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 CARATTERISTICHE 

GENERALI 

DELL’UTENZA                
(ACCERTATE 

ATTRAVERSO  PROVE/ 

OSSERVAZIONI INIZIALI 

CONCORDATE)               

CLASSI TRIENNIO 
 

Sulla base delle esperienze pregresse, l’utenza presenta un quadro 

generale composito e caratterizzato da carenze di tipo linguistico. 

L’approccio allo studio risulta spesso superficiale, mnemonico e poco 

autonomo.Le prove per le classi di nuova acquisizione saranno svolte 

dai singoli docenti ed esplicitate nella programmazione individuale. 
 

 OBIETTIVI 

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI  

(FINALIZZATI  ALLA   
CRESCITA UMANA E CIVILE 

DEGLI ALUNNI)                     
 

 

-Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo   (puntualità, 

assiduità, partecipazione attiva, rispetto per gli altri). 
- Acquisire una coscienza civile. 

 OBIETTIVI      

TRASVERSALI PER 

ASSI CULTURALI 
( ABILITA’ E 
COMPETENZE) 

      
 

-Valutare autonomamente il proprio livello di preparazione, 

individuando le principali lacune e difficoltà. 
-Giungere gradualmente ad applicare in modo autonomo delle 

strategie di recupero. 
- Raggiungere l’autonomia nello studio operando collegamenti tra le 

diverse discipline. 
 

 OBIETTIVI * 
DISCIPLINARI 
( INDISPENSABILI PER  IL 

PASSAGGIO   ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA) 
 

 *Gli obiettivi disciplinari per 

alunni BES si trovano in 

allegato al presente 

documento. 

-Classe terza : consolidare la propria conoscenza della morfologia; 

possedere un’adeguata conoscenza delle strutture sintattiche di base; 

rendere in italiano corretto il significato di testi in prosa di media 

complessità; tradurre con la guida dell’insegnante brani di autore in 

prosa e in poesia; individuare i caratteri salienti della letteratura 

latina. 
-Classe quarta: orientarsi con sicurezza nello studio della sintassi; 

collocare autori e testi nella trama generale della storia della 

letteratura. 
-Classe quinta: tradurre, con l’aiuto dell’insegnante, testi latini 

contestualizzati, con attenzione alle principali strutture sintattiche e 

figure retoriche; acquisire la consapevolezza della presenza di forme e 

generi letterari nelle letterature moderne e della loro trasformazione 

rispetto alla codificazione classica. 
Per quanto riguarda la storia della letteratura potranno essere fatte 

diverse scelte di autori in base alle esigenze del docente e agli 

interessi della classe. 
 

 INDIVIDUAZIONE  DEI 

CONTENUTI FONDANTI  

DELLA DISCIPLINA 
 

-Classe terza  
 Grammatica:  studio della morfologia e della sintassi in relazione ai 

brani d’antologia proposti.  
Letteratura: storia della produzione letteraria (dai cenni sulle origini   

all’età di Cesare); traduzione dal latino e/o lettura in lingua italiana di 

brani di autore (sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua 

italiana e/o la traduzione dal latino di Catullo, Cesare e Cicerone; ogni 

 



docente potrà, a sua discrezione, ampliare il numero di autori letti e/o 

tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari). 
 

 

-Classe quarta 
Grammatica: eventuale approfondimento di argomenti morfo-

sintattici in relazione ai brani d’antologia proposti.  
Letteratura: storia della produzione letteraria dell’età di Augusto;  

traduzione dal latino e/o lettura in lingua italiana di brani di autore 

(sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua italiana e/o la 

traduzione dal latino di Lucrezio, Virgilio, Orazio e Livio; ogni 

docente potrà, a sua discrezione,  ampliare il numero di autori letti e/o 

tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari). 
 

-Classe quinta :  
Grammatica: eventuale approfondimento di argomenti morfo-

sintattici in relazione ai brani d’antologia proposti. 
Letteratura: storia della produzione letteraria dall’età Giulio-claudia 

alla latinità cristiana; traduzione e/o lettura in lingua italiana di brani 

di autore (sarà comune a tutte le classi la lettura in lingua italiana e/o 

la traduzione dal latino di Seneca; Quintiliano; Tacito e Agostino; 

ogni docente potrà, a sua discrezione ampliare il numero di autori letti 

e/o tradotti, seguendo percorsi tematici o storico-letterari) 
 METODI E STRUMENTI 

CHE SI RITIENE DI 

DOVER UTILIZZARE 
 

-Lezioni frontali. 
-Esercitazioni individuali e di gruppo. 
-Visite didattiche. 
-Video e altri sussidi multimediali. 
-Eventuali interventi di esperti esterni. 

 MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI 
 

Le verifiche orali prevedono dei colloqui in cui lo studente dimostri 

padronanza della materia, capacità di orientarsi in essa, conoscenza di 

dati precisi,esposizione argomentata,coerente e consistente su parti 

del programma svolto, capacità di commentare un testo riconoscendo 

il genere letterario e le strutture sintattiche,morfologiche, lessicali e 

semantiche. 
Le verifiche scritte potranno essere scelte dall'insegnante fra le 

seguenti tipologie: traduzione dal latino;  traduzione di brani di 

autore, eventualmente già affrontati in classe; test di comprensione e 

conoscenza di strutture sintattiche e morfologiche;commento di un 

testo secondo precise istruzioni. Solo nella classe quinta si 

privilegeranno verifiche di letteratura e analisi del testo. 
Sono previste un minimo di due prove sotto forma di test 

strutturati o semistrutturati/ interrogazione-colloquio/ traduzione 

a Trimestre/Pentamestre 
Il Dipartimento si impegna a proporre una rosa di passi d’autore 

oggetto di verifica per i candidati esterni delle classi III e IV. 
 

 



 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CONCORDATI 
( FINALIZZATA AD UNA 

CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI DAL 

C. DEI D.  

Premesso che il Dipartimento dichiara di attenersi a quanto deliberato 

riguardo la Valutazione nel C. dei D. del 13 /05 /08,  si  
ritiene fondamentale sottolineare i seguenti momenti  legati alla verifica . 
 

 Valutazione diagnostica fatta prima dell’intervento didattico allo 

scopo di acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei pre-

requisiti generali e specifici posseduti dagli alunni, ritenuti 

necessari per intraprendere un nuovo processo di apprendimento 
 Valutazione formativa in itinere che accompagna costantemente il 

processo didattico, durante il suo svolgimento, allo scopo di 

conoscere il grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi 

e controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche per 

potervi apportare le eventuali modifiche compensative, onde 

adattarle alle loro esigenze individuali 
 Valutazione sommativa fatta al termine di un intervento didattico 

definito nel tempo o di un segmento significativo di esso per 

accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

verificare la loro reale validità e significatività, determinare 

l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari 

adottati. 
 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: impegno e partecipazione 

– acquisizione di conoscenze – elaborazione di conoscenze – autonomia 

nella rielaborazione delle conoscenze – competenze (saper fare) 
abilità linguistiche ed espressive – uso di strumenti didattici. 
 

La valutazione avverrà altresì sulla scorta di griglie mirate alle differenti 

tipologie e attività di studio. 
 

La seguente scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali 

e livelli tassonomici sulla base dell’impegno e partecipazione, abilità 

sviluppate e conoscenze acquisite. 
 

 

 

Voti decimali 
Giudizi Tassonomici 

PARAMETRI VALUTATIVI 
 

2 NULLO 
- elaborati consegnati in bianco 
- sistematica mancanza di rispetto delle scadenze  e partecipazione 

inesistente 
- totale mancanza di conoscenze 
- grave disorganizzazione del metodo di lavoro 
- assoluta mancanza di autonomia 
- discorso sconnesso e non finalizzato 
- incapacità di utilizzo degli strumenti didattici 
 

3 IMPREPARATO 
- mancanza di puntualità nel rispetto delle scadenze, impegno, 

partecipazione 
- gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- mancanza di organizzazione nel metodo di lavoro 
- rifiuto di collaborazione 
- strumenti comunicativi incerti e poveri 
- grave difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 



 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
- impegni e partecipazioni saltuari e inadeguati alle richieste 
- gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
- notevoli difficoltà nell’organizzazione logica 
- mancanza di autonomia 
- errori nella comunicazione che oscurano il significato del discorso 
- difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
   
5 INSUFFICIENTE 
-  impegno e partecipazione modesti e discontinui 
- lacune e conoscenze frammentarie 
- difficoltà nell’organizzazione logica 
- rilevazione solo parziale dei diversi aspetto di un problema 
- linguaggio non sempre appropriato o inadeguato alla situazione 

comunicativa 
- incertezze nell’uso degli strumenti didattici 
 

6 SUFFICIENTE 
- impegno e partecipazione costanti 
- conoscenze essenziali, non approfondite 
- capacità di applicazione ed effettuazione di sintesi imprecise 
- capacità di analisi parziali con spunti di autonomia 
- linguaggio corretto ma non sempre adeguato alla situazione 

comunicativa  
- uso corretto degli strumenti didattici 
 

7 DISCRETO 
- impegno costante e partecipazione attiva 
- conoscenze puntuali ed adeguate all’esecuzione dei compiti assegnati 
- capacità di applicazione di quanto appreso e di effettuazione di sintesi 

essenziali 
- capacità di analisi ampie con contributi autonomi 
- linguaggio appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- autonomia nell’uso degli strumenti didattici 
8 BUONO 
- impegno e partecipazione costanti e costruttivi 
- conoscenze ampie ed articolate 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

corrette 
- capacità di analisi ampie ed autonome 
- linguaggio ricco, appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 
- sicura autonomia nell’uso degli strumenti didattici 
 

9 – 10 OTTIMO 
- impegno e partecipazione costruttivi con iniziative personali di supporto 

e stimolo alla classe 
- conoscenze complete ed approfondite a livello personale 
- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

efficaci 
- capacità di analisi esaustive, organiche ed autonome 
- linguaggio ricco, efficace ed adeguato alla situazione comunicativa 
- gestione autonoma e personale degli strumenti didattici. 
 



 ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 
Nel corso dell’intero anno scolastico ogni insegnante avrà la facoltà di 

organizzare attività di recupero in itinere e/o pomeridiane per gli alunni in 

difficoltà. 
I corsi pomeridiani potranno eventualmente coinvolgere anche alunni di 

classi parallele. 
 

Tali interventi curricolari dovranno essere ben indicati nel registro personale 

del docente. 
 

 
 

 

Torino,  06 settembre 2018 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 


