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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Consolidamento  della motivazione allo studio della materia, sviluppo  di curiosità  ed interesse per la storia e la civiltà latina 
2.  Consapevolezza del rapporto latino-italiano e delle possibilità di attualizzazione del classico 
3.  Potenziamento  della  conoscenza  della  norma  morfosintattica  e  del  suo  utilizzo    ai  fini  della comprensione ed  analisi di testi   
d’autore 
4.  Sviluppo della coscienza del valore storico e culturale del testo latino quale documento di civiltà
5.  Acquisizione e affinamento delle abilità di problematizzazione storica del testo letterario
6.  Rinforzo delle abilità di collegamento delle tematiche  letterarie con altre aree disciplinari

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Si ribadiscono gli obiettivi di comprensione del biennio, in un’ottica di potenziamento:  

       saper individuare gli elementi della situazione comunicativa di produzione, gli scopi e le funzioni comunicative del messaggio;  

       saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi; 

       saper riconoscere e comprendere  gli elementi di coesione testuale:  legamenti sintattici, lessicali, semantici; 

       saper  ricostruire  e  comprendere  l'organizzazione  tematica  (argomento  di  fondo  e  sua articolazione, parole-chiave);

       saper individuare la tesi sostenuta e la finalità compositiva dell’opera/testo; 

      saper riconoscere caratteristiche strutturali della tipologia testuale esaminata, 

     saper individuare le scelte stilistiche privilegiate dall’autore.

Conoscere la letteratura latina: 
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 individuare nei testi elementi che esprimono la civiltà e la cultura latine; 

     riconoscere e analizzare i rapporti di un testo con altri testi e con il contesto storico-culturale.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE
Conoscere le strutture morfo-sintattiche della
lingua latina;
conoscere una civiltà e un pensiero che sono
parte fondamentale della nostra cultura;
conoscere la letteratura latina:

 •   individuare  nei  testi  elementi  che
esprimono la civiltà e la cultura latine; 
•  riconoscere e analizzare i rapporti di un 
testo con altri testi e con il contesto storico-
culturale; 

1)Potenziare  la  metodologia  di  analisi  ed
interpretazione   di   un testo  d’autore, proposto talora
anche  con   traduzione  a 
fronte, attraverso: 

 Analisi testuale nei suoi vari livelli:  morfosintattico
(strutture  e  loro  funzione),  stilistico  -  retorico,
lessicale (registro, 

parole-chiave,  campi  semantici),  tematico  (temi  di
fondo e schema  logico - argomentativo),  dal  punto
di  vista  del genere di appartenenza

Riconoscere  l’attualità  dei  prodotti  culturali  del
passato  e  lo  spessore  storico  dei  fenomeni
culturali del presente;

individuare  i  rapporti  tra  il  mondo  latino  e  la
cultura  moderna,  riconoscendo  gli  elementi  di
continuità (permanenza di topoi, generi letterari,
tematiche) e di
alterità;

acquisire  consapevolezza  critica  dei  rapporti  tra
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•  ricostruire percorsi relativi a opere, autori, 
generi, temi, che mostrino momenti salienti 
della letteratura latina e apporti della cultura 
classica alla cultura e alle lingue moderne ed 
europee;

 conoscere  la  poetica,  lo  stile,  le
tematiche  ricorrenti  e  le  opere  degli
autori in programma;

 conoscere  le  caratteristiche
fondamentali dei generi letterari presi
in  esame  e  il  loro  sviluppo  tra
elementi di continuità e innovazione.

 Analisi intertestuale: relazioni tra testi  dello stesso
autore o di autori diversi, in 

relazione a parametri formali, o di genere, o tematici
(confronto e generalizzazione)

2)Interpretare,  attraverso  gli  elementi  rilevati,  il
significato  complessivo  e  ricostruire  la  poetica
dell’autore

3)Collocare  autori  e  testi  nel  loro  contesto  e  nella
trama  generale  della  storia  letteraria,  riconoscendo
l’articolazione dei generi ed i 
legami con la cultura coeva

4)Riconoscere  elementi  di  continuità,  analogia  ed
innovazione  nella  storia  delle  idee,  attualizzando  le
tematiche 

5)  Realizzare  collegamenti  tematici  tra  i  contenuti
affrontati ed altre aree disciplinari 

lingua  latina  e  lingua  italiana  e  consolidare  le
competenze  linguistiche  in  quest’ultima,  in
continuità con il biennio;

rielaborare autonomamente i contenuti compiendo
correlazioni, sintesi, confronti, attualizzazioni,
interpretazioni e valutazioni motivate;

riconoscere la specificità del fenomeno letterario 
nella sua valenza estetica e ideologica;

utilizzare  gli  strumenti  specifici  per  l’analisi  e
l’interpretazione del testo letterario; 

problematizzare  in  chiave  storica  il  testo
letterario;

collegare i testi letterari con conoscenze relative 
ad altri ambiti del sapere.
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