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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA
L'insegnamento della lingua e della cultura latina promuove e sviluppa:
 un ampliamento dell'orizzonte storico, in quanto riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e culturali;
 la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno  

stretto  legame  con  il  mondo  antico,  ora  in  termini  di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione;
 la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvisse alla civiltà romana, assumendo per secoli il ruolo di lingua della 

cultura nell'intera Europa;
 l'accesso diretto alla letteratura e ai testi, collocati sia in una tradizione di forme letterarie, sia in un contesto storico-culturale più ampio;
 le capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne l'originalità ed il valore sul piano storico e 

letterario, nonché i tratti specifici della personalità dell'autore;
 la consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle letterature moderne e della loro trasformazione;
 l'acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive e l'abitudine, quindi, a operare confronti fra modelli  linguistici e realtà  

culturali  diverse;  nella  fase di  ricodifica  in italiano vengono  inoltre  potenziate  le  capacità  di  organizzazione  del  linguaggio  e  di  
elaborazione stilistica;

la formazione di capacità di astrazione e di riflessione, sviluppando,  nella  continuità  della traduzione didattica, abilità mentali di base in
funzione preparatoria a studi superiori in diversi campi anche scientifici e tecnologici.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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Si ribadiscono gli obiettivi di comprensione del secondo biennio, in un’ottica di potenziamento: 

•  saper individuare gli elementi della situazione comunicativa di produzione, gli scopi e le funzioni comunicative del messaggio; 

•  saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi; 

•  saper riconoscere e comprendere gli elementi di coesione testuale: legamenti sintattici, lessicali, semantici; 

•  saper ricostruire e comprendere l'organizzazione tematica (argomento di fondo e sua articolazione, parole-chiave, parole tematiche); 

•  saper riconoscere caratteristiche strutturali della tipologia testuale esaminata; 

•  saper individuare scelte stilistiche e retoriche all’interno delle diverse tipologie testuali; 

•  saper inquadrare i testi nel circuito comunicativo che li ha prodotti, in una prospettiva comunicativa e culturale 

Conoscere la letteratura latina: 

•  individuare nei testi elementi che esprimono la civiltà e la cultura latine; 

•  riconoscere e analizzare i rapporti di un testo con altri testi e con il contesto storico-culturale; 

•  ricostruire percorsi relativi a opere, autori, generi, temi, che mostrino momenti salienti della letteratura latina e apporti della cultura
classica alla cultura e alle lingue moderne ed europee.
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Conoscere le strutture morfo-sintattiche della
lingua latina;

conoscere una civiltà e un pensiero che sono
parte
fondamentale della nostra cultura;

conoscere la letteratura latina:
 •   individuare  nei  testi  elementi  che
esprimono la civiltà e la cultura latine; 
•  riconoscere e analizzare i rapporti di un 
testo con altri testi e con il contesto storico-
culturale;  

 ricostruire percorsi relativi a opere, 
autori, generi, temi, che mostrino 
momenti salienti della letteratura latina e 
apporti della cultura classica alla cultura e
alle lingue moderne ed europee;

conoscere  la  poetica,  lo  stile,  le  tematiche
ricorrenti  e  le  opere  degli  autori  in
programma;
conoscere le caratteristiche fondamentali dei
generi  letterari  presi  in  esame  e  il  loro
sviluppo  tra  elementi  di  continuità  e
innovazione.

1)Potenziare  la   metodologia  di  analisi  ed 
interpretazione   di   un  testo  d’autore, 
proposto  talora  anche  con   traduzione  a 
fronte, attraverso : 

 Analisi  testuale  nei  suoi  vari  livelli:
morfosintattico (strutture e loro funzione), 
stilistico - retorico,  lessicale    (registro, 
parole-chiave, campi semantici),  tematico
(temi  di  fondo  e  schema  logico - argomentativo),
dal  punto  di  vista  del genere di appartenenza

 Analisi  intertestuale:  relazioni  tra  testi 
dello stesso autore o di autori diversi,   in 
relazione a parametri formali, o di genere, 
o tematici  ( confronto e generalizzazione)

2)interpretare, attraverso gli elementi 
rilevati, il significato complessivo e 
ricostruire la poetica dell’autore

3)collocare autori e testi nel loro contesto e 
nella trama generale della storia letteraria, 
riconoscendo l’articolazione dei generi ed i 
legami con la cultura coeva

4)riconoscere  elementi di continuità, 
analogia ed innovazione nella storia delle 
idee, attualizzando le  tematiche 

5) realizzare collegamenti tematici tra i 
contenuti affrontati ed altre aree disciplinari.

riconoscere  l’attualità  dei  prodotti  culturali  del
passato  e  lo  spessore  storico  dei  fenomeni
culturali del presente;

individuare  i  rapporti  tra  il  mondo  latino  e  la
cultura  moderna,  riconoscendo  gli  elementi  di
continuità (permanenza di topoi, generi letterari,
tematiche) e di
alterità;

acquisire  consapevolezza  critica  dei  rapporti  tra
lingua  latina  e  lingua  italiana  e  consolidare  le
competenze  linguistiche  in  quest’ultima,  in
continuità con il biennio;

rielaborare autonomamente i contenuti compiendo
correlazioni, sintesi, confronti, attualizzazioni,
interpretazioni e valutazioni motivate;

riconoscere la  specificità  del fenomeno letterario
nella sua valenza estetica e ideologica;

utilizzare  gli  strumenti  specifici  per  l’analisi  e
l’interpretazione del testo letterario; 

problematizzare  in  chiave  storica  il  testo
letterario;

collegare i testi letterari con conoscenze relative 
ad altri ambiti del sapere.
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