
Liceo Scientifico “Nomentano” – PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – Lingua e cultura latina  

secondo biennio e ultimo anno – a.s. 2019-2020 

 

Competenze 
 

Abilità dello studente 

 
A 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 
 

 

1. Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della convenzionalità di alcuni. 

2. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i contenuti. 

3. Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

4. Pianificare  ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla situazione comunicativa , allo scopo del messaggio e 

del tempo a disposizione 

5. Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto. 

 
 
 
B 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti in 

lingua latina  (tradurre) 

 

ABILITÀ’ LINGUSITICHE 

1. Analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo latino di difficoltà progressiva  

2. Comprendere almeno il senso generale di un brano già studiato o nuovo, 

3. Individuare e riconoscere in modo consapevole Il lessico specifico di un determinato autore e/o genere letterario 

4. Attraverso esercizi di traduzione, analisi del testo latino con traduzione a fronte, confronto tra traduzioni diverse, riconoscere 

e utilizzare un lessico pertinente. 

5. Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina; essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua e civiltà latina a 

quella italiana (e ad altre europee), cogliendo gli elementi di continuità e di alterità      

ABILITÀ’ LETTERARIE 

1. Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuando natura, funzione e principali scopi comunicativi e espressivi delle 

varie opere. 

2. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 

3 Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze. 

4. Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 

5. Imparare a dialogare con le opere di un autore, confrontandosi con più interpretazioni critiche. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
Produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi  

 
 

 

1. Saper tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

2. Sintetizzare (anche secondo le tipologie della terza prova di Esame) gli elementi essenziali dei temi trattati, operando 

inferenze e collegamenti tra i contenuti. 

3.  Svolgere analisi linguistiche, stilistiche, retoriche del testo con eventuale contestualizzazione letteraria  

D 
Dimostrare consapevolezza 
della storicità della 
letteratura 

  
1. Collocare singoli testi nella tradizione letteraria, mettendo in relazione produzione letteraria e contesto storico sociale. 

2. Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel contesto storico-politico e culturale di riferimento, cogliendo 

l’influenza che esso esercita su autori e testi. 

3. Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

4. Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi diversi. 

5. Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea. 

E 
Attualizzare tematiche 
letterarie anche in chiave 
di cittadinanza attiva.                                                   

 

1.   Imparare a dialogare con autori del passato, confrontando il loro pensiero con quello della contemporaneità. 

 

  

 



PRIMO ANNO  (2°biennio) 

Conoscenze linguistiche 

(valide anche per il secondo e 

ultimo anno) 

Conoscenze letterarie 

 

 

 

• Consolidamento del lessico 

di base  

 
●  Potenziamento e 
approfondimento delle 
strutture della lingua 
 
 

● Conoscenza dei registri 
stilistici del testo letterario 
 

 

●Conoscenza delle figure 
retoriche del testo letterario 

 

CONTESTI  PERCORSI (generi e/o temi) 

(a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 

•  Origini ed età arcaica  

 

 

 

 

 

• L’età di Cesare 

 

 

►Forme preletterarie e documenti scritti 

►L’epica e il modello omerico 
 
►Tragedia e commedia: figure e temi 

► Il confronto con la cultura greca 

►I valori del mos maiorum 

 

► La rivoluzione culturale dei neoteroi 

►Vita militare e idealizzazione del miles 

► La narrazione delle guerre civili 

► La storiografia tra moralità e politica 

 

• LIVIO ANDRONICO, NEVIO, ENNIO 

Profilo degli autori. Brani scelti 

 

• PLAUTO  

Profilo dell’autore. Brani dalle commedie 

e/o lettura integrale di una commedia 

 

• TERENZIO 

Profilo dell’autore. Brani dalle commedie 

 

• CATULLO 

Profilo dell’autore. Brani dal Liber 

 

• CESARE 

Profilo dell’autore. Brani dai Commentarii 

 

• SALLUSTIO* 

Profilo dell’autore. Brani da De 

coniuratione Catilinae e Bellum Iugurtinum 

 

● LUCREZIO* 

Profilo dell’autore. Brani dal De rerum 

natura 

 

NB:  - Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del docente. 
- Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal docente. - * Autore facoltativo 

 
 
 
 



 

 SECONDO ANNO  (2°biennio) 

Conoscenze linguistiche Conoscenze letterarie 

 
 

 
 
 

 
 

 

CONTESTI PERCORSI (generi/temi) 

              (a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 

 L’età di Cesare e di 

Cicerone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’età di Augusto 
 

 

► La crisi della Repubblica e il 

protagonismo dei leaders 

 

►L’oratoria e le strategie della 

comunicazione 

 

►L’epicureismo nella cultura romana 

 

►Il declino dei generi teatrali  

 

►Il mecenatismo  

 

►Il letterato tra otium e impegno civile 

 

►La restaurazione morale e religiosa 

 

►La narrazione storica tra leggenda e 

cronaca 

 

► I poeti elegiaci e il sistema delle passioni  

 

● CICERONE  

Profilo dell’autore. Brani da orazioni, 

trattati ed epistolario 

 
● LUCREZIO** 

Profilo dell’autore. Brani dal De rerum 

natura 

 
● SALLUSTIO** 

 
● VIRGILIO 
Profilo dell’autore. Brani da Bucoliche, 

Georgiche, Eneide 

 
● ORAZIO 
Profilo dell’autore. Brani da Epodi, Satire, 
Odi ed Epistulae 

 
● LIVIO* 
Profilo dell’autore. Brani da Ab Urbe 

condita 

 

 
NB:  - Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del docente. 

- Lo studio degli autori e delle opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal docente. 
- **Se non svolto l’anno precedente. * Autore facoltativo 

 

 
 
 
 



 
 
 

 ULTIMO ANNO  

Conoscenze linguistiche Conoscenze letterarie 

 
 
 
 

 

CONTESTI PERCORSI (generi/temi) 

(a scelta del docente) 

AUTORI e OPERE 

 

  L’età dell’Impero 
( I-II Secolo d.C ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

► Il letterato tra consenso e 

opposizione 
 

► Lo stoicismo nella cultura romana 

 

► Fedro e la favola letteraria 

 

►Le declamationes 

 

►La ripresa dell’epos 

 

► Temi e figure del genere realistico 

 

►La prosa scientifica 

 

► Le biografie imperiali 
 

► Il barbaro e il concetto di alterità 
 

► La satira come genere identitario 
 

►La ritrattistica nelle opere storiche 
 

►La dimensione del meraviglioso 
 
 

● LIVIO** 
Profilo dell’autore. Brani da Ab Urbe condita 

●SENECA 
Profilo dell’autore. Brani da Epistulae ad 

Lucilium, Dialogi e tragedie 

● LUCANO 
Profilo dell’autore. Brani dal Bellum civile 

● PETRONIO 
Profilo dell’autore. Brani dal Satyricon 

● QUINTILIANO 

 Profilo dell’autore. Brani dalla Institutio 

oratoria 

● MARZIALE   

Profilo dell’autore. Brani dagli Epigrammata 

● GIOVENALE 

 Profilo dell’autore. Brani dalle Satire 

● TACITO  

Profilo dell’autore. Brani dall’Agricola, la 

Germania, le Historiae e gli Annales 

● APULEIO 

 Profilo dell’autore. Brani dalle Metamorfosi 

● S. AGOSTINO* 

Profilo dell’autore. Brani dalle Confessiones e 

dal De civitate Dei 

NB:   Lo studio di contesti e correnti e/o di percorsi tematici permette di inserire la trattazione di autori e opere minori a scelta del docente. -  Lo studio degli autori e delle 

opere potrà essere affrontato monograficamente o all’interno di uno o più percorsi tematici scelti dal docente. - *Autore facoltativo -**Se non svolto l’anno precedente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

***** 

NB: Si precisa che tutte le programmazioni potranno essere suscettibili di eventuali modifiche da parte del Dipartimento o del singolo docente, nel corso 

dell’anno scolastico, se alla luce dell’esperienza nelle classi, lo si riterrà opportuno. 

 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

A.  Le prove scritte di verifica dell’apprendimento saranno costituite dalla traduzione di testi latini con eventuali domande di analisi e 

contestualizzazione letteraria (in base a scelte autonome di ogni docente). Le prove accerteranno il possesso di competenze (o parti di 

competenza sopra citate) e saranno valutate con le rubriche di seguito esposte. 

B.  Le prove orali saranno costituite da interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, prove semi-strutturate, test ed esercizi di varia 
tipologia e saranno valutate con la rubrica di seguito esposta.  

Il numero minimo di prove risulta così strutturato:  

trimestre: 3 prove; 

pentamestre: 4 prove.  

 

 

  



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA – 2° BIENNIO E ULTIMO ANNO 

(traduzione di un testo latino con domande di analisi e contestualizzazione letteraria) 
 

0-2 2,25-2,75 3-3,25 3,5-4,25 4,5-5 

La traduzione 

presenta gravi e 

numerosi errori 

morfosintattici e non 

restituisce il senso 

complessivo del testo. 

 

La traduzione, anche a 

causa di alcuni rilevanti  

errori di morfosintassi, 

ricostruisce solo 

parzialmente il senso 

generale del testo, reso 

in italiano con un 

linguaggio 

approssimativo. 

La traduzione, pur in 

presenza di alcuni errori  

morfosintattici, 

restituisce il senso 

generale del testo, reso 

in italiano in una forma 

semplice e quasi e quasi 

sempre corretta. 

La traduzione 

restituisce il significato  

del testo, con pochi e 

lievi errori grammaticali 

e in una forma 

scorrevole.  

La traduzione restituisce 

il significato  puntuale e 

completo del testo senza 

errori grammaticali in 

una forma chiara, corretta 

e scorrevole e, talora, 

personale. 

          

0-2 2,25-2,75 3-3,25 3,5-4,25 4,5-5 

Gli esercizi di analisi 

e comprensione del 

testo e di riflessione 

letteraria sono assenti 

o gravemente 

superficiali e/o svolti 

in modo confuso e 

disorganico, con poca 

correttezza e chiarezza 

del discorso. 

Gli esercizi di analisi e 

comprensione del 

testo e di  riflessione 

letteraria sono  svolti 

in modo parziale e 

superficiale, con un 

linguaggio impreciso e 

un discorso poco 

articolato. 

Gli esercizi di analisi e 

comprensione del 

testo e di  riflessione 

letteraria sono  svolti o 

in modo semplice ma 

chiaro e corretto. 

 

 

Gli esercizi di analisi e 

comprensione del testo 

e di  riflessione 

letteraria sono svolti 

con validi argomenti 

anche se non sempre 

adeguatamente 

approfonditi, con  

un’esposizione chiara e 

corretta. 

Gli esercizi di analisi e 

comprensione del testo 

e di  riflessione 

letteraria sono svolti con 

validi e approfonditi 

argomenti, con una buona 

rielaborazione personale 

e con un discorso chiaro 

e ben articolato.  

          

 

Alunno: ……………………………..- VOTO DELLA PROVA (somma delle valutazioni delle due parti): ……… 

 

NB: Il docente, in base alle esigenze didattiche e alla complessità e alla struttura della prova, potrà proporzionalmente cambiare i pesi delle valutazioni delle due parti. 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA – 1° E 2° BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 ( traduzione del testo con eventuali domande sulle strutture morfosintattiche) 
 

 1-4 4,5-5,5 6-6,5 7 -7,5 8-8,5 9-10 

Conoscenza delle 

strutture 

morfosintattiche 

Scarsa o lacunosa Insicura e 

incompleta 

Essenziale Appropriata  Esatta, con qualche 

imprecisione 

Precisa e completa 

Comprensione del 

testo 

Mancante o molto 

frammentaria, con 

omissioni e lacune 

Superficiale, con 

qualche omissione 

Comprende il senso 

generale del testo , 

con pochi punti non 

chiari 

Accettabile per 

buona parte del testo 

Puntuale e precisa 

della quasi totalità 

del testo 

Completa e puntuale 

di tutto il testo 

Interpretazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo 

 Nulle o non 

significative 

Interpreta in maniera 

difettosa, con 

modesta  resa in 

lingua d’arrivo 

Interpreta in maniera 

generalmente 

corretta, con resa 

semplice ma 

adeguata 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

resa adeguata 

Interpreta in maniera 

consapevole e 

puntuale, con 

efficace resa in 

lingua d’arrivo 

Interpreta in maniera 

consapevole e 

personale con 

brillante resa in 

lingua d’arrivo 

 

N.B.: Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica  dei tre descrittori, con eventuali arrotondamenti. 

 

                   Alunno……………………………………………………..                         Voto finale……………………………… 

 

 

 

 

 



 

Rubrica di valutazione di latino – quesiti a risposta aperta 

(primo/secondo biennio e ultimo anno) 

 

DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

 

 

     

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

 

 

     

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 

risposta 

      

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

 

 

ALUNNO……………………………………….                  VOTO………………. 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DI LATINO  PROVA ORALE  ( 2° biennio – ultimo anno ) 

 

 A 

Competenze linguistiche 

B 

Capacità di comprensione del testo 

C 

Riflessione letteraria 

 
 

9-10 

 

 

Rivela una conoscenza approfondita e 

completa delle strutture linguistiche e dei 

registri stilistici 

 

Interpreta/ricodifica il testo in tutte le sue articolazioni, 

opera con prontezza e in modo autonomo collegamenti 

intra/extra testuali 

 

Conosce  in modo originale e con senso critico gli autori e i generi letterari, 

riesce  con grande padronanza e esattezza ad   individuare gli elementi di 

continuità/discontinuità con il mondo moderno 

 

7,5-8,5 

Rivela una buona conoscenza delle 

strutture linguistiche e dei registri stilistici 

Interpreta/ricodifica il testo in modo accurato e 

approfondito, opera numerosi collegamenti intra/extra 

testuali 

Conosce in modo approfondito gli autori  e i generi letterari, riesce  con 

efficacia e prontezza ad  individuare gli elementi di continuità/discontinuità 

con il mondo moderno 

 

6,5-7 

Rivela una discreta conoscenza delle 

strutture linguistiche e dei registri stilistici 

Interpreta/ricodifica il testo con proprietà e pertinenza, 

opera validi collegamenti intra/extra testuali 

Conosce in modo corretto gli autori e i generi letterari, riesce  con coerenza 

ad individuare gli elementi di continuità/discontinuità con il mondo 

moderno 

 

6 

Rivela una conoscenza delle strutture 

linguistiche e dei registri stilistici di base 

Interpreta/ricodifica il senso generale del testo, opera  

collegamenti  intra/extra testuale sostanzialmente corretti 

Conosce senza averli approfonditi gli autori e i generi letterari, riesce se 

guidato ad individuare gli elementi di continuità/discontinuità con il mondo 

moderno 

 

4,5-5,5 

Rivela una conoscenza superficiale e 

limitata delle strutture linguistiche e dei 

registri stilistici 

Interpreta/ricodifica il testo in modo approssimativo e con 

qualche errore, opera  collegamenti intra/extra testuali  

non sempre pertinenti 

Conosce con delle lacune gli autori e i fenomeni letterari, riesce  con 

difficoltà ad individuare gli elementi di continuità/discontinuità con il 

mondo moderno   

 

1-4 

Rivela una scarsa e  lacunosa conoscenza 

delle strutture linguistiche e dei registri 

stilistici 

Interpreta/ricodifica il testo in modo incompleto e con  

numerosi errori, opera scorretti collegamenti  intra/extra 

testuali 

Conosce in modo frammentario gli autori e i generi letterari, riesce con 

notevole difficoltà ad individuare gli elementi di continuità/discontinuità 

con il mondo moderno.   

 

La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle esigenze didattiche 

e alla tipologia della prova. 


