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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obbiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

In maniera non uniforme  ma ,nel complesso,adeguata, gli alunni hanno acquisito i 

contenuti fondamentali relativi allo svolgimento della letteratura del periodo trattato. 

Per quanto concerne la padronanza di strutture morfosintattiche e del lessico della 

lingua,non si possono non rilevare differenziazioni:per alcuni alunni il livello di 

conoscenza è più superficiale o poco adeguato,per altri  più saldo e consapevole tale 

da consentire un’interpretazione corretta dei testi.  

 

COMPETENZE: 

Anche in relazione a quanto sopraindicato,la classe evidenzia abilità  diversificate nel 

metodo di traduzione e di interpretazione:in alcuni casi si tratta di applicazione di 

procedimenti appresi ma poco rielaborati e non sempre resi operativi in situazioni 

espressive diverse; in altri la metodologia appare saldamente acquisita e, di volta in 

volta ,adeguata ed adattabile al variare dei contesti. 

La maggior parte è ,invece, in grado di affrontare in modo corretto tematiche 

letterarie,relativamente agli autori svolti ed anche di operare 

confronti,deduzioni,analizzare sul piano dei contenuti e dello stile i testi affrontati. 

 

CAPACITA’ 

Le capacità degli alunni sono sostanzialmente conseguenti e correlate con il livello di 

consapevolezza e di padronanza delle conoscenze e delle competenze raggiunte. 

L’elemento distintivo,a livello di capacità,sembra essere il grado di autonomia di 

metodo e di interpretazione,adeguato in un buon numero di studenti,accettabile in 

altri.   

 

1  METODOLOGIE 

 

L’insegnamento della disciplina si è basato principalmente sulla lettura individuale e 

collettiva,dei testi indicati di cui si sono evidenziate componenti culturali,ideologiche 

e stilistiche.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 



particolare attenzione al lessico, anche attraverso richiami etimologici e raffronti con 

l’italiano. 

Quanto allo studio della letteratura,ci si è avvalsi di lezione frontali o di relazioni 

individuali degli alunni ,sempre muovendo dal testo in uso. 

 

 

2  MATERIALI DIDATTICI 

 

Si sono utilizzati i seguenti libri di testo 

M.Mortarino,M.Reali,G.Turazza,Nuovo Genius Loci,Loescher,I e III vol. 

M.Reali,G.Turazza,Loci scriptorum,Versioni latine,Loescher 

 

3 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Prove scritte: sono state effettuate traduzioni tradizionali di brani d’autore(in 

particolare Cicerone e Seneca) e questionari di  verifica, tipo terza prova,  a domande 

aperte su argomenti di letteratura.   

Prove orali:colloqui individuali,verifiche brevi,brevi relazioni su argomenti affrontati. 

 

4  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le prove di esclusiva traduzione sono state valutate secondo griglie di correzione  

elaborate collettivamente dal Dipartimento di Lettere e tese  a rilevare la più o meno 

corretta  comprensione del testo. 

Sono stati considerati più seri gli errori che compromettono tale comprensione o 

evidenziano gravi limiti  nella conoscenza di strutture linguistiche.Un incremento 

valutativo è stato costituito da una buona resa italiana. 

Nei questionari a domande aperte si è tenuto conto della correttezza dei 

contenuti,dell’attinenza alla consegna,della capacità di sintesi,dell’utilizzo di 

linguaggio specifico. 

 

Nei colloqui si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti,della capacità di 

collegamenti e rielaborazione,della chiarezza nell’esposizione. 
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