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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
Gli  alunni  hanno  maturato  una  conoscenza  complessivamente  soddisfacente  dei  contenuti
fondamentali legati al periodo letterario trattato. Per quanto riguarda le strutture morfosintattiche e
il lessico si evidenziano delle differenze: alcuni alunni hanno raggiunto una conoscenza piuttosto
incerta e mnemonica, altri più sicura e consapevole tale da consentire un'adeguata “lettura” dei testi
e, in alcuni casi, un approfondimento delle tematiche presenti in essi. 

COMPETENZE
Anche il livello delle competenze risulta differenziato. Quasi tutti gli alunni, tuttavia, sono in grado
di tradurre un testo e di affrontare tematiche legate alla storia letteraria, anche se in alcuni casi si
tratta  di  operazioni  piuttosto  meccaniche,  in  altri  di  competenze acquisite  in  modo pienamente
consapevole e perciò più duttili a seconda  dei contesti.

CAPACITA’
Pur nei diversi  livelli individuali  in fatto di conoscenze e capacità, la classe ha conseguito una
preparazione mediamente discreta, con diverse punta di eccellenza. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE
Classici

Lettura, traduzione e commento di passi tratti dalle seguenti opere:

Lucrezio, De rerum natura da ottobre a gennaio 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium da febbraio a maggio

Storia della letteratura

Ripasso dell'opera di Lucrezio settembre
L'età giulio-claudia ottobre
Seneca ottobre-novembre
Petronio novembre-dicembre
Lucano gennaio
La satira e Giovenale gennaio
L'età dei Flavi e Stazio febbraio



Marziale febbraio
Quintiliano marzo
L'età degli Antonini e Tacito aprile- maggio

Il programma dettagliato è depositato in segreteria.

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
L'insegnamento si è svolto principalmente attraverso la lezione frontale. La traduzione dei testi è
stata affidata spesso all'insegnante, talvolta agli studenti opportunamente guidati. Lo studio della
storia  letteraria,  condotto sul  manuale,  ha teso a  mettere  in  evidenza le  componenti  culturali  e
ideologiche tipiche delle diverse epoche, la poetica e l'opera dei vari autori. 

MATERIALI DIDATTICI
E’ stato utilizzato il testo in adozione: M. Marzarino, M. Reali, G. Turazza,  Genius loci, tomo 1
Dalle origini all’età di Cesare, tomo 3 Dalla prima età imperiale al tardoantico, Loescher, Torino,
2007. 

PROVE DI VERIFICA 
Prove scritte: nel trimestre e all'inizio del pentamestre sono state proposte traduzioni canoniche di
brani  d’autore.  Nel  restante  periodo  sono  state  proposte  prove  miste  che  comprendevano,  in
alternativa,  una versione  canonica oppure una  traduzione,  un commento  e  qualche  domanda di
grammatica e di letteratura inerenti a un brano d’autore affrontato in classe.  
Prove orali: si sono svolte nella forma del colloquio individuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per  l’orale  è  stata  valutata  la  sicurezza  delle  conoscenze  e  la  capacità  di  esporle  in  modo
appropriato.
Per quanto concerne la prova scritta, la traduzione canonica è stata valutata applicando la griglia di
correzione elaborata dal dipartimento di Lettere; per la prova mista invece la valutazione si è basata
sulle conoscenze letterarie e sulla comprensione globale di un testo anche attraverso una semplice
analisi linguistico-espressiva.
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