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La classe IVAs è composta da 23 alunni seri e responsabili. In questo primo periodo di 

attività didattica si è potuto costatare come, nel complesso, l'attenzione sia costante e la 

partecipazione adeguatamente attiva. È emerso che la maggior parte della classe 

possiede un’adeguata preparazione di base relativamente alla conoscenza e all’uso 

delle strutture della lingua e si avvale di un metodo di studio agevole. Si sono 

evidenziate alcune difficoltà sul piano vertologico. Dalle prime prove effettuate in classe 

è possibile individuare due fasce di livello: un primo gruppo con buone capacità, 

impegno e studio costanti; un secondo gruppo che, per le minori capacità o uno studio 

meno assiduo, ottiene risultati inferiori. L'interesse per la materia appare buono, così 

come la capacità di assimilarne i contenuti. 

 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO .  

• Interpretare e tradurre testi latini. .  
• Cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua latina 

alle lingue neolatine. .  
• Dare al testo una collocazione storica e scientifica. .  
• Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli 

autori nella trama generale della storia letteraria. .  
• Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna.  

 
   OBIETTIVI GENERALI   

1. studio della lingua latina  
2. lettura, traduzione e commento di testi di autore  
3. conoscenza della letteratura latina e del contesto di riferimento  
 

1. studio della lingua: si fonda su una proposta graduata del sistema lingua, articolata in 
più livelli, e promuove:  

1. a) l’acquisizione e il consolidamento di competenze morfosintattiche adeguate;  
1. b) la consapevolezza del rapporto tra linguaggio formalizzato e uso concreto  
        della lingua; 
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1. d) la capacità di vagliare criticamente le informazioni e di controllarne la  
        complessità. 

2. lettura, traduzione, commento promuovono:  
2.a) l’abitudine ad analizzare il testo nella sua complessità utilizzando il massimo  
       delle informazioni; 
2.b) l’abitudine a procedere con rigore e metodo nell’analisi dei documenti testuali;  
2.c) l’acquisizione di competenze testuali di decodificazione e traduzione;  
2.d) l’acquisizione di conoscenze relative all’autore e all’opera.  

3. conoscenza della letteratura: lo studio della letteratura, svolto anche attraverso la 
lettura di testi di autore in lingua o in traduzione, permette di conoscere il patrimonio 
letterario di Roma antica e valorizza la consapevolezza della nostra identità culturale, 
promuovendo:  

3.a) il consolidamento dell’educazione letteraria relativamente a diverse discipline;  
3.b) la verifica dei legami di continuità o di difformità rispetto agli altri modelli  
       culturali della civiltà europea. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
1. Conoscenze  

a) Conoscere la morfologia nominale e verbale;  
b) Conoscere le più significative strutture sintattiche;  
c) Conoscere il lessico di base e il lessico specifico degli autori studiati;  
d) Conoscere le tematiche e il contesto storico-letterario;  
e) Conoscere gli autori studiati e analizzati.  
 

2. Competenze  
a) Usare consapevolmente gli strumenti di indagine;  
b) Selezionare il lessico in rapporto all’autore, al contesto, al genere letterario;  
c) Riconoscere l’evoluzione dei generi   
d) Riconoscere lo specifico morfosintattico e stilistico degli autori più importanti e  
    saperli tradurre. 

 
3. Capacità  

a) Saper tradurre un testo d’autore facendo interagire le abilità acquisite in termini di  
    competenze e di conoscenze; 
b) Saper operare collegamenti (intertestualità, contestualità);  
c) Saper operare collegamenti multidisciplinari;  
d) Inquadrare nel contesto storico-culturale e problematizzare le tematiche  
    letterarie; 
e) Individuare le relazioni autore, pubblico, committenza;  
 f) Saper esprimere valutazioni e interpretazioni debitamente motivate. 
 
 
 
CONTENUTI 
 

MODULO  I                 Gaio Sallustio Crispo                                             
MODULO II                  Le origini del genere didascalico.  
                                     Uomo, natura e scienza: Lucrezio  
MODULO  IIl                La poesia lirica: Catullo e i poetae novi            
MODULO IV                 Società e cultura nell’età augustea 
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 MODULO V                 Il rapporto intellettuale-potere: Virgilio, Orazio, Ovidio         
 MODULO  VI                L’.Elegia: Tibullo, Properzio, Ovidio                             
 MODULO VII               Tito Livio e la storiografia nell’età augustea   
 MODULO VIII               (Trasversale) : Completamento della sintassi dei casi e del verbo,  
                                      approfondimenti morfologici e sintattici.                                                                                    
 MODULO  IX               (Trasversale) : Lettura, traduzione e analisi di passi di Orazio e                         

                           degli autori trattati. 
 
Metodologia  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si fa ricorso a una metodologia fondata su:  
1) Flessibilità della programmazione correlata ai bisogni del gruppo classe;  
2) Impiego, oltre a quella frontale, della lezione dialogica e problematizzante come 
momento di informazione;  
3) Dialogo e discussione ordinata sugli argomenti trattati;  
4) Frequenti spiegazioni per facilitare l’acquisizione dei contenuti;  
5) Visite guidate;  
6) Uso del libro di testo come strumento di studio, consultazione e appoggio;  
7) Utilizzo di schemi di vario tipo per stimolare l’attenzione, favorire i processi di 
apprendimento, nonché la memoria;  
8) Lettura e analisi di testi (anche con traduzione a fronte), per guidare il discente 
all’analisi metatestuale;  
   

 
Mezzi e Strumenti  
 

Nello svolgimento di quanto illustrato si farà uso di: lezioni frontali e dialogiche; lavori di 
gruppo; lettura e commento in classe di documenti; ricerche sui temi; interventi 
individualizzati; pause didattiche di approfondimenti e recupero. I mezzi utilizzabili 
potranno essere i seguenti: mezzi a stampa disponibili; sussidi audiovisivi; uso sistematico 
del dizionario; schede esplicative; ipertesti; esercizi graduati; libro di testo; materiale 
integrativo per approfondimenti.  

 
  

 
STRATEGIE PER IL SOSTEGNO E IL RECUPERO  

Per gli alunni che evidenzino difficoltà strumentali e cognitive già nella fase iniziale delle 
attività scolastiche o nel corso del trimestre e del pentamestre, verranno messe in atto 
tutte le strategie ritenute più idonee a favorire atteggiamenti d’interesse e partecipazione 
e, di conseguenza, a rimuovere gli ostacoli: percorsi educativi differenziati; ripetizione e 
rielaborazione di argomenti già trattati, utilizzando schede, questionari, prove strutturate e 
semi-strutturate; laboratori di traduzione; formazione di gruppi costituiti da studenti che 
hanno raggiunto determinati obiettivi e da altri che ancora devono raggiungerli, affinché i 
primi trasmettano conoscenze e abilità ai secondi; svolgimento di lezioni di recupero 
curriculare ed extracurriculare.   
Le suddette strategie saranno attivate utilizzando il 20% del monte ore annuale della 
disciplina.  
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Verifiche e valutazione  
Quanto alla valutazione  si precisa che essa sarà distinta in : 
1. valutazione in itinere, relativa a acquisizioni segmentali (parte di una unità didattica, di 
un percorso)  
2. valutazione sommativa, relativa a valutazioni complessive (un'unità didattica, un 
percorso)  
3. valutazione finale, relativa a tutto un periodo (trimestre o pentamestre); per quest'ultima 
si terrà conto del livello di partenza e delle effettive acquisizioni, dell'interesse dimostrato e 
della qualità dell'impegno profuso .  
A tal fine, si prevede l’utilizzo  delle prove di verifica qui di seguito indicate:  

a) comprensione e analisi  
localizzare in un testo caratteristiche tematiche o stilistiche date; analizzare un testo non 
noto in base a criteri sperimentati su testi dello stesso autore o comunque affini; 
riconoscere analogie e differenze tra testi.   

b) interpretazione  
esprimere e motivare una reazione personale a un testo; mettere in relazione un testo del 
passato con gli orizzonti del presente; sostenere in modo argomentato una tesi critica, 
anche scelta tra due e più date.   

c) contestualizzazione  
stabilire connessioni tra un testo letterario ed elementi o documenti noti del contesto  
storico; storicizzare un testo attraverso confronti con altri testi noti, coevi o no. 
 
Le prove saranno scritte (due per il trimestre e tre per il pentamestre) e orali ( due per 
Il trimestre e tre per il pentamestre).  
Più in dettaglio, per prove scritte si intendono: traduzioni, analisi testuale, prove strutturate 
(vero/falso, quesiti a risposta multipla), prove semistrutturate (quesiti a risposta singola, 
trattazione sintetica di argomenti).   
Per prove orali si intendono interrogazioni frontali, relazioni, colloqui e confronti tra i vari 
gruppi di lavoro.  
 
Per la valutazione  si presta particolare attenzione ai seguenti criteri:  
1) progressi compiuti dalla classe rispetto agli obiettivi;  
2) progressi compiuti dai singoli in rapporto ai livelli di partenza;  
3) applicazione, interesse, comportamento e grado di socializzazione di ogni alunno in  
rapporto ai contenuti e all’integrazione con gli altri.  
Inoltre, verranno utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede dipartimentale, 
specifiche per ogni tipologia di verifica scritta e per il colloquio orale. 

 
 
 
Pomigliano d’Arco 15/11/2012                                               DOCENTE 
   
                                                                                     Vincenza Russo 


