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PROGRAMMA PREVENTIVO

LINGUA E LETTERATURA LATINA
IV ANNO
LICEO CLASSICO

Ore settimanali : 4
DOCENTE: Benini Francesca

FINALITA' E OBIETTIVI

COMPETENZE TRASVERSALI

L'insegnamento della lingua e della letteratura latine promuove e sviluppa:
1. l’approfondimento e lo sviluppo dell’educazione linguistica attraverso la scoperta e la personale verifica dell’evoluzione
e dei rapporti tra le lingue e attraverso l’abitudine al lavoro sul linguaggio come forma del pensiero;

2. la capacità di cogliere elementi di continuità e di diversità tra epoche e culture diverse;
3. le capacità riflessive ed astrattive, e le abilità mentali che potenziano l’autonomia intellettuale e la preparazione a studi
superiori in ambiti differenti;
4. la consapevolezza delle origini del nostro universo culturale, e in particolare dell’apporto che la lingua e la civiltà latina
hanno dato al farsi della cultura europea

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Alla fine del percorso di studio della disciplina relativo al secondo biennio, l’alunno avrà raggiunto le seguenti competenze:
1. consolidamento, ampliamento ed approfondimento della conoscenza della lingua latina, del suo lessico e della
sua sintassi in particolare;
2. conoscenza del sistema linguistico del latino nella sua dimensione sincronica e diacronica, nei reciproci rapporti
con la lingua latina e in quelli con le moderne lingue europee;
3. capacità di analizzare, interpretare e tradurre testi latini , individuandone le strutture morfosintattiche e lessicali,
le figure retoriche eventualmente presenti, i caratteri propri del genere letterario a cui siano riconducibili;
4. conoscenza delle fondamentali nozioni di prosodia e di metrica, e capacità di leggere ritmicamente in modo
autonomo testi poetici dallo schema metrico non particolarmente complesso;
5. conoscenza dei caratteri salienti delle diverse fasi individuabili nello sviluppo della letteratura latina, nonché dei
suoi autori più rappresentativi;
6. capacità di individuare nella cultura moderna le forme letterarie e gli apporti di pensiero e di lingua derivati dalla
cultura latina.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e Partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare le informazioni, valutandone l’utilità e l’attendibilità
 Reperire ed utilizzare le informazioni
 Distinguere i fatti dalle opinioni
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento,
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità
delle competenze. Le conoscenze disciplinari specifiche del terzo e del quarto anno concorrono a sviluppare, in particolare,
alcune delle competenze chiave di cittadinanza.

Competenze chiave di
cittadinanza

Acquisire ed interpretare
l’informazione
Progettare/ Risolvere problemi

Competenze disciplinari

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti in prosa e
poesia (con scansione e lettura dei
principali metri)

Abilità

Lingua
Radici storiche ed evoluzione della Riconoscere le linee di sviluppo
lingua latina dalle origini all’età
storico-culturale della lingua
augustea.
latina.
Riconoscere i caratteri stilistici
e strutturali dei testi.

Individuare collegamenti e
relazioni
Collaborare e partecipare

Conoscenze

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa
verbale nell’ambito letterario.

Consultare dizionari e altre fonti
informative per
l’approfondimento letterario.
Sostenere conversazioni e
colloqui su tematiche
predefinite
Raccogliere, selezionare ed
utilizzare informazioni utili al
fine della rielaborazione e
produzione scritta ed orale di
ambito letterario.

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Letteratura
Leggere, comprendere ed
analizzare testi letterari

Individuare collegamenti e
relazioni

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentare un testo

Riconoscere e identificare
Linee di evoluzione della cultura e periodi e linee di sviluppo della
del sistema letterario latino dalle
cultura letteraria latina.
origini all’età augustea.
Identificare gli autori e le opere
Testi ed autori fondamentali che
fondamentali.

Progettare/ Risolvere problemi
Collaborare e partecipare

letterario o una problematica
trattata

caratterizzano la cultura e la
letteratura latina.
Elementi di identità e di diversità
tra la cultura italiana e le culture
classiche.

Individuare i caratteri specifici
di un testo letterario.
Contestualizzare testi e opere
letterarie.

Fonti di documentazione letteraria; Argomentare un giudizio critico
siti web dedicati alla letteratura.
su un testo letterario e/o su
problematiche trattate
Criteri di ricerca di testi e
documenti letterari.
Utilizzare le tecnologie digitali
per la presentazione di un
progetto o di un prodotto.

CONTENUTI
Classe 4ᵃ

1. Competenza linguistica: consolidamento ed approfondimento della conoscenza delle strutture della lingua latina, portato
avanti essenzialmente attraverso un regolare esercizio di traduzione di brani d’autore il più possibile attinenti al
programma.
2. Prosodia e metrica: esametro virgiliano
3. Classici latini: lettura, traduzione, analisi di un congruo numero di testi tratti da opere di Cicerone, Livio e Virgilio.
4. Storia letteraria:

a. completamento dell’età cesariana ;
b. l’età augustea (prima parte);
c. lettura integrale o parziale dei testi in traduzione più significativi degli autori dell’età cesariana e dell’età
augustea.

METODOLOGIA DIDATTICA
-

Lezione frontale
Lezione partecipata con esposizione di approfondimenti
Discussione guidata
Lezione partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento
Lettura, traduzione e analisi dei testi in lingua
Lettura e commento dei testi in traduzione
Lettura di saggi critici
Esercitazioni in classe
Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali e mostre

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Quantità:
- almeno 5 verifiche scritte nel corso dell’anno (2/ 3 nel primo quadrimestre e 3/4 nel secondo);

- almeno 2 verifiche valide per l’orale per quadrimestre, di cui una interrogazione orale.

Tipologia:
 traduzioni di testi in lingua greca, anche corredati da domande di analisi morfosintattica e di comprensione
 interrogazioni orali, brevi e lunghe
 interrogazioni partecipate
 questionari scritti di lingua e di letteratura, a risposta aperta o chiusa
 presentazioni multimediali individuali o di gruppo

VALUTAZIONE

PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE:

- comprensione del testo ( capacità di contestualizzazione, capacità di seguire la coerenza logica del testo)
- correttezza a livello morfosintattico (riconoscimento e decodifica di forme e funzioni sintattiche e corretta ricodifica
delle strutture)
- proprietà di linguaggio e cura nella resa italiana

PROVA ORALE DI LETTERATURA
CRITERI DI VALUTAZIONE:

- pertinenza dell’esposizione, rispetto delle consegne - da 1 a 10 punti*
- correttezza dei dati e del lessico specifico - da 1 a 10 punti*
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi - da 1 a 10 punti*
PROVA ORALE DI AUTORI (ANALISI DI TESTI)
CRITERI DI VALUTAZIONE:

- precisione ed espressività della lettura (metrica per la poesia), comprensione del testo - da 1 a 10 punti*
- capacità di contestualizzare il testo e di analizzarlo a livello tematico - da 1 a 10 punti*
- capacità di analizzare i testi a livello linguistico e stilistico - da 1 a 10 punti*
(* i punti sono assegnati in base alla tabella di corrispondenza tra giudizi e punteggi riportata sotto e la valutazione complessiva si assegna
attraverso la media arrotondata dei punteggi relativi ad ogni criterio )

TEST O QUESTIONARI (DI LINGUA, LETTERATURA, AUTORI)

per i test o i questionari su argomenti specifici, indicatori e pesi vengono definiti di volta in volta in relazione alla struttura,
alla tipologia degli esercizi proposti, alla durata della prova

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E PUNTEGGI
giudizio
punteggio

NULL
O
1–2

GRAV.INS DEC.INS INSUFF. SUFF. DISCRETO BUON
.
.
O
3

4

5

6

7

8

OTTIMO
9 – 10

STRUMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informazioni fornite dall’insegnante ed organizzate dagli alunni in appunti
Libri di testo
Libri messi a disposizione dalla scuola e dagli insegnanti o comunque reperibili
Fotocopie e materiali forniti con supporti informatici
Pubblicazioni periodiche
Strumenti audiovisivi e multimediali
Uscite didattiche, quali visite a mostre, musei, luoghi di rilievo archeologico, storico, artistico - culturale,
partecipazione a convegni, spettacoli, manifestazioni, ecc..

LIBRI DI TESTO
Per i libri di testo si rimanda alle adozioni definite dai singoli docenti.

Il dipartimento di lingue e letterature classiche
Cernusco sul Naviglio, 15/10/2018

