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Ho lavorato con questa classe per cinque anni, come docente di Italiano, Latino e Greco 

nel biennio, di Latino e Greco nel triennio. Fatta eccezione per un numero assai limitato 

di studenti, il gruppo si è dimostrato sempre attento e partecipe al dialogo educativo, 

interessato agli argomenti proposti e attivo nell’impegno di studio e di 

approfondimento. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 

Conoscenze: quasi tutti gli alunni possiedono le conoscenze definite come necessarie 

per il conseguimento di una preparazione adeguata agli obiettivi fissati. Dal punto di 

vista linguistico hanno dimostrato, con solo qualche eccezione, di orientarsi nel 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche dei testi in originale loro proposti e un 

numero consistente ha sviluppato capacità di comprensione profonda e di analisi 

autonoma di tali testi;  in ambito storico-letterario, alcuni hanno raggiunto una 

conoscenza sufficiente degli autori e delle opere analizzate, mentre la maggioranza 

degli studenti hanno conoscenze buone o ottime.  

Competenze: alcuni alunni hanno dimostrato di possedere una certa abilità nello studio 

degli autori e delle opere, che vengono correttamente contestualizzate sul piano storico-

letterario; la maggioranza, invece, sa riflettere autonomamente sui fatti letterari, 

confrontare opere di autori diversi e proporre osservazioni personali e originali. 

Nella traduzione autonoma hanno raggiunto un profitto mediamente discreto; diversi 

alunni hanno dimostrato di possedere competenze metodologiche e linguistiche buone 

o molto buone e di essere in grado di ricostruire con correttezza, talora con esattezza, 

il senso dei brani proposti. Solo per qualche alunno il permanere di lacune non sanate 



e di difficoltà procedurali ha causato qualche difficoltà sia nell’analisi dei testi che nella 

comprensione del loro significato.Tra quanti hanno dimostrato buone competenze si 

segnalano alcuni alunni di particolare capacità: dimostrano una grande efficacia nella 

rielaborazione critica dei testi proposti.  

Metodologie: in relazione al compito formativo dell’educazione linguistico-letteraria, 

nello svolgimento del programma è stato privilegiato il rapporto diretto con il testo, 

anche in traduzione ma soprattutto in lingua originale, corredato da tutti gli elementi 

indispensabili alla sua corretta contestualizzazione e interpretazione. Riguardo alla 

lettura dei brani antologici, è stata proposta dalla docente la traduzione dei testi in 

poesia e prosa, con particolare attenzione alla analisi stilistica e concettuale.  

Lo studio della storia della letteratura è stato svolto seguendo l’inquadramento 

cronologico tradizionale, come proposto nei testi in adozione; si è fatto ricorso alla 

lezione frontale, intesa come proposta di prospettive particolari e sollecitazione di 

intervento personale degli studenti, che hanno sempre risposto sollecitamente con 

domande, osservazioni e ipotesi critiche, alle quali è stato dato ampio spazio 

indipendentemente dalla loro qualità o fondatezza. 

Nelle verifiche orali gli alunni sono stati invitati a tradurre e analizzare brani degli 

autori in esame, a ricavare i termini e i concetti chiave, anche in rapporto con la poetica 

dell’autore, e ad inquadrarli nel contesto storico e culturale. Di tutti i testi poetici è stata 

richiesta la lettura metrica. La lettura dei testi in prosa è stata concepita anche come 

esercizio costante delle capacità di traduzione e comprensione, oltre che come 

esperienza dell’usus scribendi degli autori.  

Per le verifiche scritte di Latino sono stati proposti brani di Cicerone, Seneca, 

Quintiliano, Tacito; per quelle di Greco brani di Isocrate, Demostene, Plutarco, 

Platone.  

Criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte sono state valutate secondo la griglia approvata dal dipartimento di 

Lettere Classiche (vedi allegato), tenendo conto dei seguenti elementi:  

•  capacità di comprendere il senso del testo; 



•  corretta analisi delle strutture sintattiche; 

•  qualità della resa in italiano. 

Per raggiungere il livello minimo di sufficienza l’alunno ha dovuto dimostrare di aver 

compreso il significato generale del testo, pur in presenza di qualche errore lessicale o 

sintattico, ovvero di una formulazione italiana poco elaborata.  

Nelle verifiche orali si sono valutate: 

•  conoscenza dei contenuti; 

•  correttezza e proprietà dell’esposizione; 

•  capacità di rielaborazione; 

• conoscenza e capacità interpretativa dei brani di autori classici in programma. 
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