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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe IV Es, composta di 27 alunni, 14 femmine e 13 maschi, mi è stata affidata nel corso del 

mese di ottobre dopo che sulla cattedra si erano avvicendati diversi supplenti. Dai colloqui con gli 

alunni e da alcune prove di verifica ho potuto constatare il livello di preparazione maturato dagli 

alunni nel corso di questi anni. Gli alunni si presentano generalmente pronti e vivaci al dialogo 

educativo, mostrano interesse per la disciplina e sono in buona parte motivati allo studio, 

dimostrando una preparazione mediamente accettabile in relazione ai prerequisiti culturali, allo stile 

di apprendimento e al metodo di studio. Alcuni di essi, tuttavia, evidenziano incertezze e difficoltà 

dovute sia a carenze di base che ad una modesta volontà nell'impegno scolastico. Sul piano 

disciplinare la classe, sebbene vivace, si presenta sostanzialmente rispettosa delle principali regole 

della convivenza civile. 

 

     

      OBIETTIVI FINALI DI APPRENDIMENTO 
- Comprendere i contenuti dei testi in rapporto alle dinamiche storico-culturali 

- Tradurre testi di autori rappresentativi della latinità 

- Confrontare il sistema linguistico latino con quello italiano 

- Acquisire maggiore padronanza delle strutture sintattiche e del lessico 

- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

- Interpretare e commentare testi in prosa e in versi attraverso gli strumenti dell'analisi linguistica, 

stilistica e retorica 

- Collocare autori e opere nel rispettivo contesto storico-culturale 

- Leggere metricamente testi in poesia 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
- conoscere la morfologia nominale e verbale  

- conoscere le più significative strutture sintattiche 

- conoscere il lessico di base e quello specifico degli autori studiati 

- conoscere le tematiche e il contesto storico-letterario 

- conoscere gli autori studiati e analizzati 

Competenze 
- riconoscere l'evoluzione dei generi letterari 

- saper tradurre e analizzare testi d'autore in lingua 

- saper esporre in modo corretto e coerente i contenuti della storia letteraria latina utilizzando un 

lessico adeguato 

- saper elaborare una analisi testuale progressivamente completa sul piano semantico, linguistico, 

stilistico, retorico  

Capacità 

- saper operare collegamenti (intertestualità, contestualità) 

- saper operare collegamenti interdisciplinari 

- inquadrare nel contesto storico-culturale e problematizzare le tematiche letterarie 

- individuare le relazioni autore, pubblico, committenza 

- saper esprimere valutazioni e interpretazioni debitamente motivate 

 

 



CONTENUTI 
- Modulo I: Sallustio e la storiografia; rapporti con la storiografia greca. Analisi di brani 

significativi tratti dal Bellum Catilinae e Bellum Iugurthinum 

- Modulo II: Il principato augusteo; politica culturale di Augusto e produzione letteraria 

- Modulo III: Intellettuali e potere: Virgilio, Orazio, Ovidio. Analisi di brani significativi tratti dalle 

principali opere degli autori citati 

- Modulo IV:  I poeti elegiaci: Tibullo, Properzio, Ovidio. Analisi di brani significativi tratti dalle 

principali opere degli autori citati  

- Modulo V: Tito Livio e la storiografia di età augustea. Analisi di brani significativi tratti dagli Ab 

urbe condita libri  

- Modulo VI: completamento della sintassi dei casi e del verbo 

 

MEZZI E STRUMENTI 
- Libro di testo 

- Fotocopie di brani significativi 

- Saggi critici 

- Supporti multimediali 

 

METODOLOGIA 
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Lavori di gruppo 

- Lavori di ricerca  

 

VERIFICHE 
- Prove di traduzione (due nel trimestre e tre nel pentamestre) 

- Analisi dei testi studiati 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Interrogazione tradizionale 

- Discussioni guidate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nell'ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, relativa 

alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, sarà il più possibile oggettiva e terrà conto 

dell'esito delle prove di verifica sia scritte che orali e del conseguimento degli obiettivi specifici. La 

seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello 

studente, della sua partecipazione, dell'impegno, del comportamento, della capacità di organizzare 

il lavoro, di partecipare al dialogo didattico-educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi 

prefissati e rispetto alle condizioni di partenza.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
- Recupero in itinere per gruppi 

- Pausa didattica curricolare 

- Recupero extra curricolare per carenze più gravi 
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