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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO
CLASSE: 2
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA
DOCENTE: LUCA BRAGAJA
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO
FINALITÀ GENERALI DA CONSEGUIRE
Privilegiare l’approccio scientifico nella conoscenza e nell’apprendimento dei sistemi
linguistici
Concentrarsi nello studio delle molteplici e variegate dimensioni e valenze culturali della
lingua
Sviluppare una relazione viva con le lingue oggetto di studio nella classe.
Lo studio dei fondamenti della lingua latina, confrontati in particolare con l’italiano ma anche
con altre lingue moderne, e lo studio degli aspetti principali della cultura latina attraverso il
lessico hanno lo scopo di rafforzare le attitudini logiche degli studenti, di formare una
conoscenza di base delle origini classiche della nostra civiltà e di approfondire la padronanza
dell’italiano attraverso il riconoscimento delle radici latine di molte sue parole ed espressioni.
Andranno valorizzati in quest’ottica, anche nel costruire le motivazioni allo studio, quegli
aspetti della lingua e della cultura potenzialmente più interessanti e attuali perché
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direttamente riscontrabili nella concreta esperienza della lingua scritta o parlata nei suoi
diversi ambiti e del paesaggio urbano.
Lo studio del Latino promuove:


la formazione di una compiuta ed efficace educazione linguistica che evidenzi la
funzione fondamentale del Latino nella genesi ed evoluzione dell’Italiano per
consentire una migliore competenza nella lingua madre e nelle altre lingue europee
moderne che pure, in misure diverse, hanno interagito con la lingua e la civiltà latina;



un ampliamento dell’orizzonte storico, in quanto porta alla conoscenza dei fondamenti
culturali e linguistici della civiltà europea e alla consapevolezza del successivo ruolo
storico del Latino e del legame con l’antico come fattori portanti della formazione della
coscienza europea e della sua sostanziale unità, pur nella diversità delle culture
nazionali e all’interno di una dialettica identità-alterità, continuità-opposizione o
reinterpretazione;



la formalizzazione (intesa come identificazione e schematizzazione di modelli formali)
delle strutture linguistiche a sostegno dei processi logico-astrattivi in un’età che
richiede l’avvio a una sistematicità del sapere;



l’acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive, nonché l’abitudine a
operare confronti tra diversi modelli linguistici, forme/generi letterari e differenti realtà
culturali; in particolare, nella fase di ricodifica in italiano il potenziamento delle capacità
di organizzazione del discorso e di rielaborazione stilistica;



l’acquisizione di autonomia operativa e critica attraverso la riflessione sul testo.



la capacità di riflessione e di introspezione, anche in funzione di una maggiore
consapevolezza di sé, attraverso l’individuazione di strutture di pensiero e di civiltà
della cultura latina.

Obiettivi specifici minimi
Le competenze linguistiche, raggiunte attraverso percorsi di apprendimento che integrino in
modo mirato ed efficace morfologia, sintassi e lessico, consentiranno da una parte di
comprendere gli aspetti della società e della cultura, dall’altra di accostare alcune pagine di
autori ritenuti fondamentali.
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamenti della lingua latina ed è in grado di
riflettere su di essi anche attraverso la traduzione di testi d’autore non troppo impegnativi e
debitamente annotati. La competenza linguistica in uscita dal percorso, pur attestandosi ad
un livello di base, consente inoltre allo studente di riconoscere affinità e divergenze tra latino,
italiano e altre lingue romanze e non romanze, con particolare riguardo a quelle studiate nel
singolo istituto o corso. Ciò sia sul versante delle strutture morfologiche (formazione delle
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parole, caratteristiche dei suffissi, esiti morfologici nelle lingue romanze) e sintattiche
(evoluzione del sistema flessivo), sia su quello della semantica storica (etimologia,
slittamento di significato, allotropie).
Anche grazie al concorrere dei paralleli studi di storia romana, lo studente sa orientarsi su
alcuni aspetti della società, della cultura e dell’arte di Roma e Verona antica, muovendo
sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali che individuano i
legami famigliari e affettivi, il linguaggio del diritto, della politica e della sfera cultuale e
religiosa.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÀ
ABILITÀ/CAPACITÀ

COMPETENZE

Saper riconoscere le strutture linguistiche
Essere in grado di analizzare in modo
fondamentali e la tipologia dei testi ed
sufficientemente autonomo un testo dato
individuarne le forme retoriche più evidenti
da un punto di vista linguistico.
e significative
Saper comprendere un testo con un uso
ragionato del vocabolario attraverso le
conoscenze dei meccanismi di formazione
dei vocaboli, delle regole sintattiche e del
repertorio lessicale di più largo uso; saper
utilizzare i diversi strumenti di ricerca
lessicale-etimologica (anche multimediali)

Essere in grado di produrre una resa
italiana corretta e aderente alle forme e ai
contenuti di un testo latino noto (di autore,
precedentemente analizzato) o ignoto
debitamente introdotto e annotato

Essere in grado di produrre forme di
Saper individuare i contenuti di pensiero, le
studio/ricerca, approfondimento e
tematiche e alcuni tratti di stile di un testo
interpretazione dei testi d’autore forniti che
dato opportunamente contestualizzato e
presentino alcuni tratti di creatività ed
annotato.
originalità nell’impostazione.
Saper riconoscere nell’italiano e in altre
lingue moderne la presenza di elementi
lessicali mutuati dal latino, anche attraverso
un confronto essenziale tra lingua antica e
moderna

Essere in grado di produrre forme di
studio/ricerca, approfondimento e
interpretazione di tipo etimologico e
comparativo

CONOSCENZE
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LIVELLI MINIMI DA RAGGIUNGERE
Conoscenza delle basilari nozioni e strutture morfo-sintattiche e di un bagaglio lessicale
minimo frequenziale del latino.
Corretto uso del vocabolario.
Capacità di riconoscere e analizzare nei testi le principali strutture morfosintattiche note
Capacità di analizzare comprendere e ricodificare in lingua italiana corretta brevi testi latini
non noti
Conoscenza di alcuni aspetti principali della cultura e della letteratura latine, di alcune figure
di autori e delle loro opere e tematiche principali
MODULO
Titolo: MORFOSINTASSI

Titolo: LESSICO

Titolo: TRADUZIONE

Titolo: CULTURA

ARGOMENTI/TEMI
Completamento delle
strutture base della
morfologia; alcuni elementi
di sintassi del verbo e del
periodo
Alcuni campi lessicalisemantici del latino; analisi
del lessico per radici
Laboratorio di traduzione,
sia di testi graduati per
difficoltà, analizzati e
commentati, sia di testi
d'autore selezionati e
accompagnati da note
biografiche e sull'opera
(Catullo, Lucrezio, Virgilio,
Orazio; Cesare, Cicerone,
Seneca)
Alcuni aspetti del mondo
latino: la religione, la
famiglia e i rapporti di
parentela, il diritto e la
politica, la guerra, il teatro

TEMPI
I-II quadrimestre

I-II quadrimestre

I-II quadrimestre

I-II quadrimestre

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
Con Lingua e letteratura italiana: la memoria di Virgilio nella poesia italiana, attraverso la
pratica del confronto intertestuale
4. METODOLOGIE
Nell’articolazione biennale del corso di studi si ritiene che, per quanto riguarda la
metodologia di approccio ai testi in lingua, differenti possano essere i criteri di scelta e di
organizzazione dei contenuti, salvaguardando alcuni principi fondamentali:
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o la centralità del testo latino nelle sue componenti sia contenutistiche che
formali, da comprendere e valorizzare, non strumentali rispetto al “saper
tradurre” ma essenziali come base di una riflessione metalinguistica e
contrastivo-comparativa (tra latino, italiano, lingue moderne);
o l’uso flessibile di testi non impegnativi e testi d'autore annotati o in traduzione
con testo a fronte;
o l’importanza del livello contenutistico, lessicale e semantico del testo come
punto di partenza per giungere ad una comprensione dei diversi aspetti del
mondo latino (mito e religione, società e istituzioni, letteratura arte e cultura,
la vita quotidiana, la storia) aperta ad un’ottica comparativa e nella libertà di
individuazione di percorsi modulari.
o i possibili percorsi di educazione letteraria, centrati sui principali e più fruibili
autori del periodo classico, dovranno inquadrarsi saldamente all’interno di
una programmazione di classe orientata a potenziare le capacità di analisi e
sintesi interdisciplinare.
o L’importanza di un percorso artistico-culturale volto a sottolineare gli elementi
ancora esistenti della civiltà romana e a motivare lo studente allo studio della
materia.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica si potranno utilizzare
oltre alla lezione frontale, la lezione partecipata, la discussione, la suddivisione in gruppi di
lavoro e di ricerca anche finalizzati alla produzione di materiale, la lezione laboratoriale
anche con il supporto della strumentazione multimediale.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Domenici, Alias, Paravia-Pearson
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula e tecnologie multimediali
d) Altro: testi d'autore e schede in fotocopia; schede di approfondimento critico

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
1. traduzione dal Latino di brani

d’esercizio o brani d’autore adattati

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 3-4
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2. prove strutturate e questionari;
3. test/prove oggettive, strutturate e

semistrutturate, questionari, ecc.
(analisi, risposta aperta,
integrazione, sostituzione,
trasformazione, scelte multiple,
esercitazioni dall’italiano,
autocorrezione, composizione e
scomposizione…) per
l’accertamento della comprensione
di un testo, della capacità operativa
sul testo stesso e delle competenze
linguistiche
4. interrogazione colloquio
5. esposizione di ricerche e
approfondimenti
MODALITÀ DI RECUPERO

Verifiche formative previste per
quadrimestre: si valuteranno interventi
significativi, lavori di approfondimento
preparati a casa, letture personali..

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Lavoro individuale o in gruppo di ricerca e
approfondimento su temi, opere, personaggi
ecc.

Recupero curricolare:
- Ripasso generale attraverso sintesi del
percorso effettuato;
- rivisitazione, con spiegazioni
supplementari, di nuclei contenutistici che
abbiano suscitato difficoltà di
assimilazione;
- suggerimenti metodologici e operativi;
- lavoro domestico supplementare

Supporto ai compagni impegnati nel
recupero
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
Presentazione alla classe di ricerche sulla
cultura latina, nella modalità scelta dagli
studenti
Lezione alla classe
Commento a un testo fatto in classe o scelto
dallo studente

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Verona, 5 novembre 2019

Il Docente
Prof. Luca Bragaja

