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   La prima liceale sez. B è composta da ventidue alunni, abbastanza ben scolarizzati e che 

mostrano un sufficiente spirito di collaborazione e un buon livello di socializzazione. 

   Fermamente convinta che in ogni intervento di insegnamento-apprendimento non si possa 

prescindere da un'analisi obiettiva della realtà entro cui si opera, nel modulo accoglienza di inizio 

anno scolastico dal 17-09 al 29-09, particolare attenzione ho cercato di porre nella indagine 

conoscitiva circa la "situazione di partenza" della classe. Da questa analisi si è giunti alla 

definizione di obiettivi molto generali quali: 

 raggiungimento di un buon rapporto interpersonale tra gli allievi e con l'insegnante 

improntato alla chiarezza, alla sincerità, al rispetto e alla solidarietà; 

 acquisizione di un meglio definito e più produttivo metodo di studio e di approccio al reale.  

   Dovendo, poi, sviluppare l'insegnamento del Latino secondo tre direttrici (studio della lingua - 

lettura degli Autori - storia della letteratura) ho ritenuto opportuno appurare la presenza di pre-

requisiti legati soprattutto alla grammatica, alla storia romana, epica, mitologia, conoscenza dei 

generi letterari, capacità di analisi e sintesi. Una tale analisi si è potuta compiere attraverso la 

lettura. Ho inoltre verificato la padronanza degli alunni nell'utilizzazione strumentale della lingua 

latina, soprattutto per comprendere se siano in possesso di una valida tecnica di traduzione. 

Un'altra verifica importante riguarda il lessico: quale patrimonio lessicale sia in loro possesso e, 

soprattutto, quale dipendenza essi abbiano dal vocabolario. 

   Lo studio del latino ha come finalità lo sviluppo, negli alunni, del senso storico, che farà 

considerare nella giusta prospettiva i legami linguistici tra latino, greco e italiano, chiarirà lo 

svolgersi dei fatti nel mondo  latino, farà individuare le radici della civiltà occidentale, i caratteri 

della tradizione, la costante presenza della civiltà antica nelle espressioni della cultura italiana ed 

europea. Attraverso la lettura dei testi saranno recepiti i messaggi dei singoli poeti e scrittori e 

quelli di una realtà sociale, antropologica e politica assai varia. 

Gli obiettivi didattici specifici che ci si  propone di raggiungere sono i seguenti: 

 dopo la verifica della situazione iniziale, il recupero di quegli argomenti grammaticali non 

bene assimilati dagli alunni nel corso del biennio. Tale operazione di recupero sarà sempre 

condotta sulla base della lettura dei testi latini, cosicché la grammatica non resti un 

esercizio teorico fine a se stesso; 

 quindi, lo studio della sintassi dei casi e parte di quella del  verbo; 

 attraverso questo graduale impossessarsi della lingua, che dovrà sempre avere come base il 

testo, gli alunni dovranno giungere a leggere, comprendere, interpretare e tradurre dal 

latino. Nel corso del secondo pentamestre dovranno sapere sempre meglio contestualizzare 

i passi da tradurre, utilizzando anche tutte le informazioni che un testo contiene in se stesso. 

   Per quanto attiene allo studio della  letteratura, che prevede per il primo anno del liceo classico la 

conoscenza della storia letteraria relativa al periodo cosiddetto arcaico, gli alunni, nel primo 

trimestre, dovranno comprendere il problema della nascita della stessa; del passaggio dalla fase 

orale a quella scritta; dei condizionamenti del contesto socio-storico-politico sull' opera d'arte. Lo 

studio della letteratura sarà sempre suffragato dalla lettura di testi, anche in traduzione. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sarà scelta la lettura di testi particolarmente 

significativi. 



   Letture modulari tratte  da Cesare, Sallustio e Cicerone consentiranno di far conoscere agli 

alunni le condizioni storiche dell' antichità, attraverso le testimonianze dirette, e l'influenza che 

esse esercitarono sugli autori e sulla loro civiltà. 

La lettura di passi di poesia, tratti  dalle opere di Virgilio e dai carmi di Catullo, secondo 

percorsi modulari, avvicinerà i ragazzi alla mitologia, alla religione e alla spiritualità del popolo  

latino nella prima fase della sua  civiltà. Inoltre, la lettura antologica in lingua latina delle 

commedie di Plauto e Terenzio consentirà un approfondimento del discorso sul teatro. Comunque 

lo studio di ogni argomento letterario sarà sempre avvalorato dalla lettura diretta dei testi, anche in 

traduzione, cosicché i ragazzi abbiano chiari i concetti letterari, che di volta in volta andranno ad 

acquisire. 

Ritenendo che il problema maggiore nello studio attuale del latino sia proprio quello della 

versione, con le sue inevitabili difficoltà, nel suddetto percorso linguistico-letterario sarà inserito 

un lavoro di recupero curriculare da realizzarsi in tre momenti: all’inizio dell’anno scolastico, 

come modulo di accoglienza (dal 17 al 29 settembre), all’inizio del pentamestre come recupero in 

itinere (seconda settimana di gennaio), a metà del pentamestre (ultima settimana di marzo). La 

versione guidata in classe porterà alla riflessione linguistica su tutti i principali aspetti della lingua 

latina  e sarà anche l’occasione per il recupero delle difficoltà sia morfologiche che sintattiche. La 

valutazione avverrà al di fuori di questi moduli di lavoro, in occasione delle normali verifiche 

scritte e orali previste nel corso dell’anno. 

   I prefissati obiettivi saranno conseguiti attraverso lezioni frontali, dialogate, lavori individuali e 

di gruppo, testi. 

   L’osservazione dei risultati raggiunti porterà, se necessario, a modificare, nel corso dell’anno, la 

programmazione didattica per meglio adeguarla alle esigenze degli alunni. 

   Per la verifica, ci si avvarrà, oltre che delle tradizionali prove di traduzione e di esposizione 

orale, anche di brevi lavori per tematiche, in modo da abituare gli allievi a definire aspetti peculiari 

della civiltà  romana deducendoli dalle letture e dalle discussioni in classe. 

   La valutazione terrà conto della conoscenza dei contenuti e delle abilità espressive degli alunni,  

delle loro competenze linguistico-grammaticali, della partecipazione e dell'interesse dimostrato 

durante le lezioni, delle loro capacità di sintesi, di analisi e di collegamento tra contenuti mono e 

pluridisciplinari. 

   In particolare, per la prova scritta, la valutazione  terrà conto delle competenze morfo-sintattiche 

e lessicali, della corretta comprensione del messaggio da decodificare, della corretta ricodifica del 

testo. 

   Si premierà il progresso degli alunni che, partendo da situazioni carenti, riusciranno a migliorare 

il proprio livello di preparazione grazie ad un costante impegno. 
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