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      ABILITA'  E COMPETENZE DISCIPLINARI

      PERCORSO LINGUISTICO

     Lo studente comprende autonomamente il significato globale e la struttura logico-linguistica
     di un testo fino a produrre una traduzione in italiano che renda conto del testo stesso in ogni
     suo aspetto (testo adeguato rispetto alle conoscenze che gli alunni del triennio hanno sia della
     lingua che dell'extratesto storico-culturale).
     Le competenze correlate riguardano l'area logico-argomentativa e lo sviluppo delle attività
     di analisi, sintesi, congettura, inferenza e deduzione. 

     In particolare lo studente:

               1)a) compie le inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla sua collocazione 
          nel sistema storico-culturale di riferimento (cfr. competenza chiave dell'acquisizione

                      e interpretazione delle informazioni).
                  b) pone il problema (di interpretazione o traduzione) e sceglie conoscenze e strumenti
                      necessari alla sua soluzione (cfr. competenza chiave della formulazione di ipotesi e 
                      risoluzione di problemi).
                  c) sceglie nel vocabolario i significati in base alla coerenza con il testo.
      
   Sono comprese anche competenze di area linguistica e comunicativa in quanto lo studente 
   riflette sui linguaggi e sui registri e conduce analisi comparative delle strutture delle diverse
   lingue, classiche e moderne    

       PERCORSO STORICO-LETTERARIO

– Lo  studente si sa orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 
e acquisisce la consapevolezza che i prodotti letterari costituiscono testimonianze di 
determinate realtà storico-culturali (competenza di area storico-umanistica); confron-
ta testi, temi e generi letterari; interpreta un testo in riferimento al suo significato
per il nostro tempo. Riconosce le innovazioni e sperimentazioni, i caratteri dei
generi, il ruolo culturale delle istituzioni
In particolare lo studente a) riconduce l'osservazione dei particolari a dati generali
( genere letterario, tematiche comuni ad altri autori/epoche, aspetti  linguistici e sti-
listici ricorrenti ) e viceversa; b) collega i dati individuati o studiati, fa confronti fra
testi e problemi, possibilmente anche fra più materie e con aspetti essenziali degli 

                  anni precedenti (competenze chiave di generalizzazione, astrazione, individuazione di



                  collegamenti e relazioni, organizzazione)
               

– Lo studente sa operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e quelle con-
temporanee e sviluppa la consapevolezza dell'eredità della cultura umanistica nel-

                  l'evoluzione della dimensione politica ( competenza di area storico-umanistica).
        
            _    Lo studente sa individuare la specificità di un autore o di un'opera, inserendoli
                  in precisi contesti storici e letterari, operando confronti, anche con esperienze
                  contemporanee e sa attualizzare l'antico, cogliendo gli elementi di alterità e 
                  continuità ( competenza di area storico-umanistica)
    
            _    Lo studente più o meno autonomamente progetta e svolge un percorso di approfondi-
                  mento e supera la conoscenza manualistica, acquisendo l'attitudine alla critica e alla
                  ricerca, anche attraverso la multimedialità (competenze metacognitiva e di iniziativa)

     PERCORSO ANTOLOGICO

           _    Lo studente legge e analizza testi di autori comprendendone il senso generale e la 
                 struttura logico-linguistica (sequenze e strutture morfologico-sintattiche); rico-
                 nosce le tipologie testuali; individua le figure retoriche ed esprime considerazioni
                 stilistiche; individua e legge la metrica dei testi in poesia (cfr. le competenze di area
                 logico-argomentativa e di area linguistica e comunicativa riferite al percorso linguistico)
     
      
      Conoscenze

      Per il percorso linguistico si tratterà di un completamento delle strutture linguistiche del latino e
      greco classico (soprattutto quelle sintattiche) e di un arricchimento delle conoscen-
      ze lessicali e della fraseologia essenziale relativa ai diversi campi semantici attraverso  
      l'esercizio di  interpretazione e traduzione autonoma di brani decontestualizzati (versioni) scelti 
      fra autori di vario genere; per l'intero anno scolastico sarà dedicata alla revisione di tale
      attività 1 ora settimanale. E' evidente, ad ogni modo, che la stessa lettura dei testi del per-
      corso antologico incrementa le conoscenze linguistiche 

      Per il percorso antologico è prevista per 1 ora alla settimana fino a febbraio la lettura di una se-
      lezione antologica di prosatori (Cesare e Cicerone oratore per Latino, Senofonte e Erodoto per 
      Greco), fino alla conclusione dell'anno scolastico la lettura di una selezione antologica di poeti
      (Catullo e Lucrezio per Latino, Omero per Greco); sono previste delle anticipazioni secondo gli
       interessi degli alunni
      

      Per il percorso di storia della letteratura sarà affrontato lo studio degli autori principali e delle 
      loro opere più significative, di cui si leggerà un'antologia di passi e/o opere intere, in tra-
      duzione, secondo la seguente scansione:

      entro dicembre: Latino: le forme preletterarie; con lettura di ampi brani di commedie  in
                                 traduzione, Plauto e Terenzio
                                Greco:produzione letteraria di età arcaica e tardo arcaica;Omero 

      entro gennaio: Latino:Catone ; Lucrezio
                              Greco: Esiodo



       entro febbraio: Latino: Catullo
                               Greco: lirica monodica

       entro marzo: Latino: Sallustio e Cesare
                            Greco: lirica monodica
                     
       entro aprile: Latino: Cicerone oratore
                           Greco: lirica corale

               
       maggio: ripetizione, completamenti e approfondimenti
                    
     Metodologia e strumenti   
     
     Per la letteratura gli argomenti verranno presentati essenzialmente attraverso lezioni frontali
     che forniranno agli studenti un quadro generale dell'autore o del genere letterario e ne mette-
     ranno in evidenza i nuclei tematici fondamentali. La lezione sarà accompagnata dalla lettura di 
     brani in traduzione presenti nel manuale. Durante l'anno sarà proposta la lettura integrale in 
     traduzione di opere significative in quanto solo la conoscenza diretta dei testi permette di 
     acquisire una solida visione complessiva dello sviluppo della letteratura e anche di apprezzare
     e rielaborare in forma personale il messaggio dei diversi autori. Verranno segnalati anche alcuni 
     saggi che potranno consentire agli studenti più interessati di approfondire tematiche signi-
     ficative e di venire a contatto con stimoli culturali e nuove prospettive di studio.
     Per gli autori i brani proposti saranno letti, tradotti e commentati in classe; l'analisi riguarderà 
     gli aspetti grammaticali, sintattici, stilistici, metrici e cercherà anche di mettere in luce i pos-
     sibili riferimenti di natura storica e culturale.
     Per il percorso linguistico l'insegnante assegnerà settimanalmente agli studenti una versione da 
     tradurre o farà lavorare gli studenti sugli autori del percorso antologico facendo loro tradurre 
     e analizzare autonomamente brani contestualizzati che costituiscano la prosecuzione di testi già
     tradotti in classe con la guida dell'insegnante;durante la correzione verranno discusse le modalità
     di consultazione del dizionario e saranno condotti confronti fra la traduzione letterale e quella
     scorrevole, per stimolare riflessioni critiche sulla legittimità delle soluzioni proposte.   
     Oltre ai manuali adottati potranno essere sfruttati alcuni materiali in fotocopia predisposti
     dall'insegnante e materiali multimediali.

    Verifiche e valutazione
  
   Sono previste verifiche scritte delle competenze di interpretazione e traduzione autonoma
   di un brano in lingua(con almeno tre valutazioni per quadrimestre).Si tratterà in genere di
   una traduzione, con dizionario, di un testo di autore, anche non noto allo studente, even-
   tualmente accompagnato da un breve questionario finalizzato ad accertare le conoscenze
   linguistiche. 
   Le verifiche orali saranno almeno due per quadrimestre. Saranno condotte a partire dai  
   testi e comprenderanno anche la verifica delle conoscenze e capacità relative alla storia
   della letteratura.
   Si potranno effettuare anche prove scritte valide per l'orale nelle seguenti forme:
   -test di varia tipologia sulle conoscenze linguistiche
   -traduzione senza dizionario di un passo già noto perché letto, analizzato e commentato in 
   classe, di un autore del programma; la traduzione sarà accompagnata da richieste di analisi 
   e commento tendenti a individuare gli elementi più significativi del testo ( a livello morfosin-
   tattico, lessicale, retorico-stilistico, contenutistico-tematico) e a contestualizzarlo.
   Gli studenti saranno costantemente informati sugli obbiettivi che si intendono raggiungere, sulle 



   modalità e sui criteri di valutazione adottati.
   La valutazione delle verifiche scritte svolte in classe sarà comunicata entro 15 giorni, quella
   delle verifiche orali immediatamente dopo la loro conclusione.

   Per le prove scritte di traduzione dal greco e dal latino si terrà conto:
– del numero e della gravità degli errori morfosintattici e di lessico e di eventuali 

omissioni
– dell'incidenza degli stessi sulla comprensione e interpretazione complessiva 
– della resa espressiva e stilistica in italiano

   La valutazione dell'orale terrà conto dei seguenti criteri:
– in relazione agli autori :capacità di traduzione di un testo noto; conoscenze 

linguistiche; capacità di contestualizzare il testo e il suo autore; capacità
di individuare nel testo elementi utili allo sviluppo di particolari temi; capa-
cità di istituire collegamenti e di sviluppare personali riflessioni

– in relazione alla letteratura: conoscenza delle opere e degli autori collo-
cati in uno sviluppo storico con elementi cronologici essenziali; capacità di 
enucleare temi e motivi, possibilmente attraverso concreti riferimenti a testi

– in relazione alla lingua: capacità di ricostruire in modo puntuale il significato
di un testo già tradotto e di descrivere le strutture morfosintattiche presenti

– in generale: capacità di orientarsi di fronte al problema posto, di organiz-
zare il discorso e di utilizzare un linguaggio appropriato; capacità di inter-
pretare criticamente i dati di conoscenza acquisiti e di istituire collegamenti,
anche interdisciplinari

    Le griglie di valutazione per le prove scritte di interpretazione e traduzione autonoma di un brano
    di autore classico sono quelle adottate dal Dipartimento e pubblicate sul sito dell'Istituto 

                                                                                                      


