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PREMESSA: 
La classe, composta di 23 elementi, ha potuto contare sulla continuità didattica di italiano 
e latino per tutto il corso del triennio. Questo ha consentito di impostare un lavoro organico 
su più fronti, curando sia l’aspetto contenutistico delle discipline che l’espressione della 
creatività individuale. I risultati ottenuti sono stati in gran parte rispondenti alle aspettative, 
e fino all’eccellenza per un gruppo di studenti che ha lavorato in modo scrupoloso con 
motivazione e serietà di intenti. Una piccola parte della classe, invece, non sempre ha 
partecipato con costanza e con la giusta motivazione al dialogo educativo. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE:  
La classe ha raggiunto, pur nella sua eterogeneità, un buon livello di conoscenza dei 
contenuti fondamentali, in alcuni casi acquisiti in modo articolato e problematico, in altri   
meno elaborato e rigoroso; per alcun allievi la costanza e la qualità dell’impegno non è 
stata adeguata al raggiungimento di una preparazione soddisfacente. A questa diversa 
risposta hanno contribuito in maniera determinante le motivazioni, la sensibilità, l’interesse 
personale verso le problematiche inerenti alle discipline in oggetto e la coscienziosità nei 
confronti dell’impegno assunto. 
 
 
COMPETENZE: 
Gli alunni, pur con diversi livelli di consapevolezza, hanno mediamente maturato una 
buona padronanza degli strumenti operativi di analisi, di traduzione e di interpretazione di 
un testo, tali da consentire loro una corretta lettura non soltanto dei contenuti ma anche 
delle componenti fondamentali strutturali e stilistiche; per un gruppo di loro tuttavia le 
competenze restano legate ad un’impostazione di lavoro di tipo nozionistico. 
 
 
CAPACITA’: 
Un gruppo nutrito di alunni ha acquisito capacità e sicurezza nel tradurre, “leggere”, 
analizzare, sintetizzare in modo corretto un testo e nell’operare riferimenti alla poetica e al 
retroterra storico-culturale dell’autore. Alcuni tra loro hanno sviluppato ottime capacità di 
confrontare, trasferire, collegare i contenuti, rielaborando in modo autonomo, anche in 
direzione pluridisciplinare, abilità che si esprimono anche nella produzione personale; 
nella restante parte di allievi tale processo di consapevolezza problematica delle 



conoscenze e dei percorsi culturali è in gran parte attuata o variamente avviata. Nello 
studio del latino qualcuno ha raggiunto un significativo grado di autonomia, di metodo e di 
interpretazione, mentre una parte della classe ha mostrato difficoltà anche negli esercizi di 
traduzione.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
I contenuti delle materie sono stati articolati in conformità ai programmi ministeriali, 
privilegiando però le aree che sono apparse più conformi agli interessi e alla modalità di 
studio della classe. 
 
 
ITALIANO     
Ripasso Foscolo e Manzoni (odi)                                                              mese di settembre 
Il romanticismo in Italia. I Promessi sposi, le lettere e le tragedie di Manzoni   
                                                                       mese di ottobre 
G. Leopardi                                                                                    mesi di ottobre, novembre 
Positivismo, realismo, verismo: G. Verga                                     mesi di dicembre, gennaio 
Pirandello                                                                                                     mese di febbraio 
Il simbolismo europeo                                                                                     mese di marzo 
G. Pascoli                                                                                                         mese di aprile 
G. D’Annunzio                                                                                                  mese di aprile 
La crisi di fine Ottocento e gli sviluppi letterari successivi. Svevo                   mese di aprile 
Futurismo, crepuscolarismo, avanguardie primonovecentesche                  mese di maggio 
Montale                                                                                                          mese di maggio 
Ungaretti, Quasimodo, Saba                                                                         mese di maggio 
Periodizzazione del novecento letterario (cenni)                mese di giugno 
                             
 
Canti scelti dal Paradiso dantesco                                                   mesi da ottobre a marzo 
 
LATINO 
Lettura, traduzione, commento e analisi di brani da 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium                                         mesi di settembre-ottobre 
Lucrezio, De rerum natura                                                            mesi di novembre-gennaio 
Tacito, Annales                                                                                       mesi di marzo-aprile 
 
 
Storia letteraria: 
L’età Giulio-Claudia: Seneca, Lucano, Petronio, Persio                mesi settembre-dicembre 
La poesia nell’età dei Flavi: Marziale                                                           mese di gennaio 
La prosa nella seconda metà del I sec.: Quintiliano                                     mese di febbraio 
L’età di Traiano e Adriano: Giovenale, Tacito                                    mesi di febbraio-marzo 
L’età degli Antonini: Apuleio                                                                          mese di maggio                                                                                       
 
 
I Programmi più dettagliati a cui si fa riferimento si trovano sul sito della scuola, insieme 
alle griglie di valutazione delle varie tipologie della prova di italiano scritto approvate dal 
Collegio Docenti.                                
 



METODOLOGIE 
 
Lo strumento metodologico fondamentale è costituito dalla lettura dei testi e dalla loro  
contestualizzazione nel panorama letterario e nell’opera dell’autore trattato, svolta sempre 
dall’insegnante in classe tramite lezioni frontali, discussioni, recupero in itinere.. Per il 
latino largo spazio è stato dedicato alla traduzione guidata, svolta in classe e tesa a 
mettere in luce le strutture dei periodi e ad interpretarne i messaggi, con attenzione al 
lessico anche attraverso richiami etimologici e raffronti con l’italiano. Non è stata 
presentata la lettura metrica dei testi poetici latini. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
I libri di testo hanno costituito la base imprescindibile per il lavoro di studio, a cui si sono 
aggiunti appunti e fotocopie integrativi o sostitutivi, visione di film e opere teatrali. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Si sono effettuate prove scritte conformi alle tipologie previste dall’Esame di Stato (analisi 
testuali guidate attraverso questionari precostituiti, redazione di saggi brevi in base a 
documentazione fornita, temi di argomento storico) e test strutturati a risposta breve e 
aperta. Le verifiche orali sono state condotte individualmente sottoforma di colloquio sulle 
varie parti del programma trattato. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

 
Nelle prove scritte di Italiano si è tenuto conto di: 

- organizzazione del testo (ordine, coerenza interna, rilevanza e originalità della 
struttura, uso della punteggiatura e dei connettivi); 

- contenuto (attinenza alla traccia, comprensione e assimilazione dell’argomento, 
rielaborazione personale); 

- lessico (proprietà di linguaggio, uso di figure retoriche); 
- forma (correttezza lessicale, ortografica e sintattica, vivacità e creatività 

espressiva). 
 
 
Per Latino le prove scritte sono state diversificate, durante l’anno, secondo due modalità:  
traduzioni di autori studiati, valutate secondo criteri tradizionali (parziale, globale o 
completa comprensione del testo), e test strutturati secondo la tipologia della III prova, con 
traduzione, analisi linguistico-formale e commento di passi già studiati in classe e con 
domande di letteratura latina. 
Nelle prove orali di ciascuna delle due discipline si è tenuto conto della conoscenza degli 
argomenti, della capacità di collegamenti e rielaborazione, della chiarezza e ricchezza 
lessicale nell’esposizione.  
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