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Premessa 

La continuità didattica negli ultimi due anni del triennio nelle discipline di Italiano e Latino ha 

consentito di impostare un lavoro piuttosto organico e coerente e di raggiungere una buona parte 

degli obiettivi stabiliti. Nel complesso il docente ha assistito a un processo di crescita che si è 

manifestato in un atteggiamento di maggiore partecipazione e disponibilità alle attività curricolari 

ed extracurriculari proposte e di responsabilità. 

In ferimento alla programmazione di inizio anno scolastico e al PTOF, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

Un gruppo di studenti ha lavorato in modo scrupoloso con motivazione e serietà, conseguendo un 

livello discreto o buono, in qualche caso anche ottimo, di conoscenze, grazie ad un impegno 

puntuale e costante durante l'intero anno scolastico. Un altro gruppo ha conseguito un livello di 

conoscenze sufficiente o più che sufficiente impegnandosi maggiormente nel pentamestre. 

 

COMPETENZE E CAPACITA' 

Alcuni alunni hanno unito ad un livello buono, in qualche caso anche ottimo, di conoscenze buone 

capacità e competenze linguistiche. La maggior parte della classe ha mostrato di possedere discrete 

o comunque sufficienti competenze e capacità linguistiche, applicandole nella pratica della 

traduzione dal latino e nell'analisi formale dei testi proposti. 

Per un gruppo di studenti permangono difficoltà di ordine soprattutto linguistico che sono state però 

in parte superate con la traduzione di testi letterari precedentemente introdotti e analizzati 

dall'insegnante in classe. 

 

METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura è stato svolto secondo le linee di sviluppo diacroniche a partire da Ovidio 

fino ad Apuleio. Sono state svolte lezioni frontali in cui l’attenzione degli studenti è stata 

focalizzata sulla relazione fra gli autori ed i contesti storici e culturali di riferimento, sulla lettura, 

traduzione e commento guidati di testi che risultassero particolarmente significativi del pensiero 

dell’autore. Attraverso lezioni dialogate, gli studenti sono stati sollecitati a collegare fra loro 

tematiche dello stesso autore, a confrontare il modo in cui diversi autori trattano lo stesso tema, ad 

operare sintesi relative ad un periodo, ad un tema, ad un genere. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius Loci, Loescher, Torino 2011, voll. 2, 3. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

 Leggere e comprendere, dopo adeguata spiegazione del docente, brani di autori; 

 Individuare i caratteri salienti e distintivi degli autori e delle epoche, attraverso esposizioni 

orali e scritte; 

 Individuare, durante la lettura, la traduzione e l'analisi dei testi, attraverso opportuni 

riferimenti grammaticali, lessicali e retorici, le caratteristiche stilistiche salienti di un brano e 

di un autore. 



 

VERIFICHE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte. Sono state svolte due prove scritte nel trimestre e due nel pentamestre. Le 

due del trimestre e la prima del pentamestre sono consistite in versioni dal latino di brani di 

media difficoltà e lunghezza. L’ultima prova del pentamestre è stata strutturata come una 

prova per il voto orale o come una possibile terza prova ma più lunga e articolata, che 

richiedeva la traduzione di estratti di brani letti, tradotti e analizzati precedentemente in 

classe dal docente, e quesiti a risposta aperta relativa alla vita, alle opere e al pensiero degli 

autori. 

 La scala dei voti si è estesa da 1 (compito in bianco) a 10 (versione eccellente, non solo 

corretta ma anche resa in un italiano scorrevole e capace di cogliere anche alcuni tratti 

stilistici dell'originale, quindi molto attenta anche sul piano lessicale). 

 

Verifiche orali. Le prove orali, almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre hanno 

valutato l’acquisizione delle linee di sviluppo della storia letteraria, la capacità di lettura, 

traduzione e commento di un brano di letteratura già tradotto e commentato in classe dal 

docente, la riflessione critica, il corretto uso linguistico e l’esposizione scorrevole e logica. È 

stata effettuata anche una simulazione di terza prova (allegata al Documento del Consiglio 

di Classe) che, almeno per alcuni studenti, ha dato però risultati mediamente inferiori a 

quelli di altre forme di verifica sia orali che scritte. 
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