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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO
LINGUA E CULTURA LATINA –ANNO SCOLASTICO 2019-20

Aspetti metodologici generali
Il testo letterario ha una posizione centrale e nevralgica: esso è punto di partenza e di
arrivo. Perciò in tutto il quinquennio le attività proposte allo studente partono dai testi
e lo mettono a diretto contatto con le voci degli autori.
L’insegnamento di Lingua e Cultura latina può essere sinteticamente così articolato,
secondo i seguenti nuclei didattici fondanti :
1. CENTRALITA’ DEL TESTO ORIGINALE
2. SUPERAMENTO DELLA DICOTOMIA LINGUA/LETTERATURA
3. PROGRAMMAZIONE MODULARE
4. DIDATTICA DELLE COMPETENZE (Obiettivi identificabili in precise abilità)


COMPETENZE DI BASE:

COMPRENSIONE: saper leggere un testo in lingua latina
ESPRESSIONE : saper comunicare efficacemente e criticamente contenuti relativi ad
autori o opere, generi e temi della letteratura latina
ELABORAZIONE LOGICA : interpretare un testo in lingua in modo efficace,
ricodificandolo in maniera chiara ed espressiva.


LINEE GENERALI: Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente
conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della
latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale.

Sa cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino in termini di generi,
figure dell’immaginario, auctoritates, e sa individuare attraverso i testi i tratti più
significativi del mondo antico.
E’ inoltre in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi
degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel
rispettivo contesto storico e culturale.


OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
LINGUA:Leggere, comprendere, tradurre, analizzare e interpretare testi latini di
vario genere e di diverso argomento.
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Produrre testi scritti (traduzioni, analisi, questionari e saggi) in modo efficace e
personale.



Interpretare un testo in lingua in modo efficace, ricodificandolo in maniera
coerente ed espressiva.



Valutare criticamente ed in modo autonomo testi di varia natura cogliendone gli
elementi essenziali dal punto di vista linguistico, tematico ed interdisciplinare.



Avere coscienza della storicità della lingua italiana.
CULTURA:Leggere, interpretare e commentare opere in prosa e in poesia,
servendosi in modo efficace degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica,
retorica.



Esporre in modo chiaro informazioni e contenuti relativi ad autori, opere, generi
e temi relativi alla letteratura latina.



Riconoscere la specificità di un determinato genere letterario



Valutare criticamente ed in modo autonomo testi di varia natura cogliendone gli
elementi essenziali dal punto di vista linguistico, tematico ed interdisciplinare.



Confrontare testi letterari di varie epoche e/o di letterature di altri paesi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
LATINO CLASSE V
Al termine del quinquennio ,lo studente conosce, attraverso la lettura in
lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, cogliendo attraverso
gli archetipi dei generi, l’importanza della mediazione della letteratura latina
nel mondo occidentale.
Moduli
CONOSCENZE – ABILITA’ - COMPETENZE
Tempi
Modulo 1

Conoscenze: L’età giulio-claudia e gli intellettuali dissidenti Primo periodo
(sett.(Seneca, Lucano e Petronio) .
dicembre)
Abilità: Saper ricostruire il profilo degli autori contestualizzandoli
nello scenario storico-culturale;
Leggere, comprendere e tradurre opere in prosa, utilizzando anche
il metodo contrastivo;
Riflettere sulle scelte di traduttori esperti.
Competenze : Saper leggere un testo in lingua latina
Saper interpretare un testo letterario latino attraverso lo strumento
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della traduzione.
Saper distinguere i livelli comunicativi di un testo letterario latino
Saper individuare un punto di vista rispetto all’orizzonte culturale
della civiltà latina
Saper confrontare altri testi della stessa civiltà o di altre civiltà

Moduli 2

Saper sintetizzare le proprie conoscenze e metterle in relazione
con le tematiche letterarie della letteratura latina
Conoscenze: L’età dei Flavi e la letteratura satirica, Secondo
epigrammatica, didascalica (Giovenale, Marziale, Plinio e periodo
(GennaioQuintiliano) .
marzo)
Abilità:
Saper
cogliere
le
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche e stilistiche di un genere letterario (satira,
epigramma, prosa scientifica);
analizzare gli elementi fondamentali della satira e dell’
epigramma;
conoscere il lessico scientifico.
Competenze: (si veda sopra)
Conoscenze: Dal II secolo fino alla tarda latinità (Tacito, Apuleio Aprile- Maggio
ed eventuali autori cristiani)

Modulo 3

Abilità :analizzare gli elementi fondamentali
storiografico;
analizzare gli elementi di un testo narrativo;
operare confronti interdisciplinari.
Competenze : (si veda sopra)

di

un

testo

