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1. FINALITÀ 

 

 Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di Civiltà e di 

cultura. 

 Essere in grado di cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termini di lingua, 

generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e di individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti 

storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 

estetici. 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è costituita da 16 alunni, 8 femmine e 8 maschi, tutti frequentanti, di cui 1 

proveniente da altra sezione del Liceo. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: La classe mostra una 

adeguata disponibilità al dialogo educativo e didattico e, rispetto all’anno scolastico scorso, un maggiore interesse per 
gli argomenti di studio; la partecipazione risulta complessivamente attiva. 

Prerequisiti disciplinari 

 

 
di livello adeguato da consolidare di livello 

inadeguato/inesistente 

Saper leggere e tradurre testi A MP  

Conoscere le strutture morfosintattiche 

della Lingua 

A MP  

Cogliere i significati dei testi in base ai 

segnali che vengono dal lessico, dalla 

collocazione delle parole, dallo stile 

A MP  

 T Tutti gli alunni / MP la Maggior Parte / A Alcuni 

 

Livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni: 16 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 

n. alunni: 3 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 

n. alunni  
I suddetti livelli fanno riferimento alle competenze di traduzione 

 



Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: verifiche scritte (traduzioni) e orali 

 

3. LE COMPETENZE 

 

3.a) LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi e Programmazione del Consiglio di classe 

3.b) LE COMPETENZE DI ASSE 

v. Programmazione Dip. Asse dei Linguaggi 

3.c) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

 Conoscere la storia letteraria. 

 Comprendere i fenomeni letterari nel loro intreccio dialettico con i diversi aspetti storico – culturali. 

 Saper leggere e tradurre testi. 

 Conoscere e comprendere le strutture morfosintattiche della Lingua. 

 Cogliere i significati dei testi in base ai segnali che vengono dal lessico, dalla collocazione delle parole, dallo 

stile. 

 

4. TEMPI E CONTENUTI  

TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Gennaio L’età cesariana 

Cicerone 

Lucrezio 

Varrone 

Cornelio Nepote 

L’età di Augusto: la storia, la società e la cultura 

Virgilio 

LABORATORIO DI TRADUZIONE (2 ore settimanali) 

CLASSICO: ampia antologia degli Autori; Pro Archia (Cicerone) 

PERCORSO DI LETTURA: Somnium Scipionis; Gergiche 

Prestazioni attese  Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le 

informazioni acquisite. 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto. 

 Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole. 

 Saper individuare nei testi le strutture morfologiche e sintattiche. 

 Saper consultare il vocabolario. 

 Scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso 

complessivo. 

 Riconoscere nei testi letti le espressioni della civiltà e della cultura latina. 

Gennaio/Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

Orazio 

L’elegia: Tibullo e Properzio 

Ovidio 

Livio 

LABORATORIO DI TRADUZIONE (2 ore settimanali) 

CLASSICO: odi di Orazio; testi da Ab urbe condita (Livio) 

PERCORSO DI LETTURA: Heroides  



Prestazioni attese  Conoscere gli argomenti di studio e organizzare in modo coerente e significativo le 

informazioni acquisite. 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto. 

 Confrontare le posizioni degli autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

 Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole. 

 Saper individuare nei testi le strutture morfologiche e sintattiche. 

 Saper consultare il vocabolario. 

 Scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso 

complessivo. 

 Riconoscere nei testi letti le espressioni della civiltà e della cultura latina. 

 Leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendo le principali informazioni in essi 

contenute. 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di testi in prosa e in versi. 
 

5. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 I contenuti, funzionali al conseguimento delle competenze specifiche della Disciplina nonché delle competenze 

dell’Asse dei Linguaggi e delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati programmati in conformità alle 
Indicazioni: la Storia letteraria dall’età cesariana (già iniziata l’anno sc. scorso) all’età augustea [Lezioni frontali e 
dialogate; lavori di ricerca]. 

 Centralità dei testi. La riflessione linguistica e la contestualizzazione letteraria e storica saranno fondate sulla 

lettura e l’analisi dei testi latini. [Lezioni frontali e dialogate]. 

 Lo studio della Lingua sarà proposto sia attraverso momenti di riflessione sistematica, sia attraverso costanti 

esercitazioni guidate [Attività laboratoriale]. 

 Le Opere lette (vedi Percorso) saranno schedate e oggetto di forum [Discussioni guidate]. 

  6. STRUMENTI 

Libri di testo; testi di approfondimento; dizionari; strumenti multimediali. 
 

 7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica 

 

Prove scritte: Traduzioni 

 

Prove orali: Interrogazioni, colloqui                                      

Numero verifiche sommative previste per quadrimestre 

 

Prove scritte: 3 

 

Prove orali: almeno 2 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Esercitazioni guidate. 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, verranno 

organizzate attività di recupero extracurricolare per gli 

alunni che avranno riportato valutazione non sufficiente. 

Tali attività si concluderanno con una verifica. 

 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte sono espressi nella griglia in allegato; per le prove orali si rimanda 

alla griglia in allegato alla Programmazione del Dipartimento degli Assi del Linguaggi. 

Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne. 

Napoli, 14 novembre 2016 

                                                                                                                                                       IL DOCENTE  

                                                                                                                                                       Marina Petrone                           



 

GRIGLIA DI MISURAZIONE 

II PROVA (LATINO) 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Comprensione 

del significato 

del testo 

Completa Adeguata Parziale Scarsa Inesistente 

Individuazione 

dei costrutti 

sintattici 

Precisa Adeguata  

(un errore) 

Imprecisa 

(due/tre errori) 

Scorretta 

(più di tre errori) 

Inesistente 

(molti errori) 

Individuazione 

elementi 

morfologici 

Precisa Adeguata 

(max. tre errori) 

Imprecisa 

(max. cinque 

errori) 

Scorretta 

(più di cinque 

errori) 

Inesistente 

(molti errori) 

Lessico Preciso Adeguato Impreciso Molto impreciso Non adeguato 

Resa in Italiano Appropriata e 

corretta 

Complessivamente 

corretta 

Non sempre 

corretta 

Poco corretta Inappropriata e 

scorretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

Il punteggio massimo ottenibile è 75. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo 

ottenibile nella Seconda Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la 
seguente proporzione: 

                                               P (punteggio ottenuto): 75=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia per la valutazione delle verifiche orali 

vedi Griglie di Valutazione in Piano dell’Offerta formativa c/o sito del Liceo 

 


