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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli alunni hanno manifestato interesse per gli argomenti sviluppati e impegno nel voler 
raggiungere  nuove  conoscenze,  riuscendo  ad  acquisire  un  metodo  di  studio 
caratterizzato da puntualità e da serietà.
Si  è  privilegiato  il  contatto  con gli  autori  latini  attraverso  la  lettura  dei  testi  (alcuni  
direttamente  in  latino,  i  più  in  traduzione  sempre  sotto  la  guida  del  docente) 
puntualizzando  di  volta  in  volta  particolarità  morfo-sintattiche  e  stilistiche. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

-Gli alunni conoscono i caratteri dei principali generi letterari;
-conoscono gli autori studiati e il contesto storico-culturale in cui sono vissuti;
-conoscono i principali costrutti della lingua latina incontrati nella lettura dei testi 
affrontati.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

-Gli alunni 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,  se  guidati,  e  riconoscere  le  principali  strutture  sintattiche, 
morfologiche, lessicali della lingua latina.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

-Gli alunni sono in grado di collocare storicamente un singolo autore, inquadrando la sua 
produzione all’interno di un genere letterario;
-sono in grado, se guidati, di individuare analogie e differenze fra autori;
-sanno commentare i testi studiati evidenziando rapporti con la cultura moderna.



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ARGOMENTI E BRANI 
 ore e 

periodo

LUCREZIO: biografia e opera (ripresa dall’anno precedente)
De Rerum Natura: I, 1-43: L’inno a Venere (lat.); I, 62-79:  L’elogio di Epicuro (lat.); 
I, 80-101: Il sacrificio di Ifigenia (in trad.); I, 921– 950: La funzione della poesia (in 
trad.); II, vv.1-19: Naufragio con spettatore (in trad); III, 1053 – 1075: La “noia 
esistenziale” (in trad.); V, 1412 – 1457: I mali del progresso (in trad.).

7 ore
settembre

ottobre

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: DA TIBERIO A NERONE

LUCIO ANNEO SENECA: biografia e opere. 
De brevitate vitae: La vita è davvero breve?, 1, 1 -4 (lat); Il valore del passato, 10, 
2-5 (in trad.); La galleria degli occupati, 12, 1-7; 13, 1-3 (in trad.); 
De tranquillitate animi:  Il male di vivere, 2, 10-15 (lat.);
De vita beata, lettura integrale dell’opera in trad. edizione a scelta;
De ira:  L’ira, I, 1, 1-4 (in trad.); 
Epistulae morales ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, 1,1-5 
(lat.); La visita di un podere suburbano, 12, 1-5 (lat.); La folla, 7, 1-3, 5 (lat.), 4, 6-
12 (in trad. fotocopia).

12 ore
ottobre

novembre

L’EPICA E LA SATIRA:
LUCANO: biografia, il Bellum civile.
Bellum civile: Il proemio, I, vv. 1- 32 (in trad.); Una funesta profezia, VI, vv. 750 – 
767; 776 – 802 (in trad.).
PERSIO: biografia, la poetica, contenuto delle satire.

2 ore
novembre

PETRONIO: la questione dell’autore, il contenuto dell’opera, la questione del 
genere, il realismo petroniano.
Satyricon: Trimalchione entra in scena (in trad.); La presentazione dei padroni di 
casa (lat.); Trimalchione fa sfoggio di cultura (lat.); Il testamento di Trimalchione 
(in trad.); La matrona di Efeso (in trad.).

5 ore
dicembre



L’ETÀ DEI FLAVI: dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato

MARCO FABIO QUINTILIANO: biografia, l’opera, le cause della decadenza 
dell’eloquenza.
Institutio Oratoria : Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, I, 9-
12 (lat.); Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale, I, 2, 1-2 (lat.) 4-8 (in 
trad.); Vantaggi dell’insegnamento collettivo, I, 2, 18-22 (in trad.); L’importanza 
della ricreazione, I, 3, 8-12 (lat.); Il maestro ideale, II, 2, 4-8 (lat.).

8 ore
gennaio 
febbraio

MARZIALE e l’epigramma: biografia, la poetica e le raccolte.
Epigrammata: X,4, Una poesia che sa di uomo (in trad.); I, 4, Distinzione tra 
letteratura e vita (in trad.); I, 10; X, 8; X, 43, Matrimoni di interesse (in trad.); XI, 
44, Guardati dalle amicizie interessate (lat.); III, 26, Tutto appartiene a Candido … 
(26, lat.); VIII, 79, La “bella” Fabulla (lat.)

3 ore
marzo

PLINIO IL VECCHIO e la letteratura scientifica: biografia, la personalità, l’opera.
I.Calvino, Il cielo, l’uomo e l’elefamte, in Gaio Plinio Secondo, Storia naturale,I, 
Einaudi, Torino1982, pp.VII- XVI.

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO

PLINIO IL GIOVANE e l’epistolografia: la vita, il Panegirico di Traiano, l’epistolario.
Epistulae: VI, 16, 4 – 24, L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, (in 
trad.); X, 96; 97, Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (in trad.).

GIOVENALE  e la satira dell’indignatio: la vita, la poetica, l’opera.
Saturae: I, vv. 22 – 39, 147 – 171, Il manifesto poetico di Giovenale (in trad.); VI, 
vv. 82 – 113; 114 – 124, Contro le donne (in trad.)

PUBLIO CORNELIO TACITO: vita e opere; il metodo storiografico.
Dialogus de oratoribus: Eloquenza e libertà, 36,  (trad.in fotocopia)
Agricola: Prefazione, 3 (in trad.); Il discorso di Càlgaco: 30-31, 3 (in trad.); 
Germania:  Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, 4 (lat.); La fedeltà 
coniugale, 19 (lat.)
Historiae: Proemio, I,1 (trad.in fotocopia); La scelta del migliore, I,16 (in trad.); Il 
discorso di Petilio Ceriale, IV, 73-74 (in trad.); Excursus etnografico sulla Giudea, V, 
2-5 (trad. in fotocopia); 
Annales:  Proemio, I,1(trad.in fotocopia); la tragedia di Agrippina, XIV, 8 (in trad.); 
Nerone l’incendio di Roma, XV, 38-39 (in trad.); la persecuzione dei cristiani, XV, 
44, 2-5 (in trad.).
 

4 ore marzo

8 ore
aprile



APULEIO: biografia; Le Metamorfosi.
Metamorfosi: I, 1-3, il proemio (in trad.); III, 24-25, Lucio diventa asino (in trad.); 
XI, 1-2, La preghiera a Iside (in trad.); XI, 13-15, Il ritorno alla forma umana (in 
trad.); IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-21, Amore e Psiche (in trad.)

4 ore
maggio

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno alla data attuale: 53

3.   METODOLOGIE 

Per lo svolgimento delle lezioni  si  sono utilizzate prevalentemente le lezioni  frontali.  In 
alcune occasioni si è fatto ricorso al coinvolgimento degli alunni nell’individuazione delle 
connessioni interdisciplinari.

4.   MATERIALI DIDATTICI 
Testi in adozione: G.Garbarino, L.Pasquariello, Veluti flos, vol. II, Paravia.

5.   ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Sono state somministrate prove comprensive di analisi di testi e/o di quesiti concernenti la  
storia  della letteratura e verifiche orali.  Sono state effettuate due simulazioni  di  terza 
prova: una a dicembre, l’altra ad aprile.

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO

Alcune ore curricolari  sono state dedicate al  ripasso ed al  recupero di parti salienti del 
programma.

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione seguiti hanno mirato ad accertare il conseguimento degli obiettivi  
relativi  a  conoscenze,  competenze  e  capacità  ed  hanno  fatto  riferimento  alla 
partecipazione, all’interesse dimostrato, ai progressi ottenuti ed ai livelli di autonomia e 
disponibilità dimostrati.

Vicenza, 13 maggio 2015 Il Docente
Giuliana Lazzaro
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