
PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: LINGUA E LETTERATURA LATINA liceo classico 

 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

Riconoscendo che la cultura classica costituisce una delle radici più significative della cultura europea, le finalità formative che i docenti del 
Dipartimento di Lettere si propongono attraverso l'insegnamento del Latino sono le seguenti: 

a) ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e nello stesso tempo 
stimolandolo ad un confronto aperto con diversi modelli di cultura; 

b) avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli di accedere anche 
direttamente ai testi da essa elaborati; 

c) favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra 
presente e passato; 
 
d) far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e personale dell’individuo e del futuro 
cittadino. 
 
Sulla base delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento nei Licei  e della declinazione disciplinare del Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente a seconda delle specificità dei percorsi liceali, i docenti del Dipartimento di Lettere elaborano per 
lo studio del Latino il seguente profilo d’uscita, che tiene conto dei risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, pertinenti all’area 
linguistica e comunicativa e a quella storico umanistica.  
 
 
 
 
 



Obiettivi generali di apprendimento suddivisi in obiettivi linguistici e culturali: 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

1. padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della 
latinità, al fine di coglierne i valori storici e culturali 

2. pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà 
3. dominio dell'Italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto 

  EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

1. conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale  
2. riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario,  

auctoritates 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 competenza morfosintattica e 
linguistica funzionale alla comprensione 
e traduzione di testi in lingua latina  

 

- individuare i nessi morfologici, sintattici, 
lessicali  presenti in un testo 
- individuare i connettivi e i rapporti logici 
esistenti tra le parti del testo  
- riformulare secondo le modalità espressive  
  dell’italiano testi in lingua originale 
eventualmente corredati da un apparato di 
note e/o da testo a fronte 
 

- strutture morfo-sintattiche di base della frase 
e del periodo  

 padronanza lessicale - orientarsi nel lessico latino di base  
- rendere in forma appropriata, coesa e 
coerente un  testo dal Latino all’Italiano 
- individuare in prospettiva diacronica e  

- lessico essenziale latino 
- formazione delle parole  
- regole fonetiche 
- famiglie semantiche 



  sincronica i molteplici rapporti (fonetici,  
  morfosintattici e semantici) tra le lingue 
oggetto di  studio (Italiano, lingue classiche, 
lingue straniere) 
 
 
 

- uso del dizionario 
 
 
 
 
 

 competenza culturale  - comprendere brevi testi in prosa di 
argomento  
  mitologico, storico, narrativo 
- individuare elementi che esprimono in modo  
   significativo la civiltà e la cultura latina 
 

-parole-chiave del mondo romano 
-percorsi tematici e/o di genere 
-evoluzione storico-culturale di aspetti 
significativi della cultura e della società 
romana 

 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 competenza morfosintattica e 
linguistica funzionale alla risoluzione di 
problemi anche complessi di 
comprensione e traduzione di testi in 
lingua  

 

- comprendere e tradurre testi d’autore in 
lingua originale  
-riconoscere la struttura sintattica di un 
periodo complesso tramite l’individuazione di 
elementi principali, secondari e della relazione 
tra di loro 
- formulare ipotesi di traduzione, sospendendo 
il giudizio e applicando un metodo di analisi 
rigoroso 
- applicare capacità di sintesi nelle scelte di 
traduzione, individuando fra le possibili 
valenze logiche la funzione corretta di una 
parola a seconda del contesto in cui è inserita 
 

- consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche 
-strutture sintattiche complesse 
-specificità dei lessici settoriali 
 

 apprezzamento e curiosità culturale per - leggere con abilità espressiva e applicare  le - ampia lettura degli autori in lingua originale 



le varie espressioni del fenomeno 
letterario 
 
 
 

tecniche di analisi testuale per interpretare e 
commentare opere in prosa e in versi 
 

e/o in lingua italiana 
- strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica 
- studio di momenti significativi e fondanti 
della storia della letteratura latina (percorsi 
tematici, di genere, per autore) 
- collocazione delle opere nel contesto 
culturale di appartenenza 

 consapevolezza del valore fondante 
della classicità per l’identità europea 

 

- individuare permanenze nella cultura italiana 
ed europea 
- comprendere la specificità del fenomeno 
letterario antico e moderno come espressione 
della cultura, della realtà sociale e della 
dimensione storica di un popolo 
- esprimere in modo argomentato una 
interpretazione personale di un fenomeno 
culturale 

- ricerca e sviluppo nella prospettiva del 
confronto di temi produttivi e ricorrenti 
nell’espressione letteraria antica e moderna 
- traduzione contrastiva 
- varie interpretazioni critiche di un fenomeno 
culturale attraverso la lettura di saggi critici 

 
 
 

CONTENUTI 
 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

PRIMO BIENNIO 
Durante il biennio ginnasiale lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua latina 
prima semplificati e poi anche originali, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.  

Le competenze linguistiche includono una lettura scorrevole, la conoscenza delle strutture morfosintattiche, le funzioni dei casi nella frase e delle 
frasi nel periodo, la formazione delle parole, la conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
 



Nel corso della classe quarta ginnasio si trattano i seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento; concetti di caso, 
declinazione, paradigma; morfologia del nome (declinazioni), del verbo (modi finiti e indefiniti delle diatesi attiva/passiva/deponente); introduzione 
al sistema pronominale; aggettivi della prima e seconda classe; funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura del periodo complesso e 
studio dei principali costrutti sintattici (proposizione finale, temporale, causale, infinitiva, cum narrativo); morfologia e funzioni nominali del 
participio. 
 

Nel corso della classe quinta ginnasio si trattano i seguenti aspetti normativi: completamento dello studio del sistema pronominale; verbi irregolari; 
sintassi dei casi (sintassi del nominativo: doppio nominativo; usi e costruzione del verbo videor; la costruzione del nominativo con l’infinito, 
costruzione dei verba dicendi, iubendi, vetandi; sintassi dell’accusativo: doppio accusativo, verbi apparentemente e assolutamente  impersonali, 
verba rogandi, celo, doceo con doppio accusativo, accusativo di movimento nello spazio e nel tempo; sintassi del genitivo: genitivo di qualità, genitivo 
di pertinenza, genitivo avverbiale con verbi di stima, genitivo con i verbi di memoria, privazione, stima, accusa, condanna e con il verbo potior, 
costruzione di interest e refert; sintassi del dativo: dativo di possesso, dativo d’agente, dativo di relazione, doppio dativo; sintassi dell’ablativo: 
costruzione di opus est, verbi con l’ablativo; completamento dei principali costrutti sintattici (funzioni verbali del participio, proposizione 
interrogativa diretta ed indiretta semplice, retorica e disgiuntiva, relativa propria ed impropria, consecutiva, concessiva, completive e costruzioni 
perifrastiche, periodo ipotetico indipendente). 
  
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Durante il percorso liceale lo studente approfondisce e consolida le competenze atte a consentire la comprensione e la traduzione di testi dal Latino, 
sia in prosa che in poesia, di complessità progressivamente crescente sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista concettuale. 
Il primo anno del secondo biennio rappresenta un importante momento di raccordo tra le competenze linguistiche già acquisite ed il loro 
perfezionamento attraverso la trattazione dei seguenti aspetti normativi: i modi nelle proposizioni indipendenti (indicativo, imperativo, congiuntivo), 
la consecutio temporum del congiuntivo, l’oratio obliqua. Il richiamo continuo alla riflessione linguistica ed il perfezionamento della resa in italiano 
nel rispetto delle categorie grammaticali della lingua latina costituiscono momento fondamentale anche dei due anni successivi.  
L’analisi e l’esercizio sui testi in lingua nel corso del triennio prevede generalmente brani scelti dagli autori esaminati nello studio della letteratura:  
 
III anno – Cesare, Sallustio, Cicerone 
IV anno – Cicerone, Livio, storici di età imperiale 
V anno –  Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio. Scelta di versioni assegnate agli esami di maturità. 
 
In alternativa possono essere letti e analizzati brani inerenti a percorsi per generi letterari, con particolare riferimento al genere della storiografia, 
della retorica, della politica e della filosofia, per i quali si stimola la padronanza del lessico specifico. 
 



 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

PRIMO BIENNIO 
A partire dal secondo anno si può avviare la lettura antologica - laddove possibile per competenze linguistiche - di testi d’autore, eventualmente 
corredati da un apparato di note, secondo percorsi tematici o di genere, allo scopo di potenziare la riflessione sulla lingua e introdurre gradualmente 
alla lettura diretta dei classici. 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Attraverso un’ampia proposta di letture sia in lingua che in traduzione italiana, lo studente si sofferma sui testi più significativi della latinità, dalle 
origini alla letteratura cristiana del IV secolo d.C., focalizzando l’attenzione sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo complesso e 
sul suo impatto sulla tradizione occidentale.  
La scansione dei contenuti avviene in linea di massima secondo il seguente schema:  

 

III anno – storia letteraria dalle origini all’età tardo repubblicana (l’epica arcaica; il teatro di Plauto e Terenzio; la satira; Catullo e i neoteroi; Cesare; 
Sallustio) e letture d’autore in lingua originale tratte da Cesare, Sallustio, Catullo;  
IV anno – storia letteraria dall’età tardo repubblicana all’età augustea (Cicerone; Lucrezio; Virgilio; Orazio;Livio; elegia) e letture d’autore in lingua 
originale tratte da Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio; 
V anno - storia letteraria dalla tarda età augustea al IV secolo d.C. (Ovidio; Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; 
Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana; i grandi autori cristiani) e letture d’autore in lingua 
originale tratte da Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio oppure da autori inerenti a percorsi tematici o tipologici,considerati anche nei loro esiti 
medievali e moderni.  
Dal punto di vista metrico si illustreranno la struttura dell’esametro e del distico elegiaco, anche con esercitazioni di lettura metrica. 
 

INDICAZIONI DI METODO  
 
La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 
In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, 
comunque flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità 
intellettuale e l’approfondimento personale.  



Lo studio del Latino si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista 
culturale.  
L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella 
traduzione si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità 
linguistica e sistematico per metodo.  
Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi  - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, 
favorendo laddove possibile un collegamento tra il latino e le altre discipline dell’area storico-umanistica.  
 
Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento,  rappresenta il 
motivo essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 
La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- 
azione, del cooperative learning. 
Può essere utile approfondire lo studio della lingua e della letteratura latina, affiancando al tradizionale criterio cronologico di contestualizzazione 
degli autori più rappresentativi, una serie di percorsi tematici che consentano un approccio trasversale ai contenuti della civiltà classica latina e 
greca. 
Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a 
proposito di un argomento prefissato. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  
Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto 
agli obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 
Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di 
composizione e somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in 
prove strutturate, in interrogazioni orali di tipo tradizionale, in verifiche scritte di traduzione dal latino all’italiano, in test/questionari  sulle 
conoscenze e sulle competenze linguistiche e/o letterarie. Si precisa che nel caso di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il 
conseguimento del 70% del punteggio totale.  
Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e 
periodico di compiti domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, 
traduzioni scritte e orali, colloqui orali. 



 
Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologia (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione allegate alla presente programmazione.  
Si svolgono, in ogni quadrimestre, almeno due prove scritte e almeno due prove orali, di cui almeno una effettivamente orale. Nel conto dei voti 
vengono ascritti anche i risultati delle prove comuni per la verifica del conseguimento di alcuni obiettivi minimi.  
Le verifiche orali possono essere integrate, secondo esigenze e scelte metodologiche specifiche, con prove scritte valide per la valutazione orale, che 
permettano di focalizzare gradualmente l’attenzione su specifiche porzioni di programma. 
In preparazione alle prove dell’Esame di Stato gli studenti del quarto e del quinto anno svolgono nel corso dell’anno simulazioni della terza prova che 
possono includere anche un quesito relativo al latino (tipologia A) 
Per tutte le classi prime e per tutte  le classi terze è prevista una prova di livello comune. 
 
La valutazione della prova scritta di traduzione dal Latino tiene conto di indicatori quali la comprensione globale del testo, la competenza 
morfosintattica, la padronanza lessicale e la coesione testuale nella resa italiana.   
La valutazione della prova orale verte, similmente, sulla quantità e qualità dei contenuti e sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva. 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 
Ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo strumenti di potenziamento degli apprendimenti, saranno attivate attività e progetti 
curricolari ed extra dedicati soprattutto all’aspetto letterario della materia (partecipazione a conferenze, potenziamento delle eccellenze per la 
partecipazione ai certamina). 
 
 
 
 
 


