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COMPETENZE DI BASE ACQUISITE DALLO STUDENTE ALLA FINE DEL 
PRIMO BIENNIO (OBBLIGO SCOLASTICO - D.M. 139/2007 allegato 
n°1) 
 
Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL CICLO DI STUDI 
(D.P.R.89/2010) 
Lingua  
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Avrà acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 
nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 
rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali; 

 Avrà acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con 
particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e 
con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio 
dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura 
periodale e per la padronanza del lessico astratto; 

 Praticherà la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. 

Cultura 
Al termine del quinquennio lo studente:  

 Conoscerà, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale; 

 Saprà cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la 
tradizione europea; 

 Saprà individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti 
storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali ed estetici; 

 Sarà in grado di grado di interpretare e commentare opere in prosa e in 
versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, 
e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA 1  
 
Conoscenze, abilità e competenze correlate alle Competenze Europee 
(R.18.12.2006)  
 
 
Conoscenze Abilità Competenze Competenze 

chiave 
Europee 

Classe 

Conoscenza 
delle strutture 
morfologiche, 
sintattiche e del 
lessico di base 
del latino  

Saper 
analizzare, 
interpretare e 
trasferire in 
italiano 
corrente testi 
latini  

Sviluppare le 
attività di analisi, 
sintesi, 
collegamento, 
inferenza, 
deduzione 
attraverso la 
decodificazione 
dei testi latini 
 
Sviluppare le 
modalità generali 
del pensiero e 
della 
comunicazione, 
attraverso la 
riflessione sui 
linguaggi e sui 
registri e l’analisi 
comparativa delle 
strutture delle 
diverse lingue, 
classiche e 
moderne 
 
Individuare il 
contributo del 
latino alla 
formazione del 
lessico scientifico 
e filosofico 
moderno, per 
acquisire una 
visione 
interdisciplinare 
del sapere 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
 
 
Imparare ad 
imparare  
 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza 
 
 
 
Competenza 
digitale 

III/IV/V 
 

Conoscenza 
delle diverse 
tipologie 
testuali, degli 
elementi di 
retorica, 
stilistica e di 
metrica latina 

Saper 
riconoscere le 
tipologie 
testuali con 
individuazione 
delle figure 
retoriche 
 
 

Conoscenza del 
disegno storico 
della letteratura 
latina 

Sapersi 
orientare nello 
sviluppo 
diacronico e 
sincronico della 
letteratura 
latina 

Sviluppare la 
consapevolezza 
che ogni prodotto 
letterario è 
espressione e 
documento di 
una determinata 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
 
Imparare ad 
imparare 

III/IV/V 



realtà storico-
culturale 
 
  

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 

Conoscenza 
degli aspetti 
fondamentali 
delle istituzioni 
politiche, 
giuridiche, 
sociali ed 
economiche del 
mondo romano 
attraverso la 
lettura dei testi 

Saper operare 
confronti fra le 
istituzioni del 
mondo antico e 
del mondo 
contemporaneo, 
in prospettiva 
diacronica e 
sincronica 

Sviluppare la 
consapevolezza 
dell’eredità della 
cultura 
umanistica 
nell’elaborazione 
dei concetti 
fondanti e nella 
dimensione 
politica 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenza 
digitale 

III-IV-V 

Conoscenza 
delle figure e 
delle opere più 
rappresentative 
della letteratura 
latina 

Saper 
individuare le 
specificità di un 
autore o di 
un’opera, 
inserendo 
l’autore e 
l’opera in un 
preciso 
contesto 
storico-
letterario, 
operando 
collegamenti e 
confronti con 
esperienze 
letterarie 
moderne e 
contemporanee                                                                                                                   

Saper 
attualizzare 
l’antico, 
individuando gli 
elementi di 
alterità e di 
continuità nella 
tradizione di temi 
e modelli letterari 

Comunicazione 
nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenza 
digitale 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

III-IV-V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

Lo studio della grammatica continuerà nella classe terza ad eventuale 
completamento del programma del biennio; nelle restanti due classi del 
triennio saranno eventualmente trattati elementi morfo-sintattici se il docente 
li riterrà necessari per la comprensione dei testi d’autore da lui scelti in 
relazione agli interessi e al grado di preparazione della classe. 

 
CLASSE TERZA: 
Viene suggerita la seguente scansione, tuttavia ogni docente potrà adattare i 
tempi alle esigenze della propria classe. 
 
PRIMA PARTE DELL’ANNO                                             
(settembre – marzo) 

SECONDA PARTE DELL’ANNO 
(aprile – giugno) 
 

GRAMMATICA: 
interrogative indirette 
gerundio 
gerundivo 
perifrastica passiva 
verbi deponenti e semideponenti 
sintassi dei casi: strutture 
fondamentali 
 

LETTERATURA: 
Plauto  (letture in italiano) 
Terenzio (letture in italiano) 
L’età di Cesare 
Cesare (traduzioni di brani in lingua) 

CLASSI QUARTE E QUINTE:      

Letteratura: Dall’età di Cesare agli autori cristiani. 

Il programma di letteratura del triennio è da considerarsi solo indicativo. 
Infatti, per riportare nello studio del latino la centralità del testo, il docente 
potrà lavorare secondo percorsi diacronici oppure sostituire parte dei contenuti 
della letteratura latina con corsi monografici su un autore, un argomento o un 
genere letterario, dando ampio spazio al commento stilistico dei testi. Le scelte 
di ciascun docente in merito ai contenuti e ai metodi saranno esplicitate nelle 
programmazioni individuali. 

     Possibili percorsi modulari: 

1. Quadro storico e realtà politica, economica, sociale e culturale 

2. I generi letterari: epica- tragedia- commedia- poesia lirica- 
satira- oratoria- storiografia e biografia - prosa filosofica- 
epistolografia -romanzo - i generi della letteratura cristiana 

3. Gli autori: Plauto - Terenzio - Catullo - Lucrezio - Cicerone - 
Cesare - Sallustio - Virgilio - Orazio - Tibullo - Properzio - Livio - 
Ovidio - Seneca – Petronio -   Quintiliano - Plinio il Giovane – 
Tacito - Apuleio - Agostino  

4. Analisi testuale: aspetti formali e messaggio concettuale 

5. I temi: i miti - la natura - i personaggi della vita quotidiana - 
l’amore - la donna - il matrimonio - la famiglia - il lavoro - la 



schiavitù - la ricchezza - il potere politico - la felicità – il tempo 
– il viaggio – il rovesciamento dei modelli – la memoria – l’ 
esistenzialismo… 

È da considerare irrinunciabile lo studio dei seguenti autori, secondo la 
scansione che viene qui proposta, con la possibilità comunque di anticiparne 
alcuni o posticiparne altri, in base alle esigenze didattiche delle classi: 

 

Classe terza Plauto, Terenzio, Cesare 

 

Classe quarta Catullo, Lucrezio, Cicerone, Sallustio, Tito Livio 

 

Classe quinta Studio di almeno cinque autori tra i seguenti: Virgilio, 
Orazio, Ovidio, Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito 

 

 
 

METODOLOGIA  
 

Nel guidare la riflessione sui testi latini per la relativa traduzione, 
comprensione e analisi si farà ricorso sia al metodo induttivo che a quello 
deduttivo, in modo da favorire la capacità di comprensione globale e di 
riflessione critica. Sarà dato spazio al commento stilistico dei testi prima 
eseguito dall’insegnante e in seguito autonomamente dallo studente. Per 
appropriarsi di un lessico specifico si esamineranno testi di vari generi letterari 
al fine di comprenderne le differenze e i mutamenti linguistici.  

Lezione frontale e dialogata 
Lezione con supporti informatici 
Analisi di testi letterari  
Elaborazione di percorsi tematici (lavoro di gruppo), utili per la verifica delle 
Competenze Chiave Europee (Imparare ad imparare, Competenza digitale, 
Competenze sociali e civiche) 
Peer tutoring 

 

STRUMENTI 
 
Dizionari 
Manuali in adozione 
Supporti informatici e multimediali 
Video (documentari, film, lezioni guidate) 
Materiale integrativo in fotocopia 
Eventuale partecipazione a spettacoli teatrali 
 
 
 



MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (vedere griglie allegate) 
 
In merito a verifica e valutazione, si precisa che agli studenti saranno 
somministrate prove nelle seguenti formulazioni:  
 
Questionari (a risposta multipla o aperta) 
Traduzione di versioni 
Interrogazioni orali  
Analisi del testo 
Simulazione di terza prova tipologia B  
 
Ai sensi della circ.89 del 18 ottobre 2012 e della delibera votata in Collegio 
Docenti il 20-11-2012 nelle classi del nuovo ordinamento il voto di tutte le 
discipline è unico. In particolare,”il voto deve essere espressione di sintesi 
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche- 
didattiche adottate dai docenti.”  
 

CLASSE TERZA: 
Nel primo e nel secondo periodo verranno svolte almeno due prove di tipologia 
diversa, possibilmente, una scritta e una orale; nel II quadrimestre si ricorrerà 
ad una terza verifica per gli studenti insufficienti. Relativamente allo scritto, nel 
primo periodo si utilizzeranno testi di versione, nel secondo periodo la versione 
potrà essere affiancata o sostituita dall’analisi del testo. Gli alunni, tuttavia, 
manterranno l’esercizio della traduzione dal latino per tutto l’anno. In caso di 
sospensione del giudizio, la verifica del debito sarà costituita da una versione. 
Per la valutazione dell’orale, potranno essere effettuate anche prove oggettive 
di controllo (con eventuali esercizi di trasformazione, completamento, scelta 
multipla). 
  
CLASSE QUARTA E QUINTA: 
Nel primo periodo verranno svolte almeno due prove, nel secondo periodo 
verranno svolte almeno 2 prove, di cui, possibilmente, una orale (nel II 
quadrimestre si ricorrerà ad una terza verifica per gli studenti insufficienti).  
Relativamente allo scritto, verrà proposta l’analisi testuale (analisi di un testo 
noto e/o di un testo non noto, con traduzione italiana a fronte, di un autore 
studiato con possibile commento sul contesto storico-letterario). 
Per la verifica delle conoscenze, potranno essere effettuate anche prove 
strutturate (domande a risposta multipla, a risposta singola, trattazione 
sintetica di argomenti). In vista dell'Esame di stato potranno essere 
somministrate simulazioni di Terza Prova. 

 
 
 
 
 
 
 



TABELLA 2 
Tempistica delle prove distinte per classe 
 
Classe Prove  Quadrimestre 
3^-4^-5^ 2 (almeno 1 orale) I 
3^-4^-5^ 2 (almeno 1 orale) 

+ 1 (per eventuale 
recupero) 

II 

 
 
STRATEGIE DI RECUPERO 
Recupero in itinere o corsi ad hoc, secondo le modalità previste nel PTOF. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE ANALISI TESTO LATINO 

 

 

Classe: _____________ Cognome e nome del candidato: ______________________ 
 

TRADUZIONE/COMPRENSIONE 

 
1-2   Traduce/Comprende il testo in modo molto lacunoso e /o scorretto  

3-4   Traduce/Comprende il testo in modo parziale 

5-6   Traduce/Comprende il testo  in modo complessivamente  corretto 

7-8   Traduce/Comprende il testo in modo abbastanza preciso 

9-10  Comprende il testo in modo preciso, traduce in modo corretto e con buona resa italiana 

 

ANALISI 

 

1-2   Analizza il testo in modo  molto lacunoso e/o con numerosi e gravi errori 

3-4   Analizza il testo in modo parziale e/o con diversi errori 

5-6   Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8   Analizza il testo in modo abbastanza corretto 

9-10 Analizza il testo in modo corretto e preciso 

 

CONTESTUALIZZAZIONE/APPROFONDIMENTO 

 

1-2   Riferimenti culturali/ contestualizzazione  errati o generici  

3-4   Riferimenti culturali /contestualizzazione essenziali e riflessioni semplici 

5-6   Riferimenti culturali/ contestualizzazione sostanzialmente  adeguati  

7-8   Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10 Riferimenti culturali disciplinari  e contestualizzazione approfonditi con ricchezza di 

particolari e riflessioni personali. Forma scorrevole e corretta 

 

 
Livello Punteggio Voto in decimi Voto in quindicesimi 

Eccellente 28-30 9-10 15 

Ottimo 25-27 8-9 13-14 

Buono 22-24 7-8 12 

Più che suff. 19-21 6-7 11 

Suff. 18 6 10 

Non pienam. Suff. 15-17 5<6 8-9 

Insuff. 11-14 4 6-7 

Gravem. Insuff. 7 -10 3 5 

Negativo 1 -6 1<3 1-4 

 

Totale punteggio  ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “SECCO SUARDO”-BERGAMO 

Prova di traduzione dal latino 

Classe                                                                Alunno 

Comprensione del testo 

Globale 4 

Complessivamente adeguata 3.5 

Non sempre adeguata 3 

Talvolta frammentaria 2. 

Fraintesa 1 

Completamente distorta 0 

Correttezza morfosintattica e 

lessicale 

Completa 4 

Non sempre completa 3 

Complessivamente accettabile 
2 

 

Limitata 1 

Gravemente compromessa 0 

Capacità di traduzione ed 

interpretazione del testo 

Denota capacità di ricodificazione 2 

Presenta un complessivo sforzo di 

ricodificazione 
1.5 

Consiste per lo più in una traslitterazione del 

testo 
1 

 
Voto in /10 

 



 

 

 

 

 

 

 

Data_______________________           Firma docente___________________________________ 


