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1. Premessa 

 
La classe 5 BU ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, ottenendo risultati mediamente 
discreti. L’impegno è stato notevole per alcune studentesse, che hanno raggiunto risultati più che 
buoni. 
 
 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

ARGOMENTI E BRANI  
  

 
ore e 

periodo 

Il contesto storico e culturale: la dinastia giulio-claudia; l’attività letteraria e le 
tendenze stilistiche. Fedro, la vita, caratteristiche e contenuti dell’opera, la visione 
della realtà. 
 

Ottobre  
2 ore 

 
Ottobre 

novembre 
14 ore 

Lucio Anneo Seneca: vita e opere. De ira: I,1,1-4(it); III,13,1-3 (lat e it);  De 
tranquillitate animi: 2,6-15(it e lat, 10); De brevitate vitae: I,1-4, (lat); 10, 2-5 (it); 12, 
1-7 e 13, 1-3 (it); integrazione: La riflessione filosofica sul tempo;   Epistulae morales 
ad Lucilium: 1  (lat); Epistula 47 (lat 1-4; e it) in fotocopia. 
 

Petronio: la “questione” dell’autore e il romanzo. Il realismo petroniano 
Satyricon: 37-38, 5 (it); 50, 3-7 (it);  la Matrona di Efeso, 110, 6-112 (it). 
 

Dicembre 
6 ore 



Quintiliano: L’autore, l’opera, le cause della decadenza dell’eloquenza 
Institutio Oratoria :  I, 2, 1-2; 4-8: “I vantaggi e svantaggi dell’istruzione 
individuale”(lat); selezione di brani in fotocopia (it) (v. allegati) 
 

Gennaio 
Febbraio 

8 ore 

Tacito: vita e opere, la lingua e lo stile. 
Agricola, 3, prefazione (it); Il discorso di Càlgaco, 30-31, 3 (it) 
Germania, l’incipit, 1 (lat); 4 (it); 19 (it);  
Historiae, IV, 73-74 (it) ;  Annales, I,1 (it) ; XV, 38-39 e 44, 2-5 (it) 
 

Marzo 
Aprile 
12 ore  

Apuleio: biografia dell’autore, Le Metamorfosi. 
Selezione di brani dalla favola di Amore e Psiche: IV, 28-31 (it); V, 22-23 (it); VI, 
20-21 (it);  

   Aprile 
  Maggio 
   3 ore 
    

 

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

studenti). 
Anche se in maniera diversificata, le alunne hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
3.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

Le  alunne conoscono i caratteri dei principali generi letterari; 
-conoscono gli autori studiati e le loro opere, nonché gli aspetti generali del contesto storico-
culturale in cui sono vissuti; 
-conoscono i principali costrutti della lingua latina incontrati nella lettura dei testi affrontati. 

 
3.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 

-Le alunne 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 affrontare un testo e, se guidati,  riconoscere le principali strutture sintattiche, 
morfologiche, lessicali della lingua latina. 

 
3.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 
 

-Le alunne sanno cogliere le relazioni tra il testo e il suo autore 
-sanno collocare un autore nell’epoca di riferimento  
-comprendere le informazioni essenziali del testo e sintetizzarne il contenuto  
-sono in grado di riconoscere le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo; alcune 
hanno bisogno di essere guidate. 
-riconoscere le caratteristiche stilistiche dell’autore  
-sanno riflettere sulle caratteristiche del lessico impiegato  
-sanno riconoscere le caratteristiche essenziali del genere testuale 
-sanno commentare i testi studiati 
-sono in grado di relazionare un contenuto utilizzando il lessico specifico appropriato. 

 
 



4 Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione.  

 
METODOLOGIE  

Per lo svolgimento delle lezioni si sono utilizzate prevalentemente le lezioni frontali. 
Il testo è stato centrale nell’affrontare le tematiche previste. In alcune occasioni si è fatto 
ricorso al coinvolgimento degli alunni nell’individuazione delle connessioni interdisciplinari  e nel 
commento a determinate tematiche. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI  

Testi in adozione: Garbarino G., Pasquariello L., Veluti flos, 2, Paravia 
Fotocopie  da: Quintiliano, Institutio oratoria (allegate) 
Fotocopia dell’epistola 47 di Seneca,  Anche gli schiavi sono uomini (allegata) 

 
 

4. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si è privilegiata l’interrogazione orale, relativa alla Storia letteraria e all’analisi e traduzione dei 
testi. 
Sono state svolte anche  verifiche scritte, sull’esempio della terza prova (tipologia B, con 3-4 
quesiti).  
La materia è stata oggetto di due simulazioni di terza prova (v. Documento di classe per i quesiti 
e la griglia utilizzata). 
I criteri di valutazione seguiti hanno mirato ad accertare il conseguimento degli obiettivi relativi 
a conoscenze, competenze e abilità. Nella valutazione di fine periodo, si è tenuto conto anche 
della partecipazione, dell’interesse dimostrato, dei progressi ottenuti ed dei livelli di autonomia 
raggiunti. 

 
 
 
 
Vicenza, lì _________          Prof. _______________ 
              
            ____________________ 

 


