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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

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 complessivamente ottima con punte di eccellenza.

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
mediamente un livello quasi ottimo.  In particolare, alcuni alunni hanno raggiunto un livello pienamente
ottimo, riuscendo ad esporre in modo fluido e chiaro, a contestualizzare un autore e la sua opera in un
contesto storico-letterario più ampio, a comprendere, interpretare e tradurre in modo consapevole i testi
spiegati in classe, il resto degli studenti è in grado di raggiungere risultati buoni in qualche caso  discreti, con
alcune difficoltà nel  riconoscere in modo consapevole le  strutture grammaticali  nei  testi in latino degli
autori studiati.
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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 buono in qualche caso ottimo.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

Periodo
Orazio
La vita. 
Le Satire:caratteristiche del genere satirico e delle satire oraziane; le idee chiave e la 
morale oraziana
Le Odi: il rapporto con i modelli, i temi ricorrenti

I testi
Satira, I, 6,65-89 ( Orazio ringrazia suo padre per averlo fatto studiare)   (in traduzione)
Satira    II,6, vv.79-117 ( Il topo di città e il topo di campagna)                    (in traduzione)

Carmina
I,5   ( Pirra: l’amore tra sofferenza e rinuncia)
I, 9   ( Non pensare al domani)
I, 11   ( Carpe diem )                                                                                                                               
III, 30    ( Un monumento più duraturo del bronzo)                                                                         
 
Epistola I 11  (Voglia di ritiro)                                                                              in traduzione

Settembre

Ottobre

Ovidio
La vita
L’Ars amatoria: contenuti, genere, caratteristiche
Metamorfosi: il genere, contenuto, struttura, rapporto con i modelli, caratteristiche

I testi
Da  Ars amatoria, I 135-164 (Nel circo, a caccia di ragazze )                            in traduzione
Metamorfosi  I, 540-566    Apollo e Dafne
                          III, 404-440  Narciso alla sorgente                                              in traduzione
                          X, 243-297 La leggenda di Pigmalione                                    ( in traduzione)

La prima età imperiale:il rapporto tra potere e intellettuali  Novembre

Seneca: 
La vita.
I Dialoghi, in particolare il De brevitate vitae
Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche generali, finalità, genere, il disegno evolutivo
Il pensiero: etica e politica
 Le tragedie,  L’ Apokolokyntosis, Naturales Questiones: caratteristiche generali
La lingua e lo stile  della prosa filosofica

Novembre/
dicembre

2



I testi
De brevitate vitae 
12, 1-7, 9 ( Esistenze travolte da attività inutili )                                          in traduzione
3, 1-3        ( Il tempo, un bene non reintegrabile)
3, 4-5        ( fornito in fotocopia)
                                          
  Epistulae morales ad Lucilium

Epistula    1, 1-3                            Il valore del tempo
                  1, 4-5                             ( fornito in fotocopia) 
Epistula    8, 1-10                          Giovare ai posteri                              ( in traduzione)
Epistola    47, 1-5                         Gli schiavi: uomini come noi
                  47, 10-11,17               ( fornito in fotocopia) 

Petronio
Il ritratto di Petronio negli Annales di Tacito
La questione dell’autore del Satyricon 
Il Satyricon: la trama, la questione del genere letterario, il mondo del Satyricon: il realismo 
petroniano
La lingua e lo stile di Petronio

dal  Satyricon
31, 3-33, 2; 34,6-10    Una cena di cattivo gusto                                          in traduzione             
37                                 Fortunata, la moglie di Trimalchione
111-112                       La novella della matrona di Efeso                           (in traduzione)

gennaio

Apuleio
La vita
Le Metamorfosi: la trama, la questione delle fonti, i livelli di lettura e i significati simbolici, 
le analogie tra la favola di Amore e Psiche e la vicenda del romanzo

dalle Metamorfosi
III 24-25    Lucio si trasforma in asino                                                         in traduzione
IX 12 13    Dolorose esperienze di Lucio-asino                                          in traduzione  
XI  5-6       Iside rivela a Lucio la salvezza                                                    in traduzione 
V  22-23   Psiche osserva Amore addormentato

Febbraio

Tacito 
La vita.
Agricola: struttura, contenuti, temi
Germania: contenuti, struttura, genere, finalità
 Historiae  e Annales: caratteristiche generali

I testi
Agricola, 1-3      Quanto costa la tirannide                                                  (in traduzione)  
                 30       Il discorso di Calgaco

Germania 4       L’uniformità fisica dei Germani  

Annales   XIV  7-8  Nerone fa uccidere la madre                                          in traduzione  
                 XV   38-40  L’incendio di Roma                                                        in traduzione 
                 XV   44, 2-5  I martiri cristiani  

marzo
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Agostino
La vita.
Le Confessiones: titolo, struttura, caratteristiche. 

Le Confessiones
I 1, 1  L’incipit  ( in fotocopia)
II, 4, 9  6,12        Il furto delle pere                                                             (in traduzione)  
II 1,1                  I piaceri della carne  ( in fotocopia)
III, 1,1                ( in fotocopia)
IV 2,2              Professore e concubino                                                      (in traduzione)
VI  15,25         Una storia sbagliata
VIII, 12, 28-29   La conversione di Agostino                                             (in traduzione)

Aprile

maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni
la lingua e lo stile delle Confessiones
dalle Confessiones, X, 38  La divina chiamata       (in fotocopia) 
                                   XI, 27,36; 29,38  Il tempo soggettivo   (in fotocopia)   ( in traduzione)

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 79

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali e lavoro individuale.
Nello svolgimento del programma di letteratura si è alternato il metodo deduttivo a quello induttivo:  nella 
maggior parte dei casi sono stati, innanzitutto, spiegati quegli aspetti del contesto,  dell’autore e delle sue 
opere finalizzati alla contestualizzazione e all’interpretazione dei testi da analizzare, poi, gli studenti sono 
stati guidati a individuare gli stessi aspetti nei testi; in altri casi si è preferito il procedimento contrario, vale 
a dire, ricavare dalla lettura diretta dei tesi caratteristiche tematiche e stilistiche proprie di ogni autore.  Si 
sono preferiti  testi in lingua latina, anche se in qualche caso si è dato spazio anche ai testi in traduzione, 
per poter conoscere un maggior numero di testi; questi sono stati tutti letti, tradotti (quelli in lingua latina), 
analizzati e commentati dall’insegnante da un punto di vista grammaticale, contenutistico e in qualche caso 
stilistico. Agli studenti è stata affidata l’esecuzione di esercizi di comprensione, analisi e interpretazione sugli
stessi testi per verificare quanto appreso.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
A. Roncoroni  R. Gazich  E. Marinoni  E. Sada, Musa tenuis, Signorelli scuola

5. STRUMENTI DI VERIFICA 
 Verifiche orali basate sulla capacità di saper tradurre, comprendere, analizzare e inserire un testo  nel suo 
contesto storico-letterario.
Compiti scritti sui testi tradotti e analizzati in classe

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Ripresa degli argomenti con tutta la classe con  modalità diverse. Attività di sportello individuale non obbligatorio, 
organizzate dalla scuola .

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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