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Relazione finale del docente 
 

1. Premessa 
 
L’insegnamento del Latino si è articolato in continuità didattica nel corso del quinquennio. La classe 
si è dimostrata sempre corretta  e disponibile al dialogo. Sul piano dell’impegno e dell’autonomia 
di lavoro si è confermata una situazione differenziata: alcuni alunni hanno lavorato al di sotto delle 
potenzialità o hanno evidenziato qualche fragilità di fronte al testo latino. Altri hanno invece 
dimostrato notevole grado di sistematicità di lavoro, con risultati in alcuni casi molto buoni.  
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti  disciplinari 
N.B. Le parti sottolineate sono state affrontate in lingua originale, le altre in 
traduzione; i titoli virgolettati si riferiscono ai passi antologizzati nel manuale in 
adozione 

Periodo  ore 

La poesia elegiaca.  
Tibullo (vita e opere).  
La campagna, gli dei, l’amore (Corpus tibullianum I,1, vv. 1-44 e 45-78) 
Properzio e la “difficile integrazione”. Cinzia (Elegiae, I.1) 
Ovidio (vita e opere).  
“In amore come in guerra” (Amores, I.9);  
“L’arte di ingannare” (Ars amatoria, I, 611-614, 631-646); 
“Apollo e Dafne” (Metamorfosi, I.525-567) 

Settembre 
Ottobre 

8 

Tito Livio (vita e opere).  
Ab urbe condita libri: praefatio, 1-7;  
praefatio XXI, 1, 1-4*;  
“Il ritratto di Annibale” (XXI, 4, 3-9) 

Ottobre 
Novembre 

6 

Lucio Anneo Seneca (vita e opere)  
La concezione del divino, la solidarietà umana: scheda antologica 
(Epistulae ad Lucilium 41; 95, 51-53; 47, 17) * 
Dalle Epistulae ad Lucilium,  
1, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”;  
47, 1-4, 10 “Come trattare gli schiavi”; 
Dal De tranquillitate animi, 

 2, 6-9 “Gli eterni insoddisfatti” 

 “Tra negotium e otium” (2,3,4 passim)* 
Dal De vita beata, “La felicità consiste nella virtù” 

Novembre  
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione) vacanze 
estive 

 



Petronio: la “questione” dell’autore e del genere letterario; il realismo.  
Dal Satyricon:  
“Trimalchione entra in scena” (32, 33); 
La presentazione dei padroni di casa (37-38,5), con scheda integrativa 

dell’insegnante*; 
“Il testamento di Trimalchione” (71, 1-8, 11-12) 
“La Matrona di Efeso” (110, 6-112) 

Gennaio 8 

M. Fabio Quintiliano: L’autore, l’opera, il rapporto con i Flavi. 
Dall’Institutio Oratoria:  
Tutti possono imparare! I, 1,1*; 
L’insegnamento individualizzato I, 3, 6-7*;   
I doveri dell’alunno II, 9, 1-3*;   
Il maestro ideale, II, 2, 4-8;  
“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (I, 2, 1-2, 4-8) 

Febbraio 
Marzo 

14 

Publio Cornelio Tacito: vita, concezione della storia e del principato. 
Monografie, Dialogus e opere storiche. 
Agricola:  
3 (“La prefazione”); 30-31,3 (“Il discorso di Calgaco”) 
Germania:  
4 (“Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”); 
5-2,3   (“Le risorse naturali e il denaro”) 
Annales: 
XIV, 8, 1-3, 4-5 “La tragedia di Agrippina” 
XV, 38-39 “Nerone e l’incendio di Roma” 

Aprile 
Maggio 

8 

Apuleio: vita e opere; gli interessi filosofici e religiosi.  
Metamorfosěon libri:  
“Lucio diventa asino” (III, 24-25); 
“La preghiera a Iside” (XI, 1-2); 
“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (IV, 28-31) 
Lettura integrale in traduzione della “Favola di Amore e psiche” 

Maggio 6 

 
 

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

 
CONOSCENZE 

 Vita e opere di alcuni tra i principali autori tra l’epoca augustea e l’età imperiale 

 Aspetti essenziali del periodo storico considerato 

 Caratteristiche del genere letterario (storiografia, lirica, trattatistica, romanzo, epica 
mitologica)  

 Lessico di base 

 Morfologia del nome, dell’aggettivo, del verbo 

 Strutture essenziali della sintassi latina (complementi, principali subordinate 

 Figure retoriche  
 
COMPETENZE 

 Contestualizzare l’opera letteraria 

 Individuare relazioni di continuità/ /discontinuità culturale 

 Comprendere il testo latino 

 Analizzare il testo latino 

 Ricostruire correttamente e in modo consapevole la traduzione del testo latino 



 
ABILITA' 

 Cogliere le relazioni tra il testo e il suo autore, l’epoca di riferimento 

 Confrontare l’opera letteraria con l’evoluzione della cultura latina in cui è inserita 

 Confrontare i testi latini con la successiva letteratura italiana ed europea per cogliere 
continuità e cambiamenti 

 Confrontare la lingua latina con quella italiana dal punto di vista etimologico e 
morfosintattico 

 Comprendere le informazioni essenziali del testo 

 Sintetizzare il contenuto 

 Individuare le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo 

 Riconoscere le caratteristiche dello stile dell’autore 

 Riflettere sulle caratteristiche del lessico impiegato 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del genere testuale 
 
Più che sufficiente risulta tra gli alunni il livello complessivo di conoscenze. Per alcuni queste 
risultano meno organiche e sicure, mentre appaiono più sistematiche per altri, molto ampie e 
approfondite criticamente in alcuni casi. 
Decisamente diversificata appare la capacità di orientamento nel testo latino. Per alcuni il 
mantenimento della competenza morfosintattica di base è risultato difficoltoso, ma la maggior 
parte è comunque in grado di svolgere le operazioni di analisi del testo (principali strutture 
grammaticali, aspetti retorico-stlistici) e comprende le informazioni contenute nei passi studiati. 
Tutti gli alunni appaiono in grado di ricostruire gli aspetti della cultura letteraria latina, almeno 
nelle sue manifestazioni principali. 
 

4. Metodologie e libri di testo utilizzati  
 
E’ stata privilegiata la lezione frontale e partecipata. 
Oltre al libro di testo in adozione (G. Garbarino, Veluti flos. 2, Paravia), sono stati forniti agli alunni 
materiali didattici on line nel sito della scuola  
(si veda http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 
 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
Si rinvia alla Programazione del Dipartimemento di Latino 
(si veda http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/Latino/ProgammazioneDipaLat2.pdf ) 
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