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PREMESSA 

La VA, che seguo dalla classe seconda, è molto numerosa, ma in ogni fase del percorso didattico ha 

mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile ed ha manifestato interesse e motivazione verso 

l’offerta formativa. Tutti gli alunni, pur in modo differenziato a seconda delle attitudini, dell’impegno e 

dell’interesse, hanno saputo trarre vantaggio per la loro crescita personale dal patrimonio letterario delle 

civiltà antiche e si sono impegnati nel rafforzamento e consolidamento delle loro competenze linguistiche 

per una comprensione consapevole e critica dei testi. Anche se in alcuni alunni l’abilità nella traduzione è 

stata meno soddisfacente di quella dell’elaborazione delle tematiche letterarie, tuttavia la disponibilità al 

dialogo educativo è stata buona. 

 

CRITERI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici, ridefiniti dopo il biennio all’inizio del ciclo triennale, si articolano nelle seguenti 

competenze, abilità e capacità: 

Competenze 

• Lettura e comprensione dei testi latini e greci attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche. 

• Analisi stilistica e retorica dei testi d’autore, collocati correttamente nel loro contesto storico-culturale di 

riferimento. 

• Maturazione sia nella traduzione sia nello studio della letteratura di una buona capacità di argomentazione 

e di interpretazione di testi complessi. 
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Abilità 

• Conoscenza puntuale delle principali strutture morfosintattiche delle lingue latina e greca. 

• Acquisizione di un metodo critico di traduzione, corretto ed efficace nella decodificazione dalla lingua 

originale e nella resa in lingua italiana. 

• Comprensione e analisi stilistica dei testi letterari in prosa e poesia sia in lingua originale che in traduzione 

italiana. 

• Contestualizzazione di un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere e di un movimento 

letterario. 

• Individuazione delle relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza. 

• Esposizione corretta, ordinata e consequenziale delle proprie conoscenze e analisi  

• Problematizzazione autonoma e critica dei contenuti. 

• Acquisizione di un metodo efficace di collegamento tra i contenuti. 

Capacità 

• Tradurre autonomamente un testo. 

• Problematizzare i contenuti. 

• Operare collegamenti interdisciplinari. 

• Utilizzare conoscenze e competenze. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il metodo di insegnamento è stato improntato su una didattica di tipo inclusivo che si è avvalsa di differenti 

canali di apprendimento, di strategie logico-visive, mappe mentali/concettuali per valorizzare i diversi stili 

cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza. Sono stati quindi utilizzati gli strumenti 

multimediali (LIM, vocabolari e biblioteche digitali) per la costruzione di unità didattiche che favorissero 

i processi di apprendimento e di memorizzazione, facilitando la visualizzazione di strutture e concetti, la 

creazione di mappe concettuali e schemi morfologici. Tale metodologia si è avvalsa di: 

 lezione di tipo frontale, utile per chiarezza e quantità informativa; 

 lezione in forma di dialogo interpretativo guidato; 

 laboratori.  

Gli strumenti multimediali hanno avuto un ruolo di supporto agli strumenti fondamentali:  

• libri di testo; 



• saggi e libri per l’approfondimento e l’integrazione. 

 

VERIFICHE 

Scritti  

Traduzioni dal latino e dal greco all’italiano, effettuate dopo la lettura del testo da parte dell’insegnante, 

con possibilità di chiedere la lettura di passaggi durante il lavoro di traduzione. Il brano in lingua greca, in 

alcuni compiti, è stato affiancato da una traduzione libera in inglese tratta da edizioni critiche. 

Orali 

 Colloqui orali. 

 Analisi di testo in lingua originale. 

 Test con analisi di testi in lingua e domande di letteratura a risposta aperta. 

 Test di letteratura a risposta aperta, sul modello della III prova d’esame. 
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