
210-A 
Ed. 2 del 20/04/2010 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data 

23/06/2018 
Revisione n°/ 

MATERIA: 

 

LETTERATURA LATINA 

 
ORE ANNUALI N°: 66 

CORSO DI STUDI 

 
 Liceo delle Scienze Umane  
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente 

deve acquisire 

ABILITÀ/COMPETENZE N°ORE 

 

ETA’ GIULIO 

CLAUDIA 

 

 

1. Condurre alla conoscenza 

di un patrimonio di tradizione 

letteraria  indispensabile ad una 

solida formazione culturale. 

2. Far acquisire il contenuto 

di testi fondamentali 

della letteratura latina in 

prospettiva letteraria e 

interculturale. 

3. Contribuire ad una 

generale educazione linguistica, tesa 

a consentire 

un più sicuro dominio della 

lingua italiana e/o di altre 

lingue moderne. 

4. Utilizzare le competenze 

linguistiche acquisite nel 

biennio per affrontare la 

lettura dei testi d’autore. 

 

Quadro storico-culturale con 

particolare riferimento 

alla figura dell’intellettuale. 

Presentazione delle più 

significative opere letterarie 

del periodo, privilegiando 

una trattazione per genere 

(Persio, Lucano, Fedro; 

eventualmente Plinio il 

Vecchio e il concetto di 

scienza nel mondo antico). 

 

Scelta antologica di brani in 

italiano (eventualmente 

lettura di 2-3 brani in lingua 

latina 

di Fedro). 

 

 

ABILITÀ: 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa soffermarsi criticamente sull’evoluzione del 

rapporto intellettuale potere nelle diverse fasi 

istituzionali della storia romana. 

 

COMPETENZE: 

2a: È capace di utilizzare le competenze linguistiche 

acquisite nel biennio per affrontare la lettura di testi 

d’autore. 

2b: È capace di operare collegamenti intra e 

interdisciplinari, sapendo rintracciare la permanenza dei 

modelli nella cultura occidentale, in particolar modo 

nella letteratura italiana. 

 

3-5 



 

 

SENECA 

 

 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

 

Profilo biografico dell’autore 

(con particolare 

riferimento al rapporto 

intellettuale-potere). 

La filosofia di Seneca: 

caratteristiche peculiari 

e rapporto con il modello 

greco (in particolare in 

rapporto al problema del 

tempus fugit). 

Struttura, temi, contenuti e 

caratteristiche formali delle 

opere filosofiche, delle 

tragedie e delle Naturales 

quaestiones. 

 

Lettura in latino di 4-5 passi 

e in italiano di 

una significativa scelta 

antologica e/o di 

un’opera integrale. 

 

 

ABILITÀ: 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa cogliere, riproporre e spiegare il significato e i 

valori letterari di un testo con traduzione a fronte e/o 

ampiamente contestualizzato. 

1c: Sa individuare diverse strategie argomentative delle 

opere oratorie. 

 

COMPETENZE:  

2a- 2b 

 

8-10 

 

 

PETRONIO 

 

 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

Questione dell’autore e della 

datazione. 

Caratteristiche del testo in 

riferimento alla storia 

del genere romanzo. 

 

Lettura integrale (o di parti 

significative) in italiano del 

Satyricon. 

 

ABILITÀ: 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa soffermarsi criticamente sulle 

caratteristiche del genere romanzo e sulla sua 

evoluzione nella storia letteraria europea e italiana. 

 

COMPETENZE:  

2b 

 

 

3-5 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve 

acquisire 

ABILITÀ/COMPETENZE N°ORE 

ETA’ FLAVIA E 

DEGLI 

IMPERATORI 

PER ADOZIONE 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

Quadro storico-culturale con 

particolare riferimento alla figura 

dell’intellettuale. 

Presentazione delle più significative 

opere letterarie 

del periodo, privilegiando  Quintiliano 

e una trattazione per genere (Giovenale 

e Marziale). 

 

Scelta antologica di passi in italiano –

con eventuale analisi contrastiva-  di 

Quintiliano  e/o pochi 

epigrammi di Marziale in latino. 

 

ABILITÀ: 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa soffermarsi criticamente sull’evoluzione del 

rapporto intellettuale–potere nelle diverse fasi 

istituzionali della storia romana. 

  

COMPETENZE:  

2a- 2b 

 

 

4-6 

TACITO 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

Profilo biografico dell’autore (con 

particolare riferimento al rapporto 

intellettuale-potere). 

La storiografia di Tacito: 

caratteristiche peculiari e rapporto con 

il modello greco. 

Il pensiero politico di Tacito.  

 

Lettura in latino di un paio di passi e di 

una scelta 

antologica in italiano –eventualmente 

con analisi contrastiva- . 

 

 

ABILITÀ: 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa cogliere, riproporre e spiegare il significato e i 

valori letterari di un testo con traduzione a fronte e/o 

ampiamente contestualizzato. 

1c: Sa individuare diverse strategie argomentative delle 

opere oratorie. 

COMPETENZE:  

2a- 2b 

 

 

 

8-10 

APULEIO 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

Profilo dell’autore. 

Caratteristiche del testo in riferimento 

alla storia del genere romanzo. 

Scelta antologica abbastanza ampia di 

passi in italiano (es. Favola di Amore e 

Psiche) 

 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1b: Sa soffermarsi criticamente sulle 

caratteristiche del genere romanzo e sulla sua evoluzione 

nella storia letteraria europea e italiana. 

 

 

3-5 



 
*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 trimestre e pentamestre può subire lievi variazioni. 

  

COMPETENZE:  

2a- 2b 

 

S.AGOSTINO 

 

OB. 1 

OB. 2 

OB. 3 

OB. 4 

Le principali tematiche del pensiero di 

Agostino (in 

particolare in riferimento al problema 

del tempo e al 

rapporto cultura classica/cultura 

cristiana.) 

 

Lettura di 1-2 brani in lingua latina 

 

1a: Sa delineare i lineamenti della storia 

letteraria latina, collocando in prospettiva sincronica e 

diacronica un autore o un testo e sapendone evidenziare 

la eventuale permanenza nella letteratura e cultura 

italiana ed europea.  

1c: Sa cogliere elementi di continuità tra cultura latina e 

cultura medioevale. 

 

COMPETENZE:  

2a- 2b 

 

 

3-5 

      

Tot. 46* 
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              Griglie valutazione 
 

MATERIA  Latino triennio 
 

 

 

 

TEST, 

QUESTIONARIO, 

tipologie III prova:  

 

 

 

Indicatori tipologia A (breve trattazione sintetica) E B (quesiti a risposta singola) VOTO 

Risposta nulla 2  

Risposta non pertinente 3  

Risposta pertinente, ma parziale ed incompleta 4 - 4.5  

Risposta pertinente, ma imprecisa 5 - 5.5  

Risposta pertinente e schematica 6 

Risposta pertinente e sufficientemente argomentata 6.5 – 7  

Risposta pertinente e discretamente argomentata 7.5 – 8  

Risposta pertinente, completa, linguisticamente e lessicalmente corretta 8.5 – 10  

 

 

 

TIPOLOGIA C (QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA) 
 

 

 

1 punto per ogni risposta 
corretta,  

O punti per ogni risposta 
nulla,  

-0,5 (o – 0, 25) per ogni 
risposta errata 
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PIANO di PROGETTO / programmazione didattica 
 

MATERIA latino triennio 
 

 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI PERFORMANCE  VOTO 

PROVA ORALE  

E  

PROVA SCRITTA 
(ALTRE TIPOLOGIE) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

Gravemente frammentarie 
Errori morfo-sinattici 

nell’esposizione; uso di lessico 
improprio 

Mancata comprensione delle consegne; 
rielaborazione logica non coerente 

2 - 3 / 10 

Frammentarie 
Esposizione con alcuni errori morfo-
sintattici; uso di lessico povero, non 

sempre appropriato 

Parziale comprensione delle consegne; 
rielaborazione logica non sempre 

coerente 
4 / 10 

Elementari 

Esposizione con costruzione 
sintattica semplice, non sempre 
scorrevole e appropriata; uso di 

lessico povero, non sempre 
appropriato 

Essenziale comprensione delle 
consegne; debole rielaborazione logica 

5 / 10 

Elementari ma complete 
Esposizione semplice ma chiara; uso 

di lessico povero ma appropriato 

Comprensione delle consegne 
essenziale ma corretta; rielaborazione 

logica semplice m,a lineare 
6 / 10 

Complete e articolate 

Esposizione con struttura sintattica 
articolata e scorrevole; uso di 

lessico puntuale e sufficientemente 
ricco 

Adeguata comprensione delle 
consegne; rielaborazione logica 
coerente con qualche apporto 

personale 

7 – 8 / 10 

Dettagliate e analitiche con apporti 
personali 

Esposizione con struttura sintattica 
solida e articolata; uso di lessico 
ricco, pienamente rispondente al 

registro linguistico scelto 

Piena e personale comprensione delle 
consegne; rielaborazione logica 

coerente, articolata e criticamente 
impostata 

9 10 / 10 

 

 

 



  

 

 


