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La terza liceale sez. B è composta da ventiquattro 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. 

Nell'esposizione orale i ragazzi sono, nel complesso, dotati di discrete abilità espressive e di 

sintesi; hanno una certa padronanza dei costrutti sintattici latini e greci e alcuni interpretano anche 

con linguaggio adeguato testi storici, filosofici o politici. 

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

autori. Quindi anche lo studio della storia della letteratura sarà sempre accompagnato dalla lettura 

diretta dei testi antologici (anche in traduzione), cosicché i concetti espressi, la personalità degli 

autori all'interno dei movimenti letterari, i rapporti storia-letteratura-società trovino sempre il 

conforto della testimonianza diretta di scrittori contemporanei o comunque appartenenti al mondo 

antico. 

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

linguistici. 

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

sintesi. 

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

linguaggio intellettuale e ricchezza lessicale. 

Dovranno pervenire ad un'accettabile conoscenza dei principali metri poetici, relativamente ai testi 

studiati. 

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 e per gli 

altri, per l'ambiente. 

L'ultimo anno del triennio classico prevede, per il latino, lo studio della storia della letteratura 

dall'età di Tiberio al V sec. d.C. 

Tale studio sarà sempre integrato dalla lettura di testi opportunamente scelti anche in traduzione 

italiana, che siano la diretta testimonianza degli argomenti studiati. La lettura diretta degli autori, poi, 

consentirà di conoscere lo stile, il pensiero, i loro rapporti con la società, di cui furono interpreti o 

portavoce. 

La lettura in lingua latina di Tacito, Seneca e S.Agostino permetterà di conoscere la società 

romana post-classica e paleocristiana, i problemi e i limiti del regime imperiale, il superamento del 

paganesimo anche letterario (S.Agostino), di cui pure fu adottata la lingua e riadattato il pensiero. 

Per quanto attiene allo studio specifico del greco, in terza liceale si prevede la conoscenza della 

storia della letteratura delle età alessandrina e greco-romana, il cui studio sarà sempre integrato dalla 

lettura di testi anche in traduzione, che aiutino a comprendere pienamente il significato dei 

movimenti culturali e del messaggio degli autori. 

La lettura antologica in lingua greca dell’Antigone di Sofocle consentirà un approfondimento del 

discorso sul teatro. 

La lettura antologica delle orazioni di Isocrate e di Demostene  avvicinerà gli alunni al contesto 

sociale, culturale e politico dell'Atene del IV sec. a.C.. 

Ritenendo che l'articolazione modulare sia un'opzione aggiuntiva offerta alla didattica, ma positiva 

solo se impiegata con criterio e moderazione, nel suddetto percorso linguistico-letterario sarà 

inserito un solo lavoro modulare dal titolo "Intellettuali e potere", da realizzarsi durante il 



pentamestre, che prenderà in esame il rapporto tra intellettuali e potere nell'età imperiale e nell'età 

ellenistica. 

In vista della terza prova, a carattere pluridisciplinare, che gli alunni dovranno sostenere all'esame 

di Stato, alle verifiche tradizionali (interrogazioni e traduzioni in classe) si affiancheranno lavori 

anche scritti di sintesi, di rielaborazione personale e di riflessione, magari nate dall'analisi di testi o 

dalla provocazione culturale pur sempre fornita da un testo, con connessioni interdisciplinari. 

   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 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. 
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