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Nella stesura del presente contratto formativo si sono accolte le finalità e gli obiettivi di apprendimento 

proposti dai programmi stilati dalla commissione “Brocca”. Finalità L’insegnamento della lingua e della 

letteratura latina promuove e sviluppa: 1. un ampliamento dell’orizzonte storico 2. la consapevolezza del 

ruolo storico della lingua latina, 3. l’accesso diretto alla lettura dei testi, collocati sia in una tradizione di 

forme letterarie, sia in un contesto storico-culturale più ampio, 4. le capacità di analisi della lingua e di 

interpretazione dei testi scritti, per coglierne l’originalità sul piano storico e letterario e i tratti specifici della 

personalità dell’autore, 5. l’acquisizione di capacità di esegesi delle fonti di storia e letteratura latina, 6. la 

formazione di capacità di astrazione e di riflessione per sviluppare abilità mentali logico-deduttive di nessi 

causa-effetto propedeutici a studi superiori. Obiettivi di apprendimento Alla fine del triennio lo studente 

deve dimostrare di essere in grado di: 1. interpretare e riconoscere i testi latini, 2. giustificare la traduzione 

con esegesi della fonte, 3. dare al testo una collocazione storica, 4. cogliere legami causa-effetto con la 

cultura e la letteratura coeva, 5. individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, 6. 

individuare i caratteri della storia letteraria e collocarvi i testi e gli autori, 6. riconoscere i rapporti della 

storia letteraria latina con la letteratura moderna, individuando gli elementi di continuità.  

La Storia della Letteratura Latina dall’età giulio-claudia al tardo-antico articolato nel modo seguente: 1. 

SETTEMBRE-NOVEMBRE: L’età giulio-claudia: aspetti storici e culturali. La poesia; Fedro. La prosa: Curzio 

Rufo, Seneca. 2. DICEMBRE-GENNAIO: Petronio. Lucano Persio. Tacito: le opere minori. 3. FEBBRAIO-

MARZO: L’età dei Flavi. Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico, Quintiliano, Plinio il Vecchio. 4. APRILE: Plinio il 

Giovane. L’età degli Antonini: Marziale e Giovenale. Tacito e Svetonio. 5. MAGGIO-GIUGNO: Dall’età degli 

Antonini alla tarda latinità. Apuleio. La letteratura cristiana: Minucio Felice. Tertulliano. Agostino. La 

storiografia: Ammiano Marcellino. METODOLOGIA Sono state proposte le seguenti forme di intervento 

didattico: a. lezioni di tipo frontale. b. lezioni in forma di dialogo interpretativo guidato. STRUMENTI Libri di 

testo; testi di carattere storico e letterario. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE Orali in numero congruo a 

garantire una valutazione finale. L’esito è stato comunicato subito sotto forma di voto numerico. E’ stata 

concessa una giustificazione nel trimestre e due giustificazioni nel pentamestre. Scritte: questionario 

preparatorio allo svolgimento della terza prova. La durata della prova è fissata da una a due ore se 

necessarie. CRITERI DI VALUTAZIONE Prove orali: 1. grado di conoscenza e di comprensione dell’argomento; 

2. capacità di esporre i contenuti con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio tecnico; 3.capacità di 

stabilire relazioni logico-deduttive di causa-effetto. Gli obiettivi minimi al di sotto dei quali non è prevista la 

valutazione sufficiente sono stati: 1.capacità di interpretare e tradurre i testi latini nei loro contenuti 

essenziali. 2.capacità di presentazione scorrevole degli argomenti studiati nell’orale; 3.capacità di compiere 

relazioni e confronti; 4.capacità di esprimere motivati e articolati giudizi critici. 
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