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Libri di testo adottati:
A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Res et Fabula, , SEI editrice, vol. 1 e 2.
N. Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, M.Sampietro, P.Lamagna, Sermo et Humanitas, Manuale e
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OBIETTIVI DISCIPLINARI
L’obiettivo cognitivo primario dell’insegnamento della lingua e della letteratura latina è quello di
condurre gli allievi alla lettura diretta dei testi in originale, mediante l’acquisizione della
consapevolezza linguistica, del rigore logico e filologico in senso generale, con una comprensione
delle strutture storico-sociali-ideologiche che sottostanno alle opere letterarie.
Si perseguirà questo obiettivo primario attraverso i seguenti percorsi, che integrano l’esercizio di
traduzione e lo studio della letteratura:


completamento dello studio della sintassi;



conoscenza di un lessico di base e delle parole chiave in campo letterario;



miglioramento del lavoro di interpretazione e traduzione dei testi proposti (per arrivare ad
un concreto incontro con le opere letterarie in lingua originale);



individuazione degli elementi lessicali, morfologici, sintattici e semantici peculiari di un
testo e di un autore esaminato;



comprensione delle peculiarità stilistiche di un testo letterario esaminato;



competenza traduttiva di brani di autori adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite, con
una resa in lingua italiana fedele, espressiva e moderna;



conoscenza del profilo della storia della letteratura latina di età arcaica e repubblicana, degli
autori maggiori e dello sviluppo dei generi.

METODOLOGIA DIDATTICA
Saranno prevalentemente impiegate lezioni frontali, alternate a lezioni guidate (soprattutto
nell’esercizio di traduzione e analisi dei testi di autori); potranno essere assegnate infine alcune
ricerche individuali, da esporre in breve relazione alla classe, su aspetti particolari degli argomenti
affrontati.

ARGOMENTI
Completamento della sintassi a partire dai testi degli autori affrontati.
Storia della letteratura latina dell’età repubblicana e augustea (con possibili letture di opere integrali
in italiano).
Traduzione e commento di brani di autori selezionati (Cicerone,Virgilio, Orazio, Livio).

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica impiegate saranno: traduzioni dal latino con vocabolario, interrogazioni,
relazioni su argomenti limitati e specifici, questionari a risposta aperta.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, per le prove scritte, si terrà conto della capacità di
comprendere il testo, di individuarne le strutture morfosintattiche e di renderlo in italiano; per le
verifiche orali, si valuteranno la padronanza della lingua, la conoscenza dei contenuti, la capacità di
analizzare gli argomenti studiati e di collegarli tra loro.
ATTIVITA’ DI RECUPERO
Il recupero delle lacune avverrà mediante gli interventi di sportello e dei corsi di recupero
pomeridiani e attraverso il recupero in itinere svolto in classe.
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