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LIBRO DI TESTO

OBIETTIVI

Generali: Conoscere il mondo latino e 

sviluppare il senso storico attraverso lo 

studio della letteratura latina.                                                                                                              

Educare alla lettura dei testi, 

sviluppando la capacità di analizzarli, 

di interpretarli e collegarli con testi.                            

I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR)

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è

cercato di rendere le alunne partecipi e protagoniste

Odi et amo
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Specifici Indicazioni metodologico-disciplinari

################################

I Modulo: storico-culturale. La dinastia giulio-

claudia, La dinastia flavia.L'Impero per adozione: 

Nerva, Traiano, Adriano. Gli intellettuali al 

potere.Pro e contro il principato.                                                                            

II Modulo: tematico. Le voci del dissenso. (Lucano. 

La letteratura serio-comica nel I sec.d.C: la favola e 

Fedro, Marziale e l'epigramma, i romanzi satirici e 

la satira. Persio e Giovenale. Seneca).                                                          

III Modulo: Incontro con un Autore. Petronio.                                                                     

IV Modulo:Incontro con un Autore. Seneca                                                                                                                                                                                                                                 

V Modulo: Incontro con un genere. La storiografia. 
Tacito. (riferimenti alla tradizione annalistica e alle 
opere e allo stile sallustiano       

X Trattazione sintetica

X Quesiti a risposta singola

X Quesiti a risposta multipla

Problemi a soluzione rapida

X Verifiche scritte in classe

Verifiche scritte a casa

X Verifiche orali

X Dialogo

Altro

Tipologie di verifica 

cercato di rendere le alunne partecipi e protagoniste

dell'attività didattica, favorendo la loro partecipazione

al dialogo educativo. Nello svolgimento del

programma di letteratura latina, si è prestata

soprattutto attenzione agli Autori maggiori, avendo

cura di delineare ampiamente il contesto storico-

culturale in cui ciascuno di essi ha operato.

Osservazioni

Considerate le lacune nella conoscenza delle regole

morfosintattiche della lingua latina e la grave difficoltà

traduttiva - anche di brani semplici - delle allieve,

nello studio degli Autori latini è stata privilegiata la

lettura in lingua italiana di molti passi. Della disciplina

è stato curato ed approfondito, pertanto, l'aspetto

letterario e culturale.                                                                                                                                                                                                                           

IV Modulo:Incontro con un Autore. Seneca                                                                                                                                                                                                                                 

(in particolare, Ia concezione del tempo con rimandi 

al Carpe diem  oraziano).                                                          V Modulo: Incontro con un genere. La storiografia. 
Tacito. (riferimenti alla tradizione annalistica e alle 
opere e allo stile sallustiano       



    


