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    La seconda liceale sez. B è composta da diciannove alunni. La classe appare  omogenea 

nella preparazione di base, attenta e partecipe alle lezioni, alle quali quasi tutti gli alunni sono 

interessati, dimostrando impegno e desiderio di apprendere. 

     Obiettivo principale dello studio del latino e del greco resta la lettura esperta e consapevole 

degli autori. A tal fine anche lo studio della storia della letteratura sarà sempre fondata sulla 

lettura diretta dei testi antologici (anche in traduzione), in modo che i concetti espressi, i 

movimenti letterari studiati, i rapporti tra società-storia-cultura siano comprovati dalla 

testimonianza di autori contemporanei o comunque legati al mondo antico. 

    Gli alunni dovranno recepire gli aspetti stilistico-retorici e riconoscere i vari registri 

linguistici. 

    Dovranno potenziare le capacità di riflessione, di rielaborazione critica, di analisi dei testi e 

di problemi, di sintesi. 

    Dovranno acquisire duttilità nel ragionamento, visione personale della realtà, capacità 

espressiva, linguaggio intellettuale e ricchezza lessicale. 

    Dovranno, nello stesso tempo, incrementare la socializzazione, la collaborazione, la 

comprensione reciproca in classe; nonché il senso civico, lo spirito di tolleranza, il rispetto per 

se stessi, per gli altri, per l'ambiente. 

    Il secondo anno del triennio classico prevede per lo studio del Latino la conoscenza della 

storia letteraria relativa all'età di Cesare e di Augusto. Lo studio di ogni argomento letterario 

sarà sempre avvalorato dalla lettura diretta dei testi, secondo percorsi modulari, (per la poesia, 

versi di Lucrezio, Virgilio, Orazio; per la prosa, passi di Livio e Cicerone) anche in 

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

ad acquisire. Lo studio della grammatica latina sarà rivolto al completamento della sintassi dei 

casi e alla sintassi del verbo. 

    Per quanto riguarda lo studio del Greco, esso prevede la conoscenza della storia letteraria 

relativa al periodo cosiddetto classico o attico. Lo studio dei principali argomenti letterari 

verterà sulla a) tragedia e commedia, b) storiografia, c) oratoria, d) filosofia e sarà sempre 

accompagnato dalla lettura diretta dei testi, anche in traduzione, degli autori più 

rappresentativi. Inoltre saranno presi in esame, per la poesia, i versi tratti dai Lirici; per la 

prosa, passi antologici tratti dalle opere di Platone. 

 Un'ora settimanale sarà poi dedicata alla grammatica: revisione e approfondimento dei 

principali argomenti di sintassi del periodo e di morfologia del verbo. 

 Ritenendo che il problema maggiore nello studio attuale del latino e del greco 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 potenziamento (dal 17  al 29 settembre), ad 

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 di quella greca 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 greca  e 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 le prove scritte, 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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