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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 

 
La classe ha potuto godere del vantaggio della continuità didattica, dato che ho iniziato il mio percorso di 
studio a partire dalla classe prima del biennio. Gli alunni hanno manifestato interesse agli argomenti 
sviluppati e impegno nel voler raggiungere nuove conoscenze, riuscendo ad acquisire un metodo di studio 
caratterizzato da puntualità e da serietà. 
Se sollecitati, hanno partecipato adeguatamente alle lezioni. 
Nel corso del triennio si è privilegiato il contatto con gli autori latini attraverso la lettura dei testi (alcuni 
direttamente in latino, altri in traduzione) completando contemporaneamente l’analisi dei costrutti 
grammaticali e sintattici più frequenti della lingua latina. In relazione alla programmazione curricolare sono 
stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
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1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente buona con qualche punta ottima per quanto riguarda i caratteri dei 
principali generi letterari, gli autori ed il contesto storico-culturale in cui sono vissuti, i principali costrutti della lingua 
latina incontrati nella lettura dei testi affrontati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 

 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono 
 

 
 
 
 
 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 

 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto 
alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti svolti fino al 15 Maggio Periodo mese/i 

 Ripasso del participio, del gerundio e del supino. 

 

Settembre 

 Ripasso di Orazio. Ripasso della coniugazione  perifrastica e 

sintassi dei casi. 

Settembre 

Ovidio: presentazione dell’autore e dell’opera. “Amores”, 

“Metamorfosi” : “Apollo e Dafne” I, 540-566. 

Ottobre  

Livio: la vita e l’opera. “Ab  urbe condita”: lettura del proemio; 

passi della terza decade su Annibale. 

Ottobre 

Contesto ed introduzione a Seneca. L’età giulio-claudia. Nerone. 

“Epistulae ad Lucilium”, “Riprendersi la propria vita” I,1-3.  

Il tema del tempo. “De brevitate vitae”3,1-3. 

Ottobre 

Il tempo: metafore del fiume, del punto e dell’abisso. 

 

Novembre 

Seneca “De brevitate vitae” 12,1-9. Gli “Occupati”. 

 Dall’inquietudine alla serenità: “De tranquillitate animi” 2,7-11; 

Seneca: “Epistulae ad Lucilium” 101, 7-10.  

Novembre 

Seneca: “Epistulae ad Lucilium”, 47, 1-5”Gli schiavi: uomini come 

noi”.   

“De vita beata” 1,1. 

 Analisi del periodo ( ripasso subordinate finali, consecutive, 

interrogative indirette; perifrastica attiva e passiva). 

 Le tragedie di Seneca. “Mutatio sui” e “Iuvare alios” nell’”Epistula 

ad Lucilium” 6, 1-4.  

Dicembre 

Lucano e la “Pharsalia”. Completive ( timeo ne ed il congiuntivo) 

Introduzione a Quintiliano. Completive con i verbi timendi. 

Gennaio 

 

Quintiliano: “Institutio oratoria” : Ottimismo pedagogico, I 1, 1-3. 

 

Gennaio 

Quintiliano, “Institutio oratoria” I 2,4-7 (le qualità di un buon 

maestro); I 2,4; 9-10;17-18;21-22 (L’istruzione pubblica).  

Quintiliano e lo spirito di competizione. (“Institutio oratoria”  I 2, 

23-29) . La scuola e lo stato. Gli Studia humanitatis. 

Febbraio 
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La scienza e la natura: Plinio il Vecchio. 

Completive dichiarative introdotte da QUOD. 

Febbraio 

Introduzione a Tacito. “Agricola”, ”Il discorso di Calcago”, 30,1-4 Febbraio 

Tacito,” Agricola “1-3.  Febbraio 

 

Le opere storiche di Tacito.: “Historiae” ed “Annales”. 

“Annales” XIV 7-8; XV 38-40. 

Marzo DAD (dal 

15 marzo) 

“Annales” XVI,19 “Morte di Petronio”. Tacito storico di sventure  Marzo DAD 

 

Proposizioni complementari dirette introdotte da QUIN. 

 

Marzo DAD 

L’epistolografia e la biografia: Plinio il giovane e Svetonio. 

Lettera X, 96: ”Che cosa fare con i cristiani?” (lettura in Limes vol.2 

pag. 119). 

Marzo DAD 

Giovenale e Marziale. 

Il romanzo e la novella. Introduzione a Petronio. 

Aprile Dad (fino 

26 aprile) 

Il “Satyricon”. La poetica e tecniche narrative. 

 “Cena Trimalchionis” 31,3-33; 34,6-10. 

 “Il ritratto di Fortunata”, 37. La matrona di Efeso, 111-112. 

Maggio 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 Maggio  

 Introduzione ad Apuleio. “Le Metamorfosi”. 

“Dolorose esperienze di Lucio-asino” IX 12-13. 

“Psiche: una bellezza da favola” IV 28-31. 

Fino a fine lezioni 

 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 77   (delle quali 36 in DAD) 

 
 

 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni individuali, lavoro individuale e di gruppo. 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 

A. Roncoroni-R. Gazich, Musa Tenuis , C. Signorelli Scuola 

N. Flocchini-P. Bacci, Lingua e cultura latina, Bompiani 

Tecnologie audiovisive e multimediali 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 

 

Prove scritte, test oggettivi, verifiche orali 

 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Ripresa degli argomenti con tutta la classe; 

attività specifiche per alcuni studenti; 

controllo del lavoro a casa. 

 

 
 
 

Firma del docente 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
Vicenza 15 maggio 2021  
 


