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Classe: 5 CSC        Indirizzo: SCIENTIFICO    
Materia: LINGUA E LETTERATURA  LATINA  Docente: prof. ssa Lucia Rigolon 

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: 
 
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, con punte di livello da buono a ottimo, sia 
in relazione al riconoscimento delle fondamentali strutture morfosintattiche della lingua latina e dei più 
frequenti procedimenti retorico stilistici sia per quanto concerne gli argomenti di storia letteraria e la 
ricostruzione del contesto storico ad essi relativo. Alcuni studenti, tuttavia, rivelano incertezze nella pratica 
della traduzione e difficoltà nel riconoscimento delle strutture linguistiche di un testo sconosciuto mentre si 
muovono con maggior agio nell’analisi di passi già tradotti con la guida dell’insegnante. 

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 
complessivamente discreto. Una parte degli studenti di fronte ai testi degli autori latini affrontati traduce 
correttamente, sa individuare i temi dominanti di un brano e nel commento ai testi utilizza un lessico 
appropriato. Alcuni alunni, pur dimostrando incertezze nei confronti di un testo latino impegnativo, sono 
comunque in grado di comprendere un brano di media difficoltà. Un gruppo di studenti più ristretto di 
studenti rivela invece competenze buone e anche ottime sia nell’ambito linguistico interpretativo che 
letterario. 

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 
complessivamente buono. 
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
    
Dal testo: A. Roncoroni –R. Gazich - E. Marinoni - E.Sada Musa tenuis vol. 2 (Signorelli) 
 

Argomenti svolti prima del 15 maggio  
 

Ottobre- novembre 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Il contesto storico: i primi due secoli dell’impero. Dal principato augusteo al regno di Tiberio. Nerone e la fine 
della dinastia giulio-claudia. 

 

SENECA 
La vita. Le opere. Azione e predicazione. Etica e politica. La lingua e lo stile. 
La riconquista di sé 
Epistulae ad Lucilium 
1,1-3   Riprendersi la propria vita (Vindica te tibi) 
 47, 1-4   Gli schiavi: uomini come noi (Servi sunt, immo homines) 
101, 7-10  Saldare ogni giorno i conti con la vita 
De brevitate vitae 
 3,1-3   Il tempo, un bene non integrabile (iactura temporis) 
12, 1-9   Esistenze travolte da attività inutili  
De ira, III 13, 1-3 

La lotta contro le passioni 
 

LUCANO  
La vita e l'opera. L’impegno politico e il gusto per l’eccesso. Una nuova epica.  
La Pharsalia: Lucano contro Virgilio. 
La maga Erittò e l’episodio di necromanzia. 

 

dicembre 
L’ETA’ DEI FLAVI 

 
QUINTILIANO 
La vita. L’opera. La funzione storica e culturale. La lingua e lo stile Institutio Oratoria 
1. 1-3   Ottimismo pedagogico 
2, 4-7   Le qualità di un buon maestro 
I 2,4-21   Precettore privato? No grazie 
XII 1 1-3  L’oratore: un tecnico di buona volontà 

 

Cenni sul sistema scolastico romano. 
 

Il romanzo e la novella: la narrativa nel mondo antico 

PETRONIO 
La vita. L’ opera. La poetica e le tecniche narrative. La lingua e lo stile 
La comicità e l’ombra della morte 
Satyricon 
31,3-33, 2; 34,6-10  Una cena di cattivo gusto 
37              Il ritratto di Fortunata 
111-112     La matrona di Efeso 
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marzo - aprile 
APULEIO 
La vita. Le opere. Un romanzo per tempi di crisi. La lingua e lo stile  
Metamorfosi 
III,24-25   Lucio si trasforma in asino 
XI 5-6    La preghiera a Iside 

La fabula di Amore e Psiche (sintesi) 

 

aprile - maggio 

NERVA E TRAIANO: IMPERATORI PER ADOZIONE 
 

 

TACITO 
La vita. Le opere. Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo stile. 

Agricola, ovvero vivere sotto i tiranni 
2.3  Quanto costa la tirannide 
Germania 
Tacito e l’imperialismo romano 
Agricola 
30-31  Il discorso di Calgaco 
Annales   Il volto malvagio del potere: Nerone 
 
La voce di chi non ha voce: FEDRO, GIOVENALE e MARZIALE 

 

Il momento della denuncia: la favola di FEDRO, Lupus et agnus (la legge del più forte) 
 

GIOVENALE, Satira III, 268 – 301: Roma by night 
 

MARZIALE, Ep. XII 57: Città e campagna 
 
Cenni sulla letteratura cristiana: AGOSTINO 
La vita e le opere. Il pensiero Le Confessiones: caratteri e contenuti 
Conf. II, 4, 9; 6, 12 La “banalità del male”: un furto di pere  
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: 

AUTORI  
Dal testo: A. Roncoroni – R. Gazich - E. Marinoni - E.Sada Musa tenuis vol. 1 (Signorelli) 
 

Traduzione e analisi da LUCREZIO De rerum natura 
Inno a Venere, l’amore che muove la natura  (I,120) 
Venere e Marte : l’amore e la guerra (I , 21-43) 
La legge di natura: il clinamen ( II, 217-224; 251-262) in traduzione 
Un esempio di superstizione : il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 
Epicuro schiaccia la superstizione (I, 62-79) 
La morte è nulla per noi ( III, 830-851) in traduzione 
 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 55 

Firma degli studenti rappresentanti di classe (per presa visione) 

___________________________             _____________________________ 
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3. METODOLOGIE  
Nell’attività didattica è stato dato spazio alla ripresa dello studio grammaticale per consolidare il 
riconoscimento delle fondamentali strutture morfosintattiche della lingua latina al fine di affrontare testi 
mediamente complessi sia nell'esercizio di comprensione sia nell'ambito della interpretazione retorico-
stilistica di brani d'autore e contemporaneamente di affrontare tematiche di storia letteraria. Durante le lezioni 
frontali si sono presentati e contestualizzati autori e fenomeni letterari secondo il programma di letteratura 
latina.  
Le conoscenze sono state verificate tramite colloqui orali e prove strutturate per quanto riguarda la storia 
letteraria e attraverso prove strutturate di analisi e interpretazione per i testi d’autore.   

4. MATERIALI DIDATTICI 
  
Roncoroni – R. Gazich - E. Marinoni - E.Sada Musa tenuis vol. 2 (Signorelli) L’età augustea e l’età 
imperiale 

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche si sono svolte periodicamente sotto forma di prove scritte che hanno previsto sia esercizi di 
traduzione, analisi contenutistica, formale e interpretativa del testo originale sia trattazioni di argomenti di 
letteratura con quesiti a risposta aperta. 

 

 

Prof.ssa Lucia Rigolon 

 
 
Vicenza, 15 maggio 2022 
 
 


