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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE 
Contenuti che lo studente deve acquisire

COMPETENZE
Che cosa lo studente deve saper fare

N°ORE

CICERONE

- Condurre alla conoscenza di 
un patrimonio di tradizione 

letteraria indispensabile 
ad una solida formazione 

culturale.

- Far acquisire il contenuto 
di testi  fondamentali 

della letteratura latina in 
prospettiva letteraria e 

interculturale.

- Contribuire ad una  generale 
educazione  linguistica, tesa 
a consentire  un più sicuro 

dominio della  lingua italiana 
e/o di altre  lingue moderne.

- Utilizzare  le competenze 
linguistiche acquisite nel 
biennio per affrontare la 
lettura dei testi d’autore

- Profilo biografico dell’autore.

- Il genere oratorio: storia  e caratteristiche.

- Struttura e contenuti delle opere ciceroniane (per 
gruppi appartenenti allo stesso genere letterario).

- Lettura integrale in italiano di un’orazione o del 
Somnium Scipionis.

- Lettura in latino di 8-10 brani scelti tra Orazioni, 
Epistolario, Somnium Scipionis.

-  Saper cogliere, riproporre  e spiegare il significato 
e i valori letterari di un testo con traduzione a fronte 

e/o ampiamente contestualizzato.

- Sapere individuare diverse strategie argomentative 
delle opere oratorie.

-Saper utilizzare le competenze linguistiche 
acquisite nel biennio come strumento di lettura di 

testi d’autore.

12- 14

LUCREZIO

-   La filosofia nel mondo latino: rapporti con il 
mondo greco e caratteristiche specifiche.

- Struttura e contenuto del De rerum natura
(Lettura di di una scelta di passi in italiano).

-  Saper rintracciare i fondamenti della filosofia 
epicurea  e le caratteristiche della poetica 
Lucreziana in altri contesti (es. Leopardi). 4-6

QUADRO 
DELL’ETA’ 
AUGUSTEA

-Quadro storico-culturale del principato e dell’età 
augustea in particolare. - Sapersi criticamente soffermare sull’evoluzione 

del rapporto intellettuale –potere nelle diverse fasi 
istituzionali della storia romana. 1-2
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Contenuti che lo studente deve acquisire Che cosa lo studente deve saper fare

VIRGILIO

- Condurre alla conoscenza di 
un patrimonio di tradizione 

letteraria indispensabile 
ad una solida formazione 

culturale.

- Far acquisire il contenuto 
di testi  fondamentali 

della letteratura latina in 
prospettiva letteraria e 

interculturale.

- Contribuire ad una  generale 
educazione  linguistica, tesa 
a consentire  un più sicuro 

dominio della  lingua italiana 
e/o di altre  lingue moderne.

- Utilizzare  le competenze 
linguistiche acquisite nel 
biennio per affrontare la 
lettura dei testi d’autore.

-   Profilo biografico dell’autore (con particolare 
riferimento al rapporto intellettuale-potere).

-   Il genere  epico: caratteristiche e storia .

-  struttura, temi, contenuti e caratteristiche 
formali di Bucoliche, Georgiche e Eneide. (lettura  
antologica in italiano di Bucoliche e Georgiche, 
Eneide. Per quest’ultima ci si riferirà in modo 

particolare al lavoro svolto al biennio).

- Saper rintracciare la permanenza del modello 
virgiliano nella letteratura italiana (in particolare in 

riferimento a Dante).

4-6

ORAZIO

-   Profilo biografico dell’autore

-   Struttura temi e contenuti di Satire e Odi, 
con particolare riferimento alla storia del genere 
letterario (lettura di scelta antologica in italiano o 
brevi passi in latino di Satire; lettura in latino di 

circa 10 Odi.)

- Saper utilizzare le competenze linguistiche 
acquisite nel biennio come strumento di lettura e/o 

analisi contrastiva  di testi d’autore.

- Saper rintracciare la permanenza del modello 
oraziano  nella  cultura occidentale.

11-13

STORIOGRAFIA:
LIVIO

-  Evoluzione del  genere storiografico e 
caratteristiche particolari dell’opera liviane (lettura 
di 1-2 passi in latino o scelta antologica in italiano).

 
- Sapere individuare diverse metodologie e finalità 

di un passo storiografico.

-   Saper utilizzare le competenze linguistiche 
acquisite nel biennio come strumento di lettura di 

testi d’autore.

3-5

N.B. 
- Al numero di ore totale indicato bisogna  aggiungere il monte ore dedicato alle prove di verifica, stimato in circa 20h.
- Il numero di ore preventivato per ogni unità è approssimativo, in quanto all’interno del tetto massimo indicato  vanno conteggiate quelle dedicate ad attività di approfondimento non 
necessariamente disciplinari (conferenze, assistenza a Gare studentesche, settimana dei recuperi e approfondimenti), e ad attività extracuricolari(viaggi e visite d’istruzione, assemblee studentesche, 
attività di educazione alla salute, ecc…). La scansione delle unità tra primo e secondo quadrimestre può ovviamente subire lievi variazioni.


