
 

 

PROF. Sandra GARULLI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

LATINO NELLA CLASSE QUARTA  LICEO (3 ore settimanali) 

Testi in adozione:  I. Domenici, Id est , ed Paravia;  

M. Bettini, La cultura latina. Storia e antologia della letteratura latina, ed. La  

Nuova Italia, voll. 2 e 3 

 

A) Obiettivi specifici e livelli di competenze  

a. Conoscenza dei contenuti e capacità di collegarli in  senso diacronico e sincronico, inter 

ed intratestuale. Lo studente dovrà comprendere e tradurre il testo in lingua originale almeno nelle 

sue grandi linee, saper cogliere i nessi linguistici e culturali con altre letterature e con il presente. 

b. Saper tradurre implica la capacità di LEGGERE (comprendere, analizzare, 

contestualizzare e interpretare) il testo che si ha di fronte e quella di TRASPORRE questo testo 

nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza linguistica, della coerenza semantica, delle 

esigenze che una lingua diversa (l’italiano, in questo caso) pone. Questa trasposizione realizza 

anche la competenza del COMUNICARE, che qui significa rendere comprensibile e ricco di senso 

per il lettore italiano il testo latino di partenza. 

LA TRADUZIONE è pertanto UNA COMPETENZA INTEGRATA (fatta di più competenze) E 

INTERLINGUISTICA (fra due lingue).  

Essa sarà richiesta soprattutto per testi spiegati in classe, conoscere a grandi linee e  sapersi 

orientare sui quali costituisce il livello minimo della sufficienza. 

 

B) Contenuti 

 

1. Ripresa dei fondamentali della lingua latina (morfosintassi e lessico) in relazione 

all’Italiano ed alle lingue europee 

 

2. Letteratura latina: temi e testi 

 

L’età imperiale: da Augusto alla fine dell’Impero 

a. temi conduttori il sistema dei valori tradizionali e i valori emergenti; il tempo, la saggezza, 

la ricerca della felicità; 

b. Intellettuali e potere nell'età imperiale 

c. Il latino nella letteratura italiana dell’Otto-Novecento; 

d.  i generi letterari (storiografia, epistolografia, trattatistica filosofica, epica, lirica) 

e. letture (in latino –anche con testo a fronte- e in traduzione) di Orazio (raccordo con l’anno 

precedente), Ovidio, Fedro, Seneca, Tacito, Agostino 

f. Il tema del tempo in Seneca e Agostino 

g. Letture (perlopiù in italiano) dalle Metamorfosi di Ovidio anche in relazione a Dante 

h. Saranno proposti in lettura classici latini in buona traduzione: Petronio, Apuleio 

 

C) Metodologia: 

Alternanza di lezioni frontali e interattive, lavori di gruppo, attività individuali in classe e 

domestiche, sia guidate sia autonome. 



 

 

 

D) Uso delle attrezzature e sussidi didattici: 

Strumenti : Libri di testo, fotocopie, materiali dal Web; 

E) Strumenti e modalità di verifica: 

Le verifiche scritte  saranno  due per la prima parte dell’A.S., tre per la seconda.  

Oltre alle interrogazioni individuali programmate e ai compiti in classe, si darà largo spazio agli 

interventi dal posto, ad approfondimenti e ricerche personali; pertanto alcuni voti sono frutto di 

questo costante lavoro di dialogo e verifica in itinere.  

 

F) Criteri di valutazione: 

La valutazione delle varie prove ha sempre carattere formativo e non meramente sommativo; è 

diretta cioè alla crescita culturale degli alunni, di cui si considerano, oltre al raggiungimento degli 

obiettivi minimi, anche i progressi. 

La v. di sufficienza corrisponde agli obiettivi minimi descritti sopra, dando adeguato risalto alla 

costanza dell’impegno degli alunni; un maggiore grado di approfondimento e/o di elaborazione 

personale e di capacità critica varranno v. superiori. Per la valutazione linguisData la caratteristica 

del corso internazionale, con sole due ore settimanali in terza e quarta classe, le 

Le abilità di traduzione saranno testate sui testi già studiati per una valutazione sufficiente; lo 

sviluppo di  competenze di cui al punto C) varrà valutazioni superiori. 

 

G) Modalità di sostegno e recupero: 

• In itinere da parte di chi scrive: gli alunni con carenze saranno stimolati costantemente più degli 

altri nel dialogo didattico ed educativo in classe; inoltre saranno loro assegnati, se necessario, 

esercizi appositi. Essi sono tenuti all’esecuzione puntuale anche dei compiti di recupero. 

 

 

Parigi, 31 ottobre 2019                                                                         Prof. Sandra Garulli 


