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OBIETTIVI MINIMI RISULTATI ATTESI CONTENUTI TEMPI 

• L’alunno conosce 

la morfologia e gli 

elementi di 

sintassi stabiliti

come 

contenuti minimi 

alla fine del 

biennio. 

• Legge 

correttamente testi 

in lingua. 

• Intende e traduce 

in italiano in modo 

accettabile un 

testo di lingua 

latina e greca di 

difficoltà limitata. 

• Conosce opere, 

autori

e 

caratteristiche 

storico-culturali 

del relativo 

periodo. 

• Individua i nuclei 

portanti della 

storia letteraria e 

degli autori. 

• Colloca testi e 

autori nel contesto 

storico relativo. 

• Sa

esporre 

correttamente e in 

modo lineare gli 

argomenti di storia 

letteraria. 

Conoscere il sistema della 
lingua e le sue strutture 
morfo-sintattiche. 
Comprendere e analizzare 
un testo, individuandone le 
strutture morfologiche, 
sintattiche, lessicali e 
semantiche. 
Tradurre e interpretare i 
brani nel rispetto delle 
corrispondenze linguistico- 
stilistiche con la lingua 
italiana. 
Possedere consapevolezza 
interpretativa nella 
traduzione di un testo, 
rispettando le peculiarità 
delle due lingue 
Conoscere i tratti 
caratteristici delle varie fasi 
della storia letteraria e 
collocare i testi e gli autori 
nel contesto generale. 
Individuare le diverse 
tipologie dei generi letterari. 
Organizzare un’esposizione 
chiara e pertinente, 
utilizzando un registro 
adeguato e il linguaggio 
specifico 
Utilizzare le letture 
antologiche e critiche in 
funzione di una migliore 
conoscenza degli argomenti 
trattati. 
Istituire confronti fra i fatti 
letterari e storico-culturali 
dell'epoca considerata con 
quelli di altre realtà 
storicamente distanti. 

 

Leggere, anche in 
traduzione, passi delle 
opere    più    significative  e 
fondamentali   dal   punto di 

Lingua 

Completamento 
della morfologia 
del verbo. 
Sintassi della 
proposizione e del 
periodo 

 
Letteratura 
Storia della 
letteratura 
Forme e periodi 
della letteratura 
greca. La 
tradizione del testo 
e le fonti antiche. 
La fase 
preletteraria. 
I Poemi omerici. 
La scuola omerica. 

 
Esiodo. 

 
Caratteri generali 
della Lirica. I 
maggiori 
rappresentanti del 
giambo, 
dell’elegia, della 
lirica monodica e 

corale. 
 
Autori 
Lettura in lingua 
greca e/o italiana 
di passi tratti dalle 
opere di Omero e 
lirici, di Erodoto e 
Senofonte. 

 
 
 

 
Tutto l’anno 

 
 
 
 
 
 

 
Settembre- 
Gennaio 

 
 
 

Febbraio 

 
 

Marzo-Maggio 



 vista culturale ed estetico 
Leggere testi fra i più 
rappresentativi del periodo 
esaminato 
Definire le principali figure 
retoriche presenti nei testi 
esaminati 
Individuare il genere 
letterario, temi, concetti, 
strutture portanti, parole 
chiave del discorso. 
Riconnettere il brano 
esaminato alla totalità 
dell’opera 
Contestualizzare il brano in 
rapporto all'opera, all'autore 
e al periodo storico- 
letterario. 
Confrontarsi con una antica 
civiltà per percepire meglio 
la propria identità culturale e 
civile 

  
 

P. s. : i tempi 
potranno 
subire 
variazioni in 
base alle 
esigenze 
formative della 
classe 

 

 

Sulla base delle linee programmatiche concordate all’interno del Consiglio di classe, saranno 
trattati i seguenti nuclei tematici interdisciplinari: 

1. Il limite e l’infinito 
2. Il tempo e lo spazio 
3. Lingua e linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
METODO E STRUMENTI VERIFICHE VALUTAZIONE 

 

Lezioni frontali, laboratori di 
traduzione, esercitazioni in classe, 
attività di sostegno, traduzioni, 
metodologia induttiva e deduttiva. 
 La trattazione dei singoli autori sarà 
introdotta da un excursus sul 
contesto storico-sociale e 
supportata dalla lettura di ampi 
stralci delle opere, proposti in lingua 
e in traduzione italiana.  
Si leggeranno anche pagine 
critiche. 
Si approfondiranno aspetti di civiltà 
per cogliere il significato delle 
parole. 
 I brani di esercitazione e di autore 
saranno analizzati nelle forme, nei 
costrutti, nelle scelte lessicali, nelle 
espressioni più tipiche ed efficaci 
attraverso correzioni individuali e 
collettive.  
Si privilegerà l’uso del dizionario. 

 

1. verifiche formative orali o 
scritte nelle forme di: prove di 
transcodificazione guidata, 
prove strutturate, 
semistrutturate, questionari, 
interrogazioni; 

2. momenti di discussione e 
dibattiti guidati, di riflessione 
ed approfondimento; 

3. verifiche sommative finali. 
 

La valutazione si articolerà attraverso: 

1. colloqui, discussioni, 
questionari, prove ed 
esercitazioni orali e 
scritte; 

2. prove oggettive e colloqui 
individuali; 

3. autovalutazione. 

Verranno adottati i seguenti 

interventi: 1) sarà comunicato l’esito 

della verifica; 2) saranno spiegati gli 

eventuali errori compiuti; 3 ) saranno 

messe in atto differenti strategie di 

correzione e autocorrezione. 

Per quanto riguarda gli indicatori e i 

parametri, ci si attiene alle indicazioni 

dettate dal Dipartimento di Lettere. 

La valutazione terrà conto sia dei 

progressi rispettivamente compiuti 

dai singoli studenti in relazione ai 

personali livelli di partenza sia del 

livello di crescita intellettuale ed 

affettiva conseguito dall’intera classe. 
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