
 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

   
LINGUA E CULTURA LATINA – LICEO SCIENTIFICO  

 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Lingua e cultura latina 

  

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 l’analisi 

testuale e contestuale.   

CP5. Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari. 

AB1. Servirsi di dizionari in modo 

corretto e consapevole.   

 AB2. Decodificare un testo e 

tradurlo riconoscendone le strutture 

morfosintattiche, in un lessico 
adeguato.  

 AB3. Individuare nei testi le 

caratteristiche fondamentali, 

strutturali, lessicali, stilistiche, 
contenutistiche.   

 AB4. Collocare gli autori nel 

contesto storico-culturale e i testi 

all’interno della produzione 

dell’autore.   

 AB5. Individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento.   

 AB6. Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente 

corretto, esauriente e rispondente 
alla consegna.  

CN1. Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche. 

  CN2. Possesso di un adeguato 

bagaglio lessicale.   

 CN3.  Conoscenza generale della 
storia letteraria, dei principali autori 

e dei generi letterari.  

CN4.  Conoscenza di passi d’autore, 

letti in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte, inseriti nel proprio 

contesto storico-letterario.   

 CN5. Conoscenza di parti 

significative di alcune opere 

letterarie in lingua originale e/o in 
traduzione, da Cesare, Catullo, 

Sallustio, Cicerone (III anno); 

Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio (IV 

anno); Seneca, Petronio, Quintiliano, 
Tacito Apuleio, Agostino (V anno). 

Lingua 

 

CP6. Ricostruire, attraverso la 

conoscenza e l’analisi di testi, i 
caratteri culturali specifici della 

società studiata.  

CP7. Comprendere l’evoluzione 

diacronica e sincronica della lingua 

studiata.  

CP8. Riconoscere ed istituire 

confronti con l’italiano e le altre 

lingue moderne.  

Cultura 

 

CP9. Individuare e riconoscere gli 

elementi portanti caratteristici della 

letteratura latina.  

Lingua 

 

AB7. Usare opportunamente 

dizionari, repertori lessicali e 
strumenti informatici, cogliendo le 

varianti.  

AB8. Confrontare i diversi costrutti 

sintattici della lingua latina con 

l’italiano e le altre lingue moderne 
studiate.  

 

Cultura 

 

AB9. Individuare somiglianze e 
differenze nei testi studiati in 

originale o in traduzione.  

Lingua 

 

CN6. Conoscere i contenuti 

morfosintattici e un adeguato 
repertorio lessicale.  

 

Cultura 

 

CN7. Conoscere i concetti peculiari 
della disciplina.  

CN8. Conoscere gli autori, i testi e i 

generi più significativi, in originale 

e/o in traduzione.  

 Dalle origini all’’età repubblicana: il 
teatro di Plauto e Terenzio; la 

storiografia: Cesare, Sallustio; la 



CP10. Riconoscere e confrontare la 

persistenza e l’evoluzione di generi 

o temi nelle letterature moderne. 

AB10. Confrontare diverse ipotesi 

interpretative.  

 

lirica: Catullo; Cicerone e l’oratoria 

(III anno).  

 CN9. Conoscere gli autori, i testi e i 

generi più significativi, in originale 
e/o in traduzione. La fine della 

repubblica e l’età augustea: la 

storiografia: Livio; l’epica: Virgilio; la 

lirica: Orazio e gli elegiaci (IV anno).  

 CN10. Conoscere gli autori, i testi e i 
generi più significativi, in originale 

e/o in traduzione. Dall’età giulio-

claudia al IV secolo: la filosofia di 

Seneca; la storiografia e Tacito; 
l’oratoria: Quintiliano; la satira; il 

“romanzo” di Petronio ed Apuleio, 

cenni alla letteratura cristiana: 

Agostino (V anno). 
 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

   

Lingua e cultura latina 

  

CP1. Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il periodo 
storico-culturale in cui viene elaborata   

CP1. Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di autori 

diversi   

CP1. Saper cogliere elementi innovativi 

e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche delle 

altre letterature studiate   

CP1. Saper esercitare l’analisi testuale 
e contestuale   

CP1. Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari.  

 

AB1. Servirsi  di  dizionari 
 in  modo  corretto 

 e consapevole   

  

AB1. Decodificare un testo e tradurlo 

riconoscendone le strutture 
morfosintattiche, in un lessico adeguato  

  

AB1. Individuare nei testi le 

caratteristiche fondamentali, 

strutturali, lessicali, stilistiche, 
contenutistiche   

  

AB1. Collocare gli autori nel contesto 

storico-culturale e i testi  all’interno 
della produzione dell’autore   

  

AB1. Individuare nei testi gli elementi di 

continuità e di innovazione rispetto ai 

modelli di riferimento   

  

AB1. Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia oralmente 

che per iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna.  

 

CN1. Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche  

   

CN1. Possesso di un adeguato bagaglio 
lessicale   

  

CN1. Conoscenza generale della storia 

letteraria, dei principali autori e dei 
generi letterari   

  

CN1. Conoscenza di passi d’autore, letti 

in traduzione italiana e/o con testo a 

fronte, inseriti nel proprio contesto 
storico-letterario   

  

CN1. Conoscenza di parti significative di 

alcune opere letterarie in lingua 

originale e/o in traduzione  

  

anno  

Cesare, Catullo,Sallustio, Cicerone.  

  

anno  

Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio  

  

Quinto anno  

Seneca,Petronio, Quintiliano,Tacito 

Apuleio, Agostino 



Lingua 

 

CP1. Ricostruire, attraverso la 

conoscenza e l’analisi di testi, i caratteri 

culturali specifici della società studiata.  

CP1. Comprendere l’evoluzione 

diacronica e sincronica della lingua 

studiata.  

CP1. Riconoscere ed istituire confronti 
con l’italiano e le altre lingue moderne.  

  

Cultura 

 

CP1. Individuare e riconoscere gli 
elementi portanti caratteristici della 

letteratura latina.  

CP1. Riconoscere e confrontare la 

persistenza e l’evoluzione di generi o 

temi nelle letterature moderne.  

 

Lingua  

AB1. Usare opportunamente dizionari, 

repertori lessicali e strumenti 

informatici, cogliendo le varianti.  

AB1. Confrontare i diversi costrutti 
sintattici della lingua latina, con 

l’italiano e le altre lingue moderne 

studiate.  

Cultura  

AB1. Individuare somiglianze e 

differenze nei testi studiati in originale 

o in traduzione.  

AB1. Confrontare diverse ipotesi 

interpretative.  

 

Lingua  

CN1. Conoscere i contenuti 

morfosintattici e un adeguato 

repertorio lessicale.  

Cultura  

CN1. Conoscere i concetti peculiari della 

disciplina.  

CN1. Conoscere gli  autori, i testi e i 

generi più significativi, in originale e/o in 
traduzione.  

  

anno  

Dalle origini all’’età repubblicana: il 

teatro di Plauto e Terenzio; la 
storiografia: Cesare, Sallustio; la lirica: 

Catullo; Cicerone e l’oratoria.  

  

anno  

La fine della repubblica e l’età augustea: 
la storiografia: Livio; l’epica:Virgilio; la 

lirica: Orazio e gli elegiaci.  

  

Quinto anno  

Dall’età giulio-claudia al IV secolo: la 
filosofia di Seneca; la storiografia e 

Tacito; l’oratoria: Quintiliano ; la satira ; 

il “romanzo” di Petronio ed Apuleio, 

cenni alla letteratura cristiana: 
Agostino. 

 

 


