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PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

Obiettivi didattici 
In ordine a conoscenze, abilità e competenze gli alunni che hanno mediamente conseguito gli obiettivi disciplinari sono in grado 

di: 

 riconoscere i tratti specifici degli autori, delle rispettive opere e dei generi letterari presi in considerazione; 

 identificare gli aspetti più significativi del quadro storico-culturale di riferimento; 

 interpretare i testi letterari proposti, dimostrando di saperne comprendere il senso globale, individuandone la tipologia 

e il complessivo valore storico-culturale; 

 comprendere un testo latino, producendone una versione secondo le regole della lingua italiana; 

 dare all’autore e alle sue opere una collocazione storico-letteraria; 

 confrontare i tratti specifici di generi e fenomeni letterari diversi; 

 cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 

 operare opportuni collegamenti interdisciplinari; 

 argomentare un giudizio critico; 

 esporre gli argomenti in modo pertinente, impiegando una forma espositiva adeguata. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

IL PRINCIPATO GENTILIZIO  

 La dinastia Giulio Claudia; Il rapporto tra intellettuali e potere 

 

LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 

La poesia epico – didascalica; La favola: FEDRO; 

testi in lingua italiana:  Fabulae I, 1;  Fabulae IV, 3; Fabulae IV, 10. 

 

LA PROSA NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE  

La storiografia: VELLEIO PATERCOLO; Tra storiografia e retorica: VALERIO MASSIMO;  

Tra storiografia e romanzo: CURZIO RUFO 

 

SENECA -  i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 

testi in lingua italiana: SENECA - Epistulae ad Lucilium, 7, 1 – 3; Epistulae ad Lucilium, 41;  

testi in lingua latina: De brevitate vitae 1; 2; 10, 2-5; - Epistulae ad Lucilium 1; Epistulae ad Lucilium  47, 1-4 e 5- 9;  De 

provvidentia cap 6, par. 7  

 

LA POESIA NELL'ETA' DI NERONE 

L'epica: LUCANO;  La satira: PERSIO; 

testi in lingua italiana: LUCANO - Bellum civile, I, 1-32; Bellum civile I, 129-157; Bellum civile I, 719 – 735 e 750- 774. 

PETRONIO E IL ROMANZO ANTICO 

testi in lingua italiana: Satyricon lettura integrale del romanzo 

testi in lingua latina:  Satyricon cap. 32, 33, 34 (l’ingresso di Trimalchione); Sartyricon cap. 61 (il lupo mannaro);  

Sartyricon cap. 64 (il manichino di paglia); Sartyricon cap. 111 e  112 (la matrona di Efeso); 
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DALLE LOTTE PER  LA  SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PRINCIPATO: 

Vita culturale e attività letteraria dei Flavi 

LA POESIA NELL'ETA' DEI FLAVI 

STAZIO; L'epigramma: MARZIALE; 

testi in lingua italiana: MARZIALE - Epigrammata IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore);  Epigrammata X, 1 (libro 

o libretto);;  Epigrammata I, 10; X, 8; X, 43matrimoni di interesse); Epigrammata VIII, 79 (fabulla); Epigrammata III, 77 

(betico); Epigrammata X, 10 (Il console cliente);  Epigrammata XII, 18 (la bellezza di Bìlbili); . 

 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META' DEL I SECOLO QUINTILIANO 

testi in lingua italiana: QUINTILIANO -  Institutio oratoria I, 1, 1-7 (La formazione dell’oratore incomincia  nella culla); 

Institutio oratoria I, 2, 1 – 2 (Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva); Institutio oratoria 11-13, 18-20 (I 

vantaggi dell’insegnamento collettivo); Institutio oratoria I, 3, 6-7 (L’nsegnamento individualizzato); Institutio oratoria I, 3, 

14-17; Institutio oratoria II, 2, 4-8 (L’intervallo e il gioco); Institutio oratoria I 3, 14 – 17 (Le punizioni); Institutio oratoria 

II, 2, 4 – 8 (Il maestro come secondo padre) 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO ALLA LIBERTA' 

LA LETTERATURA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO 
  La satira: GIOVENALE; Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE, Biografia ed erudizione:  SVETONIO  

testi in lingua italiana: GIOVENALE – Satira VI 231-241, 246-267; 434-45 (invettiva contro le donne) 

testi in lingua italiana: PLINIO IL GIOVANE -  Epistulae VI, 16 (L’Eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio) 

 

TACITO 

testi in lingua italiana: Agricola 45, 3-46; Germania 11 – 12; Germania 16; Germania 18-19; Annales XV, 38;; Agricola 30, 1 

– 31, 3 

 

DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO  

Cultura e letteratura nell'età degli Antonini 

 

APULEIO 

Opere - Metamorfosi 

testi in lingua latina:  Metamorfosi:  V  1; V 2-; V 3  

 

 

 

TESTO ADOTTATO - Giovanna Garbarino: OPERA, vol. III  dalla prima età imperiale ai regni romano- barbarici, ediz. 

Paravia, Torino 
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Metodologia e strumenti 
� Lezione frontale. 

� Lezione informativa finalizzata alla scoperta guidata e alla discussione collettiva. 

� Addestramento a un corretto lavoro di analisi e interpretazione , alla pratica dell’esposizione 

� orale e scritta. 

� Lettura autonoma di testi attinenti agli argomenti trattati. 

 

Verifica e valutazione 

� Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso le seguenti forme di produzione orale e scritta diversificate 

in funzione degli obiettivi didattici da misurare:  

( produzione orale) 

� interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati fondamentali; 

� colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

� micro valutazioni finalizzate a controllare il processo formativo degli alunni con lo scopo di rilevare con continuità il 

livello di apprendimento conseguito in itinere;  

( produzione scritta) 

� prove strutturate (quesiti a risposta aperta); 

� traduzioni di  testi latini. 

     Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie allegate alla programmazione, diversificate in base alle differenti 

tipologie di prova.  

     Sono stati adottati i seguenti indicatori: conoscenza e comprensione dei contenuti;applicazione, analisi, sintesi e 

valutazione. Nella valutazione della prova scritta (versione dal latino in italiano) si è tenuto conto della conoscenza delle regole 

morfosintattiche, della comprensione globale, della traduzione, della resa espressiva e interpretativa. 

     Ai fini della valutazione si è considerato anche il modo di porsi dello studente nei confronti della disciplina (la 

partecipazione, la puntualità, l’interesse, l’attenzione, l’impegno e la maturità globale), oltre all’insieme dei progressi fatti 

rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

Il docente  ………………………………..         Gli studenti ……………………………………… 

                   (prof.
  
Tommaso Perruccio)                                

     ……………………………………… 

 

     ……………………………………… 

                                                                                                                              

 

           Milano,  7  giugno 2014 

 


