattici e stilistici, per poi giungere ad 

un’analisi dei testi che guidi l’alunno a 

contestualizzarli in relazione all’opera di 

appartenenza, al genere letterario, alla personalità 

dell’autore, all’epoca e al clima culturale di 

riferimento. 

Si indicheranno costantemente agli alunni le strategie 

di apprendimento, di analisi e di traduzione, mirando 

a renderli gradualmente più autonomi e sicuri, anche 

con l'uso consapevole degli strumenti di lavoro 

(vocabolario, appunti, schede, ...). 

Accanto a lezioni frontali, quindi, saranno utilizzate 

più frequentemente lezioni dialogate che coinvolgano 

attivamente gli alunni nelle operazioni di analisi e 

traduzione. 

Si svolgeranno nel corso dell'anno numerose 

esercitazioni di traduzione e di analisi dei testi 

guidate, dedicando particolare attenzione al recupero 

ed al consolidamento degli argomenti trattati e 

sostenendo gli allievi che rivelano maggiori difficoltà. 

La metodologia didattica fin qui indicata si 

svilupperà attraverso: lezioni frontali, lezioni 

interattive, recupero durante le ore di lezione, uso 

della LIM, esercitazioni pratiche, analisi guidata di 

testi letterari. 

1. verifiche formative orali o 

scritte nelle forme di: 

prove di 

transcodificazione 

guidata, prove strutturate, 

semistrutturate, 

questionari, 

interrogazioni; 

2. momenti di discussione e 

dibattiti guidati, di 

riflessione ed 

approfondimento; 

3. verifiche sommative 

finali. 

 

       

La La valutazione si 

articolerà attraverso: 

colloqui, questionari, 

prove ed esercitazioni 

orali e scritte, come 

momenti intermedi e 

occasione di interventi 

di correzione; 

prove oggettive e 

colloqui individuali 

come momenti di 

valutazione 

dell’applicazione, 

dell’impegno, del 

rendimento e del 

profitto degli studenti, 

nonché della loro 

capacità di analisi e 

sintesi; 

autovalutazione. 

Verranno adottati i 

seguenti interventi: 1) 

sarà comunicato l’esito 

della verifica; 2) 

saranno spiegati gli 

eventuali errori 

compiuti; 3 ) saranno 

messe in atto differenti 

strategie di correzione e 

autocorrezione. 

Per quanto riguarda gli 

indicatori e i parametri, 

ci si attiene alle 

indicazioni dettate dal 

Dipartimento di Lettere. 



  

 
Bitonto,28 /10/2019 
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prof.ssa Del Vecchio Luciana 

 
 

 


