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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe III B S è composta da 22 allievi (10 femmine e 12 maschi) residenti quasi tutti a  Melfi. 

Le prime settimane sono state dedicate all’osservazione “informale” della classe per ricavare, da dinamiche 

interpersonali  e comportamenti individuali, dati di tipo affettivo-comportamentale e cognitivo, utili a progettare 

un intervento didattico proficuo, volto a potenziare abilità e competenze e a guidare gli allievi ad investire al 

meglio le proprie risorse intellettuali. 

Sul piano comportamentale, la classe ha instaurato al proprio interno buoni rapporti di socializzazione, si 

mostra in generale rispettosa nei confronti dei docenti e manifesta interesse per le attività didattiche; tuttavia, 

all’interno della classe, si evidenzia una spiccata vivacità di alcuni alunni che tendono a distrarsi con una 

certa facilità e che, a volte, provocano un rallentamento del lavoro scolastico. 

Dalle prime verifiche scritte e dai primi colloqui effettuati è emerso che una parte degli alunni, maggiormente 

motivata, è incline ad un impegno più costante e si distingue per il modo chiaro dell’esposizione e per una 

buona conoscenza dei contenuti; il restante gruppo, invece, presenta carenze linguistiche e difficoltà 

espositive a causa di un metodo di studio superficiale e poco organico. 

Il profilo cognitivo della classe, ricavato dalle prime verifiche, può essere così dettagliato: 

-una prima fascia di alunni mostra una buona capacità di base, un discreto livello di conoscenze e abilità 

nella produzione orale, rielaborazione dei contenuti e nella traduzione dei testi latini; 

-una seconda fascia di alunni mostra discrete capacità e un’adeguata preparazione di base, anche se con 

qualche  imprecisione nella rielaborazione di quanto appreso;   

-una terza fascia più numerosa evidenzia difficoltà soprattutto nella traduzione di testi latini e maggiori 

incertezze nell’esposizione orale.  

Secondo le indicazioni emerse dalle indagini didattiche iniziali, si provvederà a fornire tutte le indicazioni utili 

per l’acquisizione di un valido metodo di studio, spronando gli alunni ad un confronto propositivo e critico a 

partire dai contenuti disciplinari. Constatata la difficoltà di molti alunni nella comprensione e traduzione di un 

testo latino semplice, si procederà inizialmente ad un attento ripasso degli elementi essenziali di morfologia e 

di sintassi attraverso costanti esercitazioni in classe. Il metodo sarà principalmente quello della lezione 

frontale, limitata all’inquadramento generale delle problematiche oggetto di studio. Ampio spazio sarà 

riservato al colloquio guidato, affinché l’alunno non si limiti alla semplice memorizzazione, ma interiorizzi 

gradualmente le conoscenze e acquisisca una certa autonomia.          

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
 

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 



OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni 

 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare 

 
 
 
                                               
 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI  

Competenze 

-Comprendere e tradurre un testo letterario tenendo conto di strutture 

sintattiche, morfologiche e lessicali; tipologia del testo (con individuazione 

delle figure retoriche e la scansione metrica dei testi in poesia); 

inquadramento storico-culturale del testo; individuazione delle tematiche di 

fondo, in rapporto al pensiero dell’autore. 

-Padroneggiare con sicurezza il lessico italiano ed i termini etimologicamente 

connessi alla lingua latina. 

Abilità/capacità 

-Saper decodificare il testo in una forma italiana chiara, corretta e coerente. 

-Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della 

letteratura latina. 

-Saper analizzare le principali tematiche della classicità ed operare 

collegamenti e confronti. 

Conoscenze 

-Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina 

dall’età repubblicana all’età augustea. 

-Conoscere le caratteristiche dei generi letterari studiati. 

-Conoscere i principali autori, le loro opere e il contesto storico. 

 

CONTENUTI  e TEMPI 

Letteratura  

Settembre-Ottobre 

                   

 L’età arcaica: storia e società dalle origini di Roma all’espansione in 

Oriente. 

 La trasmissione del sapere: tradizione orale e scrittura. I carmina 

religiosi e le altre forme preletterarie. I documenti ufficiali e la 

codificazione della legge. 

 La nascita della letteratura latina. 

 Appio Claudio Cieco. 

 Le origini del teatro latino; le forme di spettacolo a Roma. 

 Livio Andronico: la vita e le opere. La produzione teatrale. La 

traduzione dell’Odissea.  

Novembre-Dicembre 
 

 Nevio: la vita e la produzione teatrale. Il Bellum Poenicum.  

 Ennio: la vita; le tragedie; gli Annales. 

 Plauto: il profilo biografico. Le commedie: il rapporto con i modelli 

greci; temi, trame e personaggi. 



 Terenzio: la vita e le opere. Strutture e motivi delle commedie.  

 

Gennaio-Febbraio-Marzo 

 

 Lucilio: il padre della satira latina. Le Satirae. 

 Catone e la prosa arcaica. 

 Catullo: la vita. Il Liber. 

 Lucrezio: la vita, la formazione culturale. Il De rerum natura: le fonti e 

la struttura dell’opera. La poetica lucreziana.  

 Cicerone: le orazioni politiche e giudiziarie; le opere retoriche e 

filosofiche. La lingua e lo stile. 

Aprile-Maggio 

 

 Cesare: la vita e le opere. Natura e composizione dei Commentarii.  

 Sallustio: il profilo biografico. Ideologie e motivi delle opere 

sallustiane. Il De Catilinae coniuratione; il Bellum Iugurthinum.   

 

Classico 

Lettura, traduzione e analisi di brani scelti tratti dall’antologia degli autori 

studiati. 

Cenni di prosodia e metrica latina: l’esametro. 

 

Grammatica 

Ripasso della morfologia del nome, dell’aggettivo e del verbo. Sintassi dei 

casi. 

  

 
  

METODOLOGIE 

 

Per quanto riguarda la parte più strettamente linguistica, l’azione didattica sarà incentrata sulla teoria e sulla 

tecnica operativa della versione dal latino, in modo da raggiungere una competenza interpretativa, semantica e 

lessicale tale da consentire la comprensione dei testi d’autore. 

Lo studio degli autori troverà il suo fondamento nella lettura dei testi, secondo un metodo induttivo. Sara dato 

ampio spazio alla lettura dei testi in lingua, in quanto punto di partenza irrinunciabile per acquisire una 

conoscenza degli autori del mondo classico non semplicemente manualistica. Ogni testo verrà analizzato nelle 

sue componenti tematiche e linguistiche e inserito nella produzione dell’autore e nel contesto storico-letterario 

con attenzione al genere. Si precisa che, oltre alla lezione cattedratica, sarà privilegiato un modo di procedere 

volto a sollecitare la partecipazione diretta degli allievi al dibattito scolastico e la loro riflessione critica. Si 

svilupperanno, dunque, le singole lezioni alternando opportunamente le seguenti modalità di lavoro: 

 

 

Lezione frontale 

Discussione-dibattito 

Lezione multimediale, visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

Cooperative learning 

Lettura e analisi diretta dei testi  

Conferenze e seminari 



Attività di ricerca 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Schede di approfondimento Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/ LIM  

Mappe concettuali  Biblioteca 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Verifiche orali (due/tre a quadrimestre) 
 

Prove scritte: traduzioni dal latino all’italiano (tre a quadrimestre) 
 

Questionari sugli autori studiati e i loro testi e sulle tematiche 

culturali affrontate  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva 
 

Capacità di esprimere un giudizio critico 
 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel 

PTOF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

Assiduità della frequenza e puntualità 

 

Melfi, 31/10/2016  
 
 

                                                                                                                                            La Docente 
                                                                                                                           Ilenia Di Cristo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




