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PREMESSA 
 

1. La classe V B L.S. ha dimostrato negli anni del liceo frequentati sotto la mia 
guida un interesse, un impegno ed una partecipazione crescenti. Gli studenti, 
attualmente in numero di ventuno, hanno assunto un metodo di studio che 
hanno singolarmente migliorato nel corso del tempo seguendo le indicazioni 
dell’insegnante e raggiungendo risultati distinti in base alle capacità ed alle 
attitudini di ciascuno. In alcuni casi è possibile anche registrare un piacere per 
l’approfondimento autonomo ed un particolare impegno nella rielaborazione 
personale. 

2. Lo svolgimento del programma si è concentrato sulla storia della Letteratura 
latina di età imperiale e su pochi, ma significativi autori della Letteratura latina 
cristiana antica. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di 
 
CONOSCENZE: La classe ha affrontato lo studio della storia della Letteratura latina 
dalla fine del Principato di Augusto sino al V secolo dopo Cristo. Si è scelto di 
stabilire una costante corrispondenza fra le letture antologiche, sia in latino che in 
traduzione italiana, e lo studio diacronico delle storia della letteratura. Di tutti gli 
scrittori studiati è stata presentata una significativa antologia di testi (alcuni dei quali 
solo in traduzione italiana), dallo studio dei quali ci si è sforzati di individuare gli 
elementi importanti riguardanti la poetica e lo stile.  
 
COMPETENZE: La maggior parte degli studenti è in grado di stabilire relazioni fra 
le conoscenze generali sugli autori e sui periodi storico-letterari e i testi antologici 
che ad essi pertengono. 
Dal punto di vista dell’analisi dei testi gli allievi, ciascuno secondo le proprie 
capacità, sono in grado di analizzare sia un testo narrativo che un testo poetico: non si 
sono seguiti schemi rigidi nell’analisi dei testi ma si è cercato di offrire gli elementi 



essenziali che permettessero letture analiticamente organizzate per cogliere gli aspetti 
contenutistici e formali. 
 
CAPACITA’: In generale gli alunni mostrano quasi discrete, ma in alcuni casi anche 
ottime, capacità critiche e di rielaborazione personale del materiale di studio. 
La capacità di traduzione di un testo dal latino all’italiano è mediamente sufficiente, 
pur registrandosi la presenza di alcuni allievi che incontrano significative difficoltà 
nello svolgimento di tale tipo di esercizio. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE. 
 
                                                ARGOMENTI PERIODO 
L’età giulio-claudia. Tacito (Annales). Seneca. Sett-Nov 
Petronio. Lucano. .  Dic-Gen 
Persio Giovenale. L’età dei Flavi. Plinio il Vecchio. Quintiliano . Feb-Mar 
Marziale. L’età degli Antonini. Svetonio. Plinio il Giovane. Tacito 
(Completamento). 

Mar-Apr 

Apuleio. Il Cristianesimo. L’Apologetica. La Patristica. Agostino. Maggio 
Revisione. Giugno 
 
METODOLOGIE (Lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero in 
itinere) 
 
Sono state svolte lezioni frontali con insistenza sulle relazioni fra gli autori ed i 
periodi storico-letterari da una parte ed i testi antologizzati dall’altra perché ogni 
conoscenza di carattere teorico assunta fosse consolidata da un sicuro riferimento di 
tipo testuale. Lo studio della letteratura è stato svolto secondo le linee di sviluppo 
diacroniche e sono stati segnalati i fenomeni che rappresentano contatti con aspetti 
della successiva civiltà letteraria italiana. Gli studenti sono stati sollecitati a collegare 
fra loro tematiche dello stesso autore, a confrontare il modo in cui diversi autori 
trattano lo stesso tema, ad operare sintesi relative ad un periodo, ad un tema, ad un 
genere. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo adottato: 
M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo genius loci (Storia e antologia della 
letteratura latina (volume terzo), Loescher Torino 2011. 
 
Gli studenti sono stati invitati ad utilizzare altri manuali, saggi e libri per 
approfondire ed integrare quanto detto a lezione. 
 
 



PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali: colloqui con l’insegnante, discussioni, relazioni su argomenti 
letterari trattati, analisi e commento critico dei testi antologici studiati. 
Verifiche scritte: prove di traduzione dal latino e quesiti sul modello di simulazione 
della terza prova (tipologia B ). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le prove orali hanno valutato: l’acquisizione delle linee di sviluppo della storia 
letteraria; la capacità di analisi e di interpretazione del brano esaminato; la riflessione 
critica; il corretto uso linguistico e l’esposizione scorrevole e logica. 
Le prove scritte hanno valutato: la correttezza e la proprietà nell’uso della lingua 
italiana; la capacità di comprendere e tradurre adeguatamente il testo proposto 
dimostrando di averlo approfonditamente analizzato anche dal punto di vista 
lessicale, morfologico e sintattico. Nella seconda parte dell’anno scolastico la 
traduzione è stata progressivamente ridotta lasciando maggiore spazio a prove 
strutturate con quesiti sul modello della terza prova, di cui il testo in adozione offre 
ampi esempi alla fine di ogni capitolo (sotto l’indicazione: Verifica). I testi proposti 
per la traduzione sono sempre stati scelti dagli autori che venivano affrontati nello 
studio della letteratura perché gli studenti fossero in grado di confrontarsi non solo 
con gli aspetti morfosintattici, ma anche con quelli stilistici.  
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