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La classe IV BS costituita da ventitrè allievi,di cui uno ripetente,si presenta, 
nell’insieme, come una classe socializzata, ma eterogenea per volontà, capacità e 
preparazione. Alcuni allievi, evidenziano un livello culturale adeguato, discrete 
capacità linguistico- espressive e di coordinazione, un gruppo denota una 
preparazione accettabile, la rimanente parte presenta alcune lacune e qualche 
difficoltà espositiva, sia nella produzione scritta che orale. Quasi tutti, però, si  
mostrano disponibili al dialogo educativo, nonché alle attività didattiche e alla vita 
scolastica.                                                                                                  
La programmazione educativo-didattica sarà, quindi, improntata al consolidamento 
della padronanza linguistico-espressiva, rinforzando e approfondendo lo studio e la 
conoscenza morfosintattica, in cui gli allievi evidenziano alcune lacune e qualche 
difficoltà nell’analisi testuale e nella traduzione. Il percorso letterario continuerà l’iter 
del precedente a.s. sia nell’ambito dei testi, che degli autori e del contesto.  
Gli obiettivi prefissati per il corrente anno scolastico risultano i seguenti: 
Obiettivi   Generali: 
 Acquisire comportamenti corretti: ordine, puntualità, autocontrollo. 
 Migliorare la capacità di cooperazione 
 Sviluppare l’autoconsapevolezza e lo spirito critico. 
 Educare ai valori della libertà, della pace, della legalità. 
 Sviluppare le capacità di orientamento. 
 
Obiettivi  Didattici : 
Competenze: 
  Saper elaborare un’analisi testuale progressivamente completa: semantica, 

linguistico-lessicale, stilistica, retorica. 
 Saper tradurre in lingua italiana in forma coerente testi di autori in rapporto alle 

tematiche sviluppate. 
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 Saper organizzare connessioni semplici e progressivamente più consapevoli tra 
contesto storico e produzione letteraria. 

 Saper esporre sia analiticamente che sinteticamente i profili letterari e mappe 
concettuali sviluppate. 

 Saper utilizzare le conoscenze relative alla letteratura latina anche per altri saperi 
Per quegli allievi che denotano particolari carenze e lacune di base , sono fissati i 
seguenti 
Obiettivi minimi: 
 Incrementare la conoscenza delle strutture morfosintattiche. 
 Essere in grado di tradurre testi semplici in maniera corretta e coerente. 
Capacità:  
1.Analisi di testi 
2.Sintesi (autori, percorsi, opere) 
3.Elaborazione e articolazione personale con opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Conoscenze letterarie: 
 Autori, generi letterari, tematiche e problematiche dalla tarda repubblica al 

principato, privilegiando le connessioni storico letterarie.. 
 La codificazione dei generi letterari 
 L’oratoria , la trattatistica e la filosofia: Cicerone 
 Il linguaggio filosofico-scientifico:Lucrezio 
 Il linguaggio epico e didascalico: Virgilio  
 La lirica: Orazio e gli elegiaci   
  La storiografia: Livio.  
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in 
traduzione italiana. 
 Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e 
retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 
relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la 
continuità tra la civiltà latina e la nostra. 
Non mancheranno , percorsi integrativi per quegli alunni particolarmente motivati , 
onde consentire loro un ulteriore approfondimento culturale. Saranno realizzati anche 
percorsi modulari settoriali  e/o concordati, sia nell’ambito dello studio della 
disciplina, che pluridisciplinari, le cui tematiche risultano le seguenti: 

 Intellettuali, società e istituzioni. 
 L’uomo, la natura l’universo. 
 Spazio e tempo. 
 Il viaggio. 
 Processo di globalizzazione nel corso dei secoli. 

I contenuti saranno adattati alla programmazione, alle esigenze, al contesto 
situazionale delle tematiche di volta in volta, esaminate. 
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M e t o d o l o g i a     e        M e z z i 
 
Particolare rilievo sarà dato non solo alla lettura, analisi strutturale e comparata, 
commento di testi, documenti e testimonianze, ma anche a ricerche, dibattiti, lezione 
dialogica , studio domestico, letture critiche, relazioni, elaborati. 
I contenuti saranno organizzati in unita’ didattiche sia settoriali che concordate, largo 
spazio sarà dato anche ad interventi individualizzati per recupero, consolidamento e 
integrazione. Quest’ultimo obiettivo sarà perseguito grazie al lavoro di gruppo 
effettuato con gruppi omogenei o eterogenei, comunque mobili e intercambiabili. 
Sono ,inoltre, preventivate le seguenti visite guidate: 
  Paestum con rappresentazione teatrale dell’Eneide di Virgilio. 
 Roma 

 
                                    V e r i f i c a      e     V a l u t a z i o n e 
 
Momenti di verifica e valutazione scaturiranno non solo da colloqui interrogazioni 
singole e di gruppo, ma anche da dibattiti , intergruppo, confronti, questionari, 
schede, relazioni tesine, temi , verbali, resoconti, elaborazioni personali. La tipologia 
delle prove , comunque, sarà diversificata a seconda degli obiettivi da perseguire. La 
valutazione , sia in “itinere” che “sommativa” terrà conto di variabili come 
l’attenzione, la diligenza e costanza nel lavoro svolto, la partecipazione, la 
disponibilità all’approfondimento, i rapporti interpersonali, il livello di partenza e i 
progressi registrati, l’autovalutazione come fase informativa e formativa. (Si farà uso 
delle griglie concordate in sede di Diparimento) 
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