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1. Premessa

La classe ha dimostrato un comportamento corretto ed un discreto interesse per la 
disciplina;  gli studenti hanno in buona parte collaborato , con una partecipazione ed un 
impegno non sempre costanti.
Il rendimento didattico risulta  pertanto differenziato.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

Lineamenti di storia della letteratura dell’età imperiale: 
dall’età giulio-claudia al principato adottivo.
Il contesto storico – culturale.

            

 
 3 ore

Autore                                       Pensiero - opere                 Ore
    

FEDRO Il poeta degli umili , Fabulae , Il lupo e l’agnello  ( in italiano )      1

SENECA

La vita, le opere, il pensiero
Lo stile della prosa senecana

Epistulae morales ad Lucilium:

“Vindica  te  tibi “, I,1-3

Il problema della schiavitù, XLVII, 1- 4; 10- 11.

De brevitate vitae,  1, 1-4 ( in traduzione )

   
   

  9

        PETRONIO

Il romanzo antico:

 La vita e le opere; il Satyricon : Trimalcione entra in scena, 32-33; 
Il testamento di Trimalcione
La matrona di Efeso ( in traduzione )

 
   

   6



       APULEIO

   
La vita e le opere;  le Metamorfosi ;  La favola di Amore e Psiche  ( in 
traduzione )       

Psiche, fanciulla bellissima, Metamorfosi, IV,28-31

La trasgressione di Psiche, Metamorfosi, V, 22-23

  
La vita e le opere; l‘  “   Institutio oratoria” -  lettura  dei seguenti  testi:
- Valutare le capacità dell’allievo ; condanna delle punizioni corporali  
( I, 3) fotoc.  ( in italiano )
-             Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale( I,2,1-2;4-8  in latino)
-             Anche in casa si corrompono i costumi (I,2,4-8)  ( in italiano )
- I vantaggi dell’insegnamento collettivo , I,2,18-22 ( in italiano )

  3

QUINTILIANO
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TACITO                     

La vita e la carriera politica
Le opere
La concezione storiografica

Agricola Il discorso di Calgaco ( Italiano ); la chiusa “ Placide quiescas” (in 
latino)
Germania : Purezza razziale e aspetto fisico dei germani ( Germania, 4)( lat)
Historiae,I,1 : il proemio ( fotocopie ) (italiano); il punto di vista dei Romani : 
il discorso di Petilio Ceriale, IV, 73-74) ( italiano)
Annales, I,1: il proemio  ( fotocopie )( italiano).

8

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini  di:

CONOSCENZE
Gli studenti 
- conoscono i caratteri dei principali generi letterari
- conoscono  gli autori studiati , le specifiche tematiche da loro affrontate e il contesto 
   storico-culturale in cui sono maturate
- conoscono i principali costrutti della lingua latina

COMPETENZE
Gli studenti, nella maggioranza dei casi
- sanno riconoscere nei testi proposti i caratteri del genere letterario
- sanno esporre le conoscenze sugli autori studiati ed individuare nei testi le tematiche 
   e i tratti stilistici più significativi
- sanno riconoscere le principali strutture linguistiche

CAPACITA’
Gli studenti, nella maggioranza dei casi
- sono in grado di collocare storicamente un singolo autore, inquadrando la sua
  produzione all’interno di un genere letterario
- sono in grado di individuare alcune analogie e differenze fra autori 



- sanno commentare i testi studiati evidenziando rapporti con la cultura moderna

4. Metodologie  e  libri di testo utilizzati 

- lezione frontale;
- contestualizzazione, analisi e commento dei testi;
- coinvolgimento degli alunni nell’individuazione dei nodi tematici e 

  delle connessioni interdisciplinari;

- ricorso a letture di testi d’autore solo in traduzione italiana o 
  in latino con traduzione a fronte, come esplicitamente previsto dai programmi ministeriali.
  

Libro di testo: Garbarino- Pasquariello, Veluti flos, vol.2, Paravia ed.

                          
Fotocopie fornite dall’insegnante

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Nell’ambito dell’esame di Stato del Liceo delle Scienze Umane il latino può essere materia di colloquio e di
terza prova, perciò le verifiche sono state costruite in questa ottica.
La disciplina è stata inserita in una prova di simulazione di terza prova ( tip.B ).                          

Vicenza, lì  12 maggio 2015    prof.  Livia Marzot
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