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Obiettivi didattici ed educativi 

Gli obiettivi sono definiti relativamente alle seguenti aree di intervento 

1)Area delle abilità linguistiche 

2)Area dell’educazione letteraria 

 

 

 

1)Area delle abilità linguistiche 

 

Saper leggere ad alta voce con pronuncia e accentazione corrette e con intonazione adeguata. 

Conoscere le strutture grammaticali della lingua e saperle presentare con proprietà 

Possedere e saper usare un repertorio lessicale di base. 

Saper analizzare il testo latino riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici utili ai fini della 

comprensione e traduzione. 

Saper fornire una traduzione corretta sia scritta che orale di testi dal latino,tenendo conto delle 

possibilità espressive della lingua italiana e di frasi dall’italiano 

Saper cogliere le affinità lessicali e morfologiche tra latino e italiano. 

Saper usare in modo intelligente il dizionario 

Saper riconoscere i modelli base della metrica latina e leggere ritmicamente. 

 

 

2)Area delle abilità letterarie 

Saper presentare i contenuti della storia della letteratura latina in corretto collegamento con il 

quadro storico corrispondente 

Saper tradurre i testi anche in considerazione delle caratteristiche stilistiche degli autori 

Saper sviluppare un atteggiamento critico per comprendere le opere lette tenendo conto dello spirito 

dell’autore e dell’epoca. 

 

 

Criteri didattici e metodologici 

Il processo verso il raggiungimento degli obiettivi sarà condotto contemporaneamente sulle due aree 

di intervento 

Gli argomenti saranno affrontati individuando i percorsi,ciascuno dei quali costituirà un’unità 

didattica 

Ogni unità avrà un’introduzione su contenuti,modalità e scopi 

Si farà ricorso alla lezione frontale e al dialogo interattivo. 

Si prepareranno le prove con esercitazioni mirate 

I testi degli autori saranno presentati e tradotti in classe dall’insegnante per affinare le capacità di 

analisi,di osservazione degli aspetti formali,di intuizione e di espressione.Lo scopo è consolidare le 

acquisizioni delle strutture linguistiche man mano acquisite. 

 

Latino 

 



Ripasso delle strutture morfosintattiche e lessicali della lingua studiate nel biennio e 

approfondimento delle stesse nella sintassi dei casi e nella costruzione dei verbi 

Approccio alla letteratura latina,partendo dalle origini,dai primi documenti fino alle prime 

manifestazioni teatrali 

Lettura e traduzione di passi di Plauto(Amphitruo) e Terenzio 

Lettura e traduzione dai Commentarii de bello gallico  di Cesare. 

Catullo e Cicerone ;otium e negotium 

La fine del mos maiorum 

Contestualmente alla traduzione saranno curati anche l’osservazione e lo studio delle strutture della 

lingua sul piano grammaticale e lessicale. 

Almeno un’ora la settimana sarà dedicata all’analisi e allo studio delle strutture e della morfologia 

della lingua latina(sintassi,lessico,tecniche di traduzione,traduzione a prima vista. 

Per la storia  della letteratura si partirà dal  rapporto tra Roma e la Grecia.Si passerà poi alla nascita 

dell’epica latina ,alla prosa storiografica e alla poesia lirica.Il teatro comico sarò trattato con 

particolare rilievo. 

Fra i testi d’autore  si darà spazio al testo poetico,alla lirica d’amore e all’elegia,all’oratoria.In 

questo caso si affronterà anche l’affinamento delle competenze lessicali,delle figure retoriche e si è 

accennato alla metrica latina(da riprendere in IV) 

 

 

Verifiche: 

Come da accordi presi in sede di dipartimento di lettere :almeno tre verifiche scritte e due orali per 

quadrimestre  

I criteri di valutazione sono quelli deliberati dal collegio nel giugno 2015  presenti nel POF. 

 

Recupero: 

in itinere nel primo periodo 

in itinere e ,se necessario, extra- curricolare durante il secondo per evitare che permangano lacune 

gravi in previsione dello scrutinio finale. 

 

 

Milano,30 ottobre 2015                                       Elena Vassalle 
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Programma svolto 

 

Morfologia e sintassi: 

ripasso della morfologia del biennio 

ripasso della sintassi del verbo, già spiegata nel biennio 



sintassi dei casi(nominativo,vocativo,accusativo,genitivo,dativo e ablativo) 

 

Letteratura latina 

Le origini:dal testo orale a quello scritto 

I generi arcaici e l’epigrafia 

Il rapporto col pubblico e metodi di divulgazione 

Libri e biblioteche 

I popoli italici :quadro storico 

Roma tra storia e leggenda 

Espansione di Roma fino alla Magna Grecia 

Testi religiosi,conviviali,di carattere sociale e militare(carmina) 

Il teatro arcaico 

Annales  

Leggi delle XII tavole 

Espansione nel Mediterraneo 

Livio Andronico e l’Odusia 

Il circolo degli Scipioni 

 

Plauto e la commedia : Anfitrione( ampia lettura e traduzione dei brani e riportati sul testo in 

adozione) 

Il pubblico romano e la cultura greca( commedia antica e commedia nuova) 

La nascita dell’oratoria 

Dai tipi ai personaggi,dalla risata alla riflessione 

Terenzio e la nuova visione del pater familias(lettura e traduzione dei brani  riportati sul testo in 

adozione) attraverso le sue commedie : Mercator,Heautontimorumenos e Adelphoe 

I Romani e gli spettacoli:tragedia e commedia 

Optimates ed equites 

Le tradizioni patrie e la loro erosione nel tempo 

 

Dal II sec a C. alla crisi della repubblica 

Impegno e otium 

Lo scenario che è stato messo a fuoco è quello che vede emergere le personalità che fanno mutare il 

volto della Res Publica:Cesare,Pompeo,Catone;Cicerone,Sallustio;Catilina 

Il potere e il denaro,crisi delle istituzioni 

Chi scrive e chi è descritto 

Avaritia,luxuria et superbia 

 

Catullo e i poetae novi: 

Anticonformismo dichiarato 

da Saffo a Foscolo 

imitare ed omaggiare 

Lesbia/ Clodia :le donne nella Roma tardo repubblicana 

Catullo e la politica 

Catullo contro Cicerone 

Catullo e gli affetti familiari 

Carmina 101,5,51,109,8,72,85,52,93,49. 

 

Cesare: vita e opere 

Dal De bello gallico: 

p. 300-301  (I,1) 

p. 303-305(VI,13) 



p.307-309 (VI,14) 

p.308-310(VI,16) 

p.312-313(VI,-18) 

p.314-315(VI,19-20) 

p.316-321(IV,1-3) 

 

 

Cicerone e il suo ruolo politico tra ambitio e mos  

p.136-138 

da Pro Caelio 

p.142(3) 

p. 146(28) 

p.147-154(32-34) 

p.145-146(12) 

 

Sallustio 

da De Coniuratione Catilinae 

Il ritratto  

p.368-371  
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