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Competenza testuale - Ambito: Riflessione sulla lingua* 

COMPETENZE 

L’alunno sa: 

ABILITA’ 

L’alunno: 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi. 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Individuare collegamenti e 

relazioni. 

 Individua le strutture morfosintattiche nei testi 

affrontati 

 Analizza, dal punto di vista grammaticale e 

logico, una frase semplice e complessa in latino. 

 Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di 

correlazione e di subordinazione fra le 

proposizioni 

 Comprende il senso globale di un testo latino. 

 Ricerca informazioni essenziali. 

 Costruisce campi semantici e famiglie di parole 

 Rende in italiano un testo latino, utilizzando 

rapporti temporali corretti e registri linguistici 

adeguati. Fare inferenze 

 Opera confronti all’interno della stessa civiltà e 

tra civiltà diverse 

1.Riepilogo delle conoscenze sintattiche 

e completamento dello studio del 

periodo latino nei suoi elementi 

fondamentali (la frase semplice: le 

funzioni dei casi e il concetto di valenza 

verbale; la frase complessa: vari tipi di 

subordinate) 

2. Elementi di grammatica, sintassi, 

linguistica e stilistica. 

 

 

 - Laboratorio di traduzione: traduzione 

autonoma e/o guidata. 

 - La traduzione contrastiva (confronto fra 

diverse traduzioni d’autore). 

 - Analisi morfosintattica, lessicale e stilistica 

guidata e/o autonoma. 

 

 

Competenza culturale e letteraria - Ambito: Percorsi storico-letterari* 

COMPETENZE 

L’alunno sa: 

ABILITA’ 

L’alunno: 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi. 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Individuare collegamenti e 

relazioni. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Individua le strutture morfosintattiche nei 

testi affrontati (Analisi morfosintattica, 

lessicale e stilistica guidata e/o autonoma) 

 Conosce il percorso storico 

 Riconosce i generi letterari 

 Colloca i testi affrontati nel periodo storico-

culturale. 

 Espone gli argomenti studiati in risposta alle 

domande dell’insegnante, utilizzando un 

lessico appropriato 

 Riassume i testi (struttura e contenuto) 

 Legge e comprende testi originali, testi con 

traduzione a fronte e testi in traduzione, 

affrontando anche traduzioni contrastive 

 Gli avvenimenti della storia di Roma dall’età di 

Cesare alla morte di Augusto 

 Le forme letterarie della tradizione latina: la 

letteratura dell’età di Cesare 

 Sallustio e la storiografia 

 La funzione moralizzatrice della storiografia di 

Sallustio 

•L’Età di Augusto: il quadro storico e il contesto 

culturale; i principali generi letterari  

 Livio e la storiografia ufficiale 

 L’originalità di Livio, quale creatore di una 

storiografia ufficiale 

 L’influenza della produzione della lirica greca 

nell’opera di Orazio 

 - Lezione frontale.  

 - Lettura e comprensione di testi 

originali, di testi con traduzione a 

fronte e di testi in traduzione. 

 - Laboratorio di traduzione: 

traduzione autonoma e/o guidata. 

 - La traduzione contrastiva (confronto 

fra diverse traduzioni d’autore). 

 - Analisi morfosintattica, lessicale e 

stilistica guidata e/o autonoma. 

 - Relazioni su approfondimenti 

individuali. 

 - Eventuali percorsi tematici di 

raccordo fra gli autori. 



(confronto fra diverse traduzioni d’autore)  Le novità strutturali, tematiche e stilistiche 

dell’opera di Virgilio (Eneide) 

 La specificità del poema epico virgiliano, 

attraverso la lettura e l’analisi dei testi. 

 I mutamenti tematico-strutturali del poema 

virgiliano rispetto alle forme epiche precedenti  

 Lettura e commento di classici in lingua originale: 

Sallustio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio anche 

con testo a fronte  

 - Incontro con l’autore: Sallustio, 

Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio, 

percorsi di lettura, traduzione analisi 

e commento su testi originali o con 

testo a fronte. 

 - Letture critiche. 

* Per tutti gli ambiti saranno effettuati compiti in situazione con attività scritte e orali secondo la specificità dell’argomento affrontato, delle abilità e delle competenze prefissate. 

 


