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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                              LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO                                                                   CLASSICO 
ORE DI INSEGNAMENTO                                             4h 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  (ASU) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area Metodologica 
AM1 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline.  

Area Logico-Argomentativa 

ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.  

ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  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- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;   

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 

LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

Area Storico-Umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.   

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO CLASSICO 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi  aspetti artistico, filosofico, attraverso lo studio diretto di opere, documenti 
ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; (linguistico, letterario, storico, istituzionale, 
scientifico), anche  

LC2 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture (morfosintattiche, semantiche) e necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  

LC3 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi 
e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate;  

LC4 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINGUA 

Prevede la prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore, presentando brani scelti dagli autori esaminati 
nello studio della letteratura (ad esempio: Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio) oppure secondo percorsi per generi 
letterari. Attraverso la scelta dei brani e la loro opportuna contestualizzazione dal punto di vista sia dei contenuti che della 
lingua si otterrà un ampliamento dello spettro di autori e testi proposti alla lettura e all’indagine letteraria, al fine di offrire agli 
studenti un quadro più vasto e variegato della cultura letteraria romana. Agli autori centrali del canone si potranno quindi 
affiancare testi (quali ad esempio i Vangeli, Ovidio, Marziale, la prosa tardoantica), che documentino significativamente la 
varietà e la ricchezza della letteratura in latino e il suo apporto alla tradizione e alla civiltà europea. Può risultare opportuno 
fornire traduzioni accreditate da mettere a confronto, fra loro e con la propria.  
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Oltre a consolidare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica 
e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia, lo studente saprà cogliere le varianti diacroniche 
della lingua e la specificità dei lessici settoriali; si impegnerà a rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo; saprà 
motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione 
complessiva del testo oggetto di studio.  

CULTURA 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C., attraverso gli 
autori e i generi più significativi (Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; 
Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana; la rinascita pagana del IV secolo; i grandi 
autori cristiani: Ambrogio, Agostino). La lettura in lingua originale degli autori, oltre a seguire il percorso storico (Seneca, Tacito, 
Petronio, Apuleio), potrà approfondire autori già affrontati negli anni precedenti (ad esempio Lucrezio, Orazio) oppure 
concentrarsi su percorsi tematici o tipologici, considerati anche nei loro esiti medievali e moderni. È raccomandata la lettura di 
almeno un saggio critico. 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 
 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Prove scritte:  
x Versioni dal latino con 

ausilio di vocabolario;  
x test grammaticali 

strutturati 
o semistrutturati;  

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal 

Dipartimento 1 –  A013 

NON PREVISTE 
2 scritti  

+  
2 orali* 

3 scritti 
+ 

2 orali* 
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x traduzione di semplici 
frasi dall’italiano in 
latino, con o senza 
ausilio di vocabolario  

x test sul brano classico 
(analisi 
e contestualizzazione) 
e/o sulla letteratura   

  
Prove orali:  

x Colloquio  
x Relazione individuale su 

argomenti di studio  
x Verifiche collettive 

condotte sotto forma di 
discussione  

 
*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati). 

 

CONTENUTI 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

  
x competenze linguistiche da acquisire tramite l’analisi della costruzione sintattica e del lessico della 
storiografia, della politica, della retorica e della filosofia;  
x varianti diacroniche della lingua e specificità dei lessici settoriali;   
x scelte di traduzione motivate non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della 
interpretazione complessiva del testo oggetto di studio.  

  
x lettura metrica dell’esametro e del distico elegiaco;   
x traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria;   
x strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale;   
x valutazione personale del testo e dei suoi contenuti;   
x elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto 
di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni;  
x confronti di genere o tematici con le letterature moderne  

 
TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 

1°-2° QUAD. LETTERATURA: 
Dall’Età giulio-claudia al IV sec. d.C.: la prosa filosofica e scientifica (Seneca e Plinio il 
Vecchio), il romanzo (Petronio e Apuleio), l’epica (Lucano), la satira (Persio e 
Giovenale), l’eloquenza (Plinio il Giovane e Quintiliano), la storiografia e la biografia 
(Tacito e Svetonio), l’epigramma (Marziale). 

1°-2° QUAD. AUTORI: 
I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale almeno dei 
seguenti autori: Seneca e Tacito. 
Per il quinto anno si consiglia la lettura antologica di testi storici o filosofici (50-100 
righe) e la lettura antologica di poesie (25-75 versi).  
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1°-2° QUAD. GRAMMATICA: 
La sintassi del periodo. Revisione della morfologia e della sintassi della lingua latina con 
esercizio di traduzione di un congruo numero di brani di versione.  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                              LINGUA E CULTURA LATINA 
INDIRIZZO                                                                   CLASSICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO                                             4h 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA) 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  (ASU) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area Metodologica 
AM1 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline.  

Area Logico-Argomentativa 

ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.  

ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
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modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;   

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;   

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. 

LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

Area Storico-Umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.   

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO CLASSICO 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi  aspetti artistico, filosofico, attraverso lo studio diretto di opere, documenti 
ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; (linguistico, letterario, storico, istituzionale, 
scientifico), anche  

LC2 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture (morfosintattiche, semantiche) e necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  

LC3 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi 
e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate;  

LC4 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINGUA 

Prevede la prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore, presentando brani scelti dagli autori esaminati 
nello studio della letteratura (ad esempio: Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio) oppure secondo percorsi per generi 
letterari. Attraverso la scelta dei brani e la loro opportuna contestualizzazione dal punto di vista sia dei contenuti che della 
lingua si otterrà un ampliamento dello spettro di autori e testi proposti alla lettura e all’indagine letteraria, al fine di offrire agli 
studenti un quadro più vasto e variegato della cultura letteraria romana. Agli autori centrali del canone si potranno quindi 
affiancare testi (quali ad esempio i Vangeli, Ovidio, Marziale, la prosa tardoantica), che documentino significativamente la 
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varietà e la ricchezza della letteratura in latino e il suo apporto alla tradizione e alla civiltà europea. Può risultare opportuno 
fornire traduzioni accreditate da mettere a confronto, fra loro e con la propria.  

Oltre a consolidare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica 
e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia, lo studente saprà cogliere le varianti diacroniche 
della lingua e la specificità dei lessici settoriali; si impegnerà a rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo; saprà 
motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione 
complessiva del testo oggetto di studio.  

CULTURA 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C., attraverso gli 
autori e i generi più significativi (Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; 
Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana; la rinascita pagana del IV secolo; i grandi 
autori cristiani: Ambrogio, Agostino). La lettura in lingua originale degli autori, oltre a seguire il percorso storico (Seneca, Tacito, 
Petronio, Apuleio), potrà approfondire autori già affrontati negli anni precedenti (ad esempio Lucrezio, Orazio) oppure 
concentrarsi su percorsi tematici o tipologici, considerati anche nei loro esiti medievali e moderni. È raccomandata la lettura di 
almeno un saggio critico. 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 
 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Prove scritte:  
x Versioni dal latino con 

ausilio di vocabolario;  

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal 

Dipartimento 1 –  A013 

NON PREVISTE 
2 scritti  

+  
3 scritti 

+ 
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2 orali* 2 orali* x test grammaticali 
strutturati 
o semistrutturati;  

x traduzione di semplici 
frasi dall’italiano in 
latino, con o senza 
ausilio di vocabolario  

x test sul brano classico 
(analisi 
e contestualizzazione) 
e/o sulla letteratura   

  
Prove orali:  

x Colloquio  
x Relazione individuale su 

argomenti di studio  
x Verifiche collettive 

condotte sotto forma di 
discussione  

 
*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati). 

 

 

CONTENUTI 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

  
x competenze linguistiche da acquisire tramite l’analisi della costruzione sintattica e del lessico della 
storiografia, della politica, della retorica e della filosofia;  
x varianti diacroniche della lingua e specificità dei lessici settoriali;   
x scelte di traduzione motivate non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della 
interpretazione complessiva del testo oggetto di studio.  

  
x lettura metrica dell’esametro e del distico elegiaco;   
x traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria;   
x strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale;   
x valutazione personale del testo e dei suoi contenuti;   
x elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto 
di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni;  
x confronti di genere o tematici con le letterature moderne  

 
TEMPI CONTENUTI SPECIFICI 

1°-2° QUAD. LETTERATURA: 
Dall’Età giulio-claudia al IV sec. d.C.: la prosa filosofica e scientifica (Seneca e Plinio il 
Vecchio), il romanzo (Petronio e Apuleio), l’epica (Lucano), la satira (Persio e 
Giovenale), l’eloquenza (Plinio il Giovane e Quintiliano), la storiografia e la biografia 
(Tacito e Svetonio), l’epigramma (Marziale). 
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1°-2° QUAD. AUTORI: 
I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale almeno dei 
seguenti autori: Seneca e Tacito. 
Per il quinto anno si consiglia la lettura antologica di testi storici o filosofici (50-100 
righe) e la lettura antologica di poesie (25-75 versi).  

1°-2° QUAD. GRAMMATICA: 
La sintassi del periodo. Revisione della morfologia e della sintassi della lingua latina con 
esercizio di traduzione di un congruo numero di brani di versione.  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
QUINTO ANNO  

DISCIPLINA                              
 LINGUA E CULTURA LATINA  
INDIRIZZO                                                                   
 SCIENTIFICO 
ORE DI INSEGNAMENTO                                             
 3 

 

 

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (AM, 
ALA)  
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (ASU)  
 
 

PECUP-AREE  
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali   

  
DPR 89/2010  

Allegato A  

Area Metodologica  
 
AM1 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 
in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.   
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
   
Area Logico-Argomentativa  
ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.   
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ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   
ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione.  
  
Area linguistica e comunicativa  
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   

x dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;    
x saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale;    
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 

AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche.  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 
Area Storico-Umanistica  
 
AL4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  
 
 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali  
DPR 89/2010  

Allegato A  

LICEO SCIENTIFICO 
 
LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
 
 LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
filosofica; 
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LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  
 
LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
 Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 
nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, 
cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un 
dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la 
padronanza del lessico astratto. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi 
in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  
 
CULTURA 
 Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 
del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado 
di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Fatti salvi gli 
insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il 
percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea 
di letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più 
significativi.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
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 Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla 
lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la 
complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della 
filosofia, delle scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, 
proprie o di traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno 
verificate attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche 
facendo ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. 
 
LETTERATURA QUINTO ANNO 
Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulioclaudia al IV 
secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, 
Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione 
italiana. 
 

 

 

METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Ricerca guidata o autonoma  
x Lezione capovolta  
x Esercitazioni di traduzione individuali e collettive 
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo   
x Elaborazioni multimediali  
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione 
 
 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
  

NUMERO  
 DI VERIFICHE   

Delibera collegio 
n.194/2   

del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE  

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo  2° 
periodo  

Prove scritte:   
x Versioni dal latino con ausilio di 

vocabolario;  

Cfr.  griglie formulate 
e approvate 

dal Dipartimento 
1 –  A011 

 

NON PREVISTE  

2 scritti   
+   

2 orali*  

3 
scritti  

+  
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2 
orali*  

x  test grammaticali strutturati 
o semistrutturati;   

x traduzione di semplici frasi dall’italiano 
in latino, con o senza ausilio di 
vocabolario  ; 

x test sul brano classico (analisi 
e contestualizzazione) e/o sulla 
letteratura    

   
Prove orali:   

x Colloquio   
x Relazione    individuale su argomenti 

di studio 
x   Verifiche collettive condotte sotto 

forma di discussione   
  

N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie 

che rispondano a 
determinate esigenze 

didattiche 

 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).  
 

 

CONTENUTI  
NUCLEI FONDANTI  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

Completamento dello studio della sintassi 
 
Comprensione di testi a diversi livelli di complessità 
 
Traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria 
 

      Strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale 
 
     Elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria romana e quella attuale, non solo        dal 
punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni;   

 
TEMPI  CONTENUTI SPECIFICI QUINTO ANNO 

1°-2 QUAD.  LINGUA: 
 
Consolidamento delle conoscenze linguistiche di base  
 
Perfezionamento della sintassi per accedere alla complessità dei testi degli autori 
  
Ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, con elementi dei linguaggi specifici 
della politica, della filosofia, e della tecnica.  
 
LETTERATURA:  
Dall’Età giulio-claudia al IV sec. d.C.: 
 la prosa filosofica e scientifica (Seneca;Plinio il Vecchio), 
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la favola (Fedro), 
l’epistola (Plinio il Giovane), 
 il romanzo (Petronio e Apuleio), 
 l’epica (Lucano), 
 la satira (Persio e Giovenale), 
 l’eloquenza (Quintiliano), 
 la storiografia e la biografia (Tacito e Svetonio),  
l’epigramma (Marziale).  
 
 AUTORI:  
  
 I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale degli autori più 
significativi. 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, pertanto, 
suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma potrà essere 
adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
QUINTO ANNO  

DISCIPLINA                              
 LINGUA E CULTURA LATINA  
INDIRIZZO                                                                   
 SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO                                             
 3 

 

 

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (AM, 
ALA)  
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed  
espressione culturali (ASU)  
 
 

PECUP-AREE  
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali   

  
DPR 89/2010  

Allegato A  

Area Metodologica  
 
AM1 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 
in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita.   
 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.   
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
   
Area Logico-Argomentativa  
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ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.   
 
ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   
ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione.  
  
Area linguistica e comunicativa  
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   

x dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;    
x saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;    
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 

AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche.  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 
Area Storico-Umanistica  
 
AL4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  
 
 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali  
DPR 89/2010  

Allegato A  

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 
LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
 
 LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
filosofica; 
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LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 
di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  
 
LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

 LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
 Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 
nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, 
cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un 
dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la 
padronanza del lessico astratto. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi 
in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  
 
CULTURA 
 Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 
del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado 
di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Fatti salvi gli 
insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il 
percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea 
di letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più 
significativi.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
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 Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla 
lettura dal percorso storico letterario. n particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle 
scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di 
traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate 
attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso 
ad esercizi di traduzione contrastiva. 
 
LETTERATURA QUINTO ANNO 
Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV 
secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, 
Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione 
italiana. 
 

 

 

METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Ricerca guidata o autonoma  
x Lezione capovolta  
x Esercitazioni di traduzione individuali e collettive 
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo   
x Elaborazioni multimediali  
x Visione di filmati, documenti, ecc. e discussione 
 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
  

NUMERO  
 DI VERIFICHE   

Delibera collegio 
n.194/2   

del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo  2° 
periodo  

Prove scritte:   
x Versioni dal latino con ausilio di 

vocabolario;  
x  test grammaticali strutturati 

o semistrutturati;   

Cfr.  griglie formulate e 
approvate 

dal Dipartimento 1 –  A011 
 

N. B.: Resta ferma la libertà 
del docente di stilare proprie 

NON PREVISTE  

2 scritti   
+   

2 orali*  

3 
scritti  

+  
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2 
orali*  

x traduzione di semplici frasi 
dall’italiano in latino, con o senza 
ausilio di vocabolario  ; 

x test sul brano classico (analisi 
e contestualizzazione) e/o sulla 
letteratura    

   
Prove orali:   

x Colloquio   
x Relazione    individuale su 

argomenti di studio 
x   Verifiche collettive condotte 

sotto forma di discussione   
  

griglie che rispondano a 
determinate esigenze 

didattiche 

 

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).  
 

 

CONTENUTI  
NUCLEI FONDANTI  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

Completamento dello studio della sintassi 
 
Comprensione di testi a diversi livelli di complessità 
 
Traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria 
 

      Strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale 
 
     Elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria romana e quella attuale, non solo        dal 
punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni;   

 
TEMPI  CONTENUTI SPECIFICI QUINTO ANNO 

1°-2 QUAD.  LINGUA: 
 
Consolidamento delle conoscenze linguistiche di base  
 
Perfezionamento della sintassi per accedere alla complessità dei testi degli autori 
  
Ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, con elementi dei linguaggi specifici 
della politica, della filosofia, e della tecnica.  
 
LETTERATURA:  
Dall’Età giulio-claudia al IV sec. d.C.: 
 la prosa filosofica e scientifica (Seneca;Plinio il Vecchio), 
la favola (Fedro), 
l’epistola (Plinio il Giovane), 
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 il romanzo (Petronio e Apuleio), 
 l’epica (Lucano), 
 la satira (Persio e Giovenale), 
 l’eloquenza (Quintiliano), 
 la storiografia e la biografia (Tacito e Svetonio),  
l’epigramma (Marziale).  
 
 AUTORI:  
  
 I docenti si riservano di effettuare la lettura antologica in lingua originale degli autori più 
significativi. 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, pertanto, 
suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma potrà essere 
adattato anche in base al libro di testo in uso. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO  
QUINTO ANNO  

DISCIPLINA                              
LINGUA E CULTURA LATINA  
INDIRIZZO                                                                   
 SCIENZE UMANE 
ORE DI INSEGNAMENTO                                         
 2  

 

 

REPERTORIO   
 COMPETENZE TRASVERSALI  

COMPETENZE  
EUROPEE PER  

L’APPRENDIMENTO  
PERMANENTE  

  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  

del 22 maggio 2018  

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL, ALA)  
 
E2. Competenza multilinguistica (ASU8)  
 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3)  
 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare  
a imparare  (AM, ALA)  
 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, 7)  
 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  (ASU)  
 

PECUP-AREE  
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi 
liceali   

  
DPR 89/2010  

Allegato A  

Area Metodologica  
 
AM1 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.   
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 
   
Area Logico-Argomentativa  
 
ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.   
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ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.   
 
ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.   
 
Area linguistica e comunicativa  
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   

x dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione 
e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
x saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 

AL3 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche.  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.   
 
Area Storico-Umanistica  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
 
 

PECUP-LICEI  
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali  
DPR 89/2010  

Allegato A  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 LSU2 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
 
  LSU4 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e 
ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
 
 LSU5 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole 
e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 
relative alla media education 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
OSA  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

LINEE GENERALI E COMPETENZE. 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 
nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone 
i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, ha 
acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 
latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo 
e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. Pratica la 
traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un 
testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida 
del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  
 
CULTURA 
Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 
mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado di 
interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Fatti salvi gli insopprimibili 
margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 
adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea di letteratura e alla 
peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la 
riflessione sui testi d’autore proposti alla lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente 
acquisirà dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della 
retorica, della politica, della filosofia, delle scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere 
sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze 
linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità 
crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. 
 
 CULTURA QUINTO ANNO. Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina 
dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca; 
Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie 
letture in traduzione italiana. 
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METODOLOGIE  
  

x Lezione frontale  
x Lezione dialogata  
x Ricerca guidata o autonoma  
x Lezione capovolta  
x Esercitazioni di traduzione individuali e collettive 
x Cooperative learning  
x Compiti di realtà  
x Problem solving  
x Brain storming  
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo   
x Elaborazioni multimediali  
x Visione di filmati, documenti, ecc.e discussione 
 

 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE  
  

NUMERO  
 DI VERIFICHE   

Delibera collegio n.194/2   
del 22.10.2020  

MODALITÀ   
DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE  

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo  2° 
periodo  

Prove scritte:   
x Versioni dal latino con ausilio di 

vocabolario;   
x test grammaticali strutturati 

o semistrutturati;   
x traduzione di semplici frasi 

dall’italiano in latino, con o senza 
ausilio di vocabolario   

x test sul brano classico (analisi 
e contestualizzazione) e/o sulla 
letteratura    

   
Prove orali:   

x Colloquio   
x Relazione individuale su argomenti 

di studio   
x Verifiche collettive condotte sotto 

forma di discussione   
  

Cfr.  griglie formulate 
e approvate 

dal Dipartimento 1 
 

N. B.: Resta ferma la 
libertà del docente di 
stilare proprie griglie 

che rispondano a 
determinate esigenze 

didattiche 

  

NON PREVISTE  

2 scritti   
+   

2 orali*  

2 
scritti  

+  
2 

orali*  

*eventualmente integrati o sostituiti da test di varia tipologia (strutturati, semistrutturati).  
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CONTENUTI  
NUCLEI FONDANTI  

Regolamento e  
Indicazioni Nazionali Licei 2010  

Completamento dello studio della sintassi 
 
Comprensione di testi a diversi livelli di complessità 
 
Traduzione nel rispetto del senso e della specificità letteraria 
 

      Strumenti di analisi testuale e conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale 
 
     Elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria romana e quella attuale, non solo dal punto di 

vista della  cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni;   
 

TEMPI  CONTENUTI SPECIFICI  
1°-2° QUAD.  LINGUA: 

 
Consolidamento delle conoscenze linguistiche di base  
 
Perfezionamento della sintassi per accedere alla complessità dei testi degli autori 
  
Ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, con elementi dei linguaggi specifici della 
politica,, della filosofia, e della tecnica.  
 
LETTERATURA:  
Dall’Età giulio-claudia al IV sec. d.C.: 
 la prosa filosofica e scientifica (Seneca, Plinio il Vecchio), 
 il romanzo (Petronio e Apuleio); 
l’epistola (Plinio il Giovane) 
l’epica (Lucano), la satira (Persio e Giovenale), 
 l’eloquenza (Quintiliano), 
 la storiografia e la biografia (Tacito e Svetonio),  
l’epigramma (Marziale).  
 
  
N.B .Ogni docente  muoverà dai suddetti nuclei fondanti ,per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno . La progettazione e i tempi possono essere, pertanto, 
suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. Il programma potrà essere 
adattato anche in base al libro di testo in uso. 

 

 


