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ANALISI DELLA CLASSE 

La classe vivace presenta elementi con una preparazione eterogenea. La maggior parte degli 

alunni ha acquisito una conoscenza più che sufficiente della materia; pochi sono gli alunni 

che presentano lacune di base, e tuttavia per questi ultimi sono stati organizzati corsi di 

recupero durante il secondo quadrimestre, con l’obiettivo di migliorare i livelli di partenza, 

e soprattutto far acquisire un valido metodo di studio.  

L’interesse complessivamente prestato dalla classe ha raggiunto un livello soddisfacente. 

 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati in grado di: 

•  Assimilare un metodo di studio corretto ed efficace per l’assimilazione dei 

contenuti; 

• Saper applicare correttamente le regole studiate; 

• Saper cogliere le peculiarità, le affinità, le diversità della struttura linguistica della 

lingua latina e di quella italiana. 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti previsti dalla programmazione annuale sono stati tutti trattati. Si allega il 

programma svolto. 

 

 

METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi didattici fissati, sono state seguite linee metodologiche 

caratterizzate dall’utilizzazione di attività individualizzate e tecniche di gruppo; lezioni 

frontali e lezioni dialogiche, con il pieno coinvolgimento degli alunni, esercitazioni in 

classe, individuali e di gruppo. 

 

 

STRUMENTI 

Per assicurare una preparazione quanto più organica possibile sono stati utilizzati: 

• Il libro di testo; 

• Materiali forniti dall’insegnante; 

• Lavagna. 



 

 

VERIFICHE 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate interrogazioni orali; alla fine di ogni 

percorso modulare sono stati somministrati test scritti con quesiti a risposta multipla e prove 

strutturate. Per verificare le abilità  e le competenze di traduzione sono state svolte 

esercitazioni e compiti in classe. 

 

 

VALUTAZIONE 

Alla base dei criteri di valutazione, ho ritenuto fondamentale l’importanza della centralità 

dell’alunno, quale destinatario e protagonista del progetto sia dell’attività didattica, sia del 

processo formativo. Pertanto ho preso in considerazione i seguenti elementi: 

• La conoscenza dei contenuti specifici; 

• La capacità espositiva di tali contenuti; 

• L’interesse e la partecipazione al dialogo costruttivo; 

• I progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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