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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 

6             sufficiente 

6 - 7            discreto 

7 - 8             buono 

8 - 10      ottimo 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

La classe ha raggiunto una conoscenza mediamente discreta della lingua latina, e mediamente buona della letteratura.  

 

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 

conoscenza della classe appare mediamente discreta. 

 

 

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 

affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello mediamente 

discreto. 

 

 

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. 

 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  

Argomenti svolti fino al 15 maggio                                      Periodo mese/i 

STRUTTURE FONDAMENTALI DELLA LINGUA LATINA 

Approfondimento dello studio delle strutture sintattiche latine attraverso il riconoscimento degli 

elementi della frase complessa 

sett.- 

mag. 
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Rafforzamento dell’uso dei casi latini: costruzioni verbali e nominali del caso nominativo, genitivo, 

dativo, accusativo, ablativo 

Approfondimento della sintassi del periodo: le frasi subordinate infinitive (soggettive e oggettive), 

completive, temporali, causali, finali, consecutive, concessive, ipotetiche, relative proprie e 

improprie 

Rafforzamento dell'uso delle frasi indipendenti esortative, imperative, ottative, dubitative, 

concessive 

Riconoscimento dei rapporti tra le frasi (congiunzioni coordinanti e subordinanti, pronomi, asindeto) 

La consecutio temporum del modo indicativo e del modo congiuntivo 

Fattori “perturbanti” nell’uso dei modi verbali: il congiuntivo obliquo, il congiuntivo eventuale, il 

congiuntivo caratterizzante 

IL TESTO 

Riconoscimento della struttura del testo attraverso connettivi (logici, semantici, strutturali, emotivi) 

Riconoscimento delle tipologie testuali e delle loro caratteristiche (testo descrittivo, testo narrativo-

storico, 

testo poetico) 

Elementi fondamentali di metrica: l'esametro dattilico, il distico elegiaco 

ott.- 

mag 

L’ANALISI DEL TESTO 

Analisi degli elementi significativi presenti nel testo a livello sia lessicale che sintattico 

Analisi delle figure retoriche (scelte stilistiche dell’autore) 

Contestualizzazione del testo nel contesto culturale, letterario, storico, antropologico 

sett.- 

mag. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

FILOSOFIA E POESIA IN ETA' REPUBBLICANA 

 

Tito Lucrezio Caro: l'autore e l'opera  

De rerum natura: struttura e contenuti 

libro I, vv. 1-43: Inno a Venere, invocazione, dedica 

            vv. 44-61: l'abstract del poema (trad. Odifreddi) 

            vv. 62-79: elogio di Epicuro 

            vv. 80- 101: il sacrificio di Ifigenia 

            vv. 102-135: l'indagine scientifica (trad. Fellin) 

            vv. 136-145: la fatica del poeta: un nuovo linguaggio per una nuova scienza (trad. Canali) 

            vv. 146-920: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma; il vuoto, la materia, lo spazio, 

                                  il tempo, gli atomi, gli elementi primi; l'alfabeto della natura (trad. Odifreddi) 

            vv. 921-950: i lucida carmina lucreziani (trad. Canali) 

            vv. 951-1117: lo spazio infinito, gli atomi, l'universo (trad. Odifreddi) 

libro II, vv. 1-19: come vivere secondo natura 

              vv. 20-46 (trad. Roncoroni): il piacere di un picnic sul prato  

             vv. 217-224; 251-262 (trad. Roncoroni): la legge di natura: il clinamen  

libro III, vv. 830-851 (trad. Roncoroni): La morte non è nulla per noi 

               vv. 978-1002 (trad. Roncoroni): Non esiste l’Aldilà: l’Inferno è qui,nella vita              

libro VI,  vv. 1138-1181 (trad. Roncoroni): La presenza della morte: la peste di Atene 

Lettura di alcune pagine di commento tratte dal testo di Piergiorgio Odifreddi “Come stanno le cose: il mio 

Lucrezio, la mia Venere (Rizzoli 2013) 

 

sett.-

feb.  

 

 

 

 

 

 

 

mar. 

apr. 

LA POESIA DELL'ETA' AUGUSTEA 

Publio Virgilio Marone: ripresa di Georgiche, IV: il mito di Euridice e Orfeo 

Publio Ovidio Nasone: l'autore e l'opera 

Metamorphoseon libri   

Libro I, vv. 1-31: Proemio; dal caos al cosmo 

Libro I, 525-566: Apollo e Dafne (trad.) 

Libro III, vv. 344-510: Eco e Narciso (passim) 

Libro X, vv. 1-77: Orfeo ed Euridice (trad. e confronto con la versione virgiliana in Georg., IV, vv. 450-

527) 

 

sett.  

ott.-

dic. 
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LA LETTERATURA DELL'ETA' IMPERIALE 

Lucio Anneo Seneca 
L'autore e l'opera: la riflessione sul tempo e sulla condizione umana 

De brevitate vitae, 3 (1-3): Il tempo, un bene non reintegrabile (T2) 

                                  (4-5): Forse il giorno che tu sprechi è l’ultimo (T5) 

                               9 (trad. Gazich): “Adesso devi vivere!”  (T4) 

                              12 (trad. Gazich): Esistenze travolte da attività inutili  (T3) 

De tranquillitate animi, 2 (7-11) (trad. Gazich): La stanchezza di sé e delle cose  (T6) 

Epistulae ad Lucilium, 1: Riprendersi la propria vita  (T1) 

                                       47, (1-5) (trad. Gazich): Gli schiavi: uomini come noi  (T12) 

                                       101 (7-10) (trad. Gazich): Saldare ogni giorno i conti con la vita  (T7) 

De ira, libro I, 7 (2-4) (trad. Gazich): La passione va bloccata all’inizio  (T8) 

             libro III, 13  (1-39 (trad. Gazich): La lotta contro le passioni  (T9) 
 

Apuleio 

La vita e le opere (tra magia e misticismo) 

Metamorfosi, III, 24-25: (trad. Sada): Lucio si trasforma in asino 

                        IV, 28: C’era una volta… 

                              29: La bellezza di Psiche 

                              30: la rabbia di Venere 

                              31: Venere e Amore (la vendetta) 

                        V, 22: La bellezza di Amore 

 

apr.-

mag. 

 

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni:  

Apuleio, Metamorfosi, V, 23: la fuga di Amore 

                                       VI, 20-21: le prove di Psiche 

                                       IX, 12-13 (trad. Sada): le dolorose esperienze di Lucio-asino 

                                       XI, 5: Iside rivela a Lucio la salvezza 

                                       XI, 6: il culto misterico di Iside 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  52 

 

Firma degli studenti rappresentanti di classe 

 

_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lo studio delle strutture linguistiche latine è sempre stato accompagnato da una discussione critica sulle 

scelte dell’autore e sulle scelte traduttive, riguardo sia al lessico che alla sintassi. 

Le traduzioni, eserciziario compreso, sono state scelte per i loro contenuti e per gli autori, in relazione 

allo svolgimento della storia della letteratura sia latina che italiana. 

L’analisi dei testi in lingua originale è stata affiancata da brani in traduzione, a volte con testo a fronte, 

per assicurare una conoscenza abbastanza approfondita del periodo repubblicano e augusteo della latinità 

e delle tematiche affrontate. 

Lo studio di Orazio è stato affrontato parzialmente in modo autonomo (anche se guidato) da gruppi di 

studenti che hanno scelto, tradotto e analizzato i testi del poeta, presentando i loro lavori alla classe, 

raggiungendo spesso un livello interpretativo di notevole spessore e sensibilità. 

Laddove possibile, si è cercato tramite le interpretazioni antropologiche ed attualizzanti di fornire una 

chiave di lettura anche per la contemporaneità. L’esercizio di traduzione è stato sempre quindi un 

momento di comprensione non meramente linguistica ma anche critica della civiltà latina, attraverso il 

quale acquisire una prospettiva utile per guardare anche alla nostra civiltà. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Roncoroni-Gazich-Marinoni-Sada, Musa tenuis, Signorelli 2015  

vol. I   Le origini e l’età repubblicana 

 e l’età imperiale 

Fotocopie e testi in registro elettronico (classroom) 

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Verifiche scritte: conoscenza dei testi e degli autori studiati Analisi delle strutture sintattiche, del livello 

lessicale, dell’aspetto stilistico dei testi poetici 

Verifiche orali: Comprensione e traduzione di un testo d’autore, presentazione di un testo 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Ripresa  degli argomenti letterari e delle strutture linguistiche della lingua latina. 

 

 

 

         Firma del docente 

 

         _________________________________ 

 

 

Vicenza 15 maggio 2022 
 

 

 

 


