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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA(obiettivi didattici specifici)

Le finalità dello studio del latino vengono individuate nel:

- fornire allo studente le conoscenze di una lingua e di una civiltà, qual è quella

 latina e romana, che hanno lasciato profonde e significative tracce nella lingua e

 cultura italiana

- contribuire alla competenza linguistica degli alunni, per una più approfondita

 conoscenza dell’italiano, permettendo agli studenti di cogliere i momenti

 significativi dell’evoluzione della lingua madre

- consentire allo studente una meditata lettura e comprensione diretta dei testi latini,

 sia in originale che in traduzione

- maturare capacità espressive, logiche, deduttive e di analisi



2. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare

   - Corretto uso del linguaggio 

   - Corretta interpretazione 

 3. OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe)

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

- conoscere i lineamenti 
essenziali della morfologia e 
della sintassi

-saper individuare nel testo gli
elementi che caratterizzano la 
civiltà e la cultura latina.

-saper strutturare un discorso 
organico ed espresso in 
corretta forma italiana sugli 
autori di storia della letteratura
studiati e sulle tematiche 
trattate, attuando anche 
collegamenti

-conoscere un lessico di base, 
in funzione del rapporto 
etimologico all’interno del 
gruppo delle lingue neolatine

-saper analizzare un testo dal 
punto di vista linguistico e 
contenutistico

-saper analizzare dal punto di 
vista storico, linguistico-
formale e contenutistico i testi
d’autore tradotti e commentati
nel corso dell’anno scolastico

-conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la civiltà latina

-comprendere e rendere in 
italiano corretto i testi nel 
rispetto della lingua di 
partenza e di quella di arrivo

-saper rilevare, attraverso 
l’etimologia, le affinità che 
legano il latino all’italiano

-saper rilevare i punti di 
continuità e\o di discontinuità 
che legano gli autori oggetto 
del programma

4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI

- Competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla comprensione e

 traduzione di semplici testi in lingua latina



- Capacità  di tradurre in forma sufficientemente appropriata un testo dal latino

 all’italiano e viceversa

- Conoscenza dei principali aspetti caratterizzanti la civiltà latina

5. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

- Il verbo (tutti i tempi dell’indicativo attivo e passivo e del congiuntivo; l’infinito presente e

 passato; il participio presente e passato)

- I sostantivi delle 5 declinazioni e gli aggettivi di prima e seconda classe

- I pronomi relativi, dimostrativi, interrogativi

- I verbi deponenti

- L’ablativo assoluto

- Sintassi del periodo: relative, finali, consecutive, infinitive

- Lettura, traduzione e analisi di testi tratti dal De rerum natura di Lucrezio, dal Liber

  di Catullo, dalle Odi di Orazio, dal De bello gallico di Cesare

6. METODOLOGIE DIDATTICHE

Per l’interazione tra lingua e civiltà l’impostazione metodologica deve tendere a

intrecciare il procedimento diacronico con un’ottica modulare e quindi

interdisciplinare.

Si avverte pertanto la necessità di selezionare percorsi che afferiscano ai nuclei

fondanti antropologico-culturali, tesi a confermare lo studio del latino come veicolo

di conoscenza della civiltà europea e occidentale.

Per questi motivi la metodologia di insegnamento del latino si muove in direzione di



una maggiore attenzione al conseguimento delle abilità di lettura e comprensione

del testo da parte degli studenti; ciò implica che:

1)  lo studio della grammatica venga proposto in forma alleggerita ossia più

 essenziale, seppure rigorosa

2)  si punti al possesso di un bagaglio lessicale di base

Si utilizzeranno i seguenti metodi di insegnamento:
   

Lezione frontale 
Discussione in classe
Organizzazione di attività pratiche
Lezione / applicazione 1

Scoperta guidata 2

Ricerca 3

1- spiegazione seguita da esercizi applicativi

2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.

3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno

controllate e discusse in classe.

     Gli studenti saranno invitati a svolgere le seguenti attività:

Ascolto e intervento
Lavoro individuale
Lavoro di gruppo
Attività di ricerca  (libri, internet, riviste, ecc….)
Attività pratiche         

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

Oltre al libro di testo Mirum iter  di A. Diotti e M.P. Ciuffarella si distribuiranno agli

 studenti fotocopie di testi latini e si ricorrerà a strumenti informatici multimediali.



7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

I criteri di valutazione, per i quali si farà riferimento a quanto approvato in sede di

 Collegio docenti e Consiglio di Classe, si fondano sul livello di competenza che l’alunno

 deve acquisire, tenendo conto nelle valutazioni finali al termine di ogni periodo:

- degli obiettivi cognitivi propri della disciplina

- del livello di partenza degli alunni

- delle abilità effettivamente acquisite

- dell’impegno, volontà, disponibilità dimostrati.

Nell’ambito delle verifiche di traduzione (scritte e orali), di esercizi di completamento,

di quesiti  a risposta chiusa,  di verifiche di  letteratura, gli studenti dovranno:

- comprendere il testo proposto e, mostrando di conoscere gli elementi morfologici

 di base e le strutture sintattiche fondamentali, renderlo in italiano corretto e

 coerente con l’originale

- saper contestualizzare il lessico

- cogliere le caratteristiche più ampie della cultura latina

L’ insieme di queste mete qualifica il massimo valutativo della cosiddetta

eccellenza.

Il livello di sufficienza è espresso da globale comprensione lessicale del testo a

condizione  di individuarne almeno le sue strutture portanti, purché se ne sia inteso

il senso generale come contenuto.

Si è sul piano dell’assoluta insufficienza quando la comprensione del testo, sia dal

 punto di vista del contenuto sia da quello lessicale e sintattico, è assente.



 Bolzano, 20 Ottobre 2019                                                   Firma del docente.

                                                                                           Prof.ssa Raffaella Ceron
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