
 

 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

   
LINGUA E CULTURA LATINA 
LINGUA E CULTURA GRECA  

 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Lingua e cultura latina e greca 
 
CP1. Saper mettere in relazione la 
produzione letteraria con il 
periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata.   
CP2. Saper operare confronti tra 
più testi dello stesso autore o di 
autori diversi.   
CP3. Saper cogliere elementi 
innovativi e tradizionali ed istituire 
confronti e relazioni con testi 
letterari anche delle altre 
letterature studiate.   
CP4. Saper esercitare in modo 
autonomo l’analisi testuale e 
contestuale. 
CP5. Saper individuare e realizzare 
percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando 
attraverso le fasi di ideazione, 
progettazione, realizzazione e 
revisione.  
 

Lingua e cultura latina e greca 
 
AB1. Servirsi  di dizionari in 
modo corretto e consapevole.   
AB2. Decodificare un testo e 
tradurlo in italiano riconoscendo 
strutture morfosintattiche, 
rispettando le norme grammaticali 
della lingua d’arrivo, rispettando 
registro, funzione e tipologia 
testuale.   
AB3. Individuare nei testi le 
caratteristiche strutturali, lessicali, 
stilistiche, contenutistiche e 
strutture metriche di più grande 
uso. 
AB4. Collocare gli autori nel 
contesto storico-culturale in cui 
operano e i testi all’interno della 
produzione dell’autore.   
Individuare nei testi gli elementi di 
continuità e di innovazione rispetto 
ai modelli di riferimento.   
AB5. Trattare un argomento e/o 
rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in modo 
pertinente, linguisticamente 
corretto, esauriente e rispondente 
alla consegna.  
AB6. Consolidare le proprie 
competenze linguistiche acquisendo 
dimestichezza con la complessità 
della costruzione sintattica e con il 
lessico della storiografia, della 
retorica, della politica e della 
filosofia.   
 

CN1. Conoscenza delle strutture 
morfosintattiche. 
CN2. Possesso di un bagaglio 
lessicale più ampio possibile.   
CN3. Conoscenza diacronica 
letteraria, dei principali autori e dei 
generi letterari a partire: dall’età 
delle origini sino all’età romano-
barbarica (latino), dall’età arcaica 
sino all’età ellenistica e imperiale 
(greco).  
CN4. Conoscenza di un consistente 
numero di passi d’autore, letti in 
traduzione italiana e/o con testo a 
fronte ed inseriti all’interno del 
contesto storico-letterario.   
CN5. Conoscenza di alcune opere 

letterarie complete o di parti 

significative di esse in lingua 
originale. 

Lingua 
 

CP6. Ricostruire, attraverso la 
conoscenza e l’analisi di testi, i 

Lingua 
 

AB7. Usare opportunamente 
dizionari, repertori lessicali e 

Lingua 
 

CN6. Conoscere in modo organico i 
contenuti morfosintattici (strutture 



 

caratteri culturali specifici delle 
società studiate.  
CP7. Comprendere l’evoluzione 
diacronica e sincronica delle lingue 
studiate.  
CP8. Riconoscere ed istituire 
confronti con l’italiano e le altre 
lingue moderne.  
 

Cultura 
 

CP9. Individuare e riconoscere gli 
elementi portanti caratteristici 
delle letterature studiate.  
CP10. Riconoscere e confrontare la 
persistenza e l’evoluzione di generi 
o temi nelle letterature moderne.  

strumenti. informatici, cogliendo le 
varianti e le sfumature linguistiche.  
AB8. Confrontare i diversi costrutti 
sintattici delle lingue studiate nel 
tempo, con l’italiano e le altre lingue 
moderne.  
 

Cultura 
 

AB9. Individuare somiglianze e 
differenze nei testi studiati in 
originale o in traduzione.  
AB10. Confrontare diverse ipotesi 
interpretative. 

sintattiche complesse; varianti 
diacroniche; linguaggi settoriali; 
principali varietà della lingua 
greca).  
CN7. Rendere, nella propria 
traduzione, lo specifico letterario 
del testo.   
CN8. Motivare  le  scelte  di 

traduzione sulla  base 

dell'interpretazione complessiva del 

testo.  

 
Cultura 

 
CN9. Conoscere i concetti peculiari 
della disciplina (originalità, 
imitazione, selezione e 
trasmissione dei testi, …).  
CN10. Conoscere in modo organico 

autori, testi e generi più significativi, 

in originale e/o in traduzione: 

III anno 
GRECO  
Letteratura: le origini; l'epica: 
Omero- Esiodo; l'elegia: Tirteo; il 
giambo: Archiloco; la lirica arcaica 
monodica e corale.  
Autori: lettura di un libro di Omero o 

antologia e antologia di storici.  

LATINO  
Letteratura: l'epica arcaica; il teatro 
(Plauto, Terenzio); la satira; Cesare; 
Sallustio; Cicerone oratore; Catullo 
e i neoteroi.  
Autori: Cesare, Sallustio, Cicerone 
oratore, Catullo.  
CN11. Conoscere in modo organico 
autori, testi e generi più 
significativi, in originale e/o in 
traduzione: 

IV anno 
GRECO  
Letteratura: la tragedia: Eschilo, 
Sofocle, Euripide; la commedia 
antica: Aristofane; la storiografia: 
Erodoto, Tucidide, Senofonte; 
l'oratoria: Lisia e Demostene. 
Autori: antologia di lirici e 
un'orazione.  
LATINO  
Letteratura: Lucrezio; Virgilio; 
Orazio; Ovidio; l'elegia; Livio.  
Autori: Cicerone filosofo, Lucrezio, 
Livio.  
CN12. Conoscere in modo organico 
autori, testi e generi più 
significativi, in originale e/o in 
traduzione: 



 

V anno 
GRECO  
Letteratura: Platone; Isocrate; 
Aristotele; la commedia nuova e 
Menandro; la poesia ellenistica; 
Polibio; Plutarco; la seconda 
sofistica; il romanzo; il Nuovo 
Testamento.  
Lettura di un saggio critico.  
Autori: antologia di una o più 
tragedie di età classica o di una 
tragedia integrale   
(integrando con parti lette in 
traduzione); antologia di testi 
filosofici o un testo o filosofico.  
LATINO  
Letteratura: Seneca; Petronio; 
Plinio il Vecchio; la satira di Persio e 
Giovenale; Svetonio; Quintiliano; 
Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il 
Giovane; Apuleio; gli inizi della 
letteratura cristiana; la rinascita 
pagana del IV secolo e i grandi 
autori cristiani (s. Agostino e s. 
Ambrogio).  
Lettura di un saggio critico. 

Autori: Seneca e Tacito. 

 


