3. Latino

129
Area lingue - latino

dimento progressivo di conoscenze e abilità nei tre ambiti implica che l’allievo sia disposto
pensare:

•
•
•
•

l’analisi della struttura linguistica introduce e allena alla composizione logica del pen
siero;
parole;
la conoscenza di una civiltà matrice della cultura europea rende sensibili ai valori dell’in
terscambio culturale;
di partenza e la lingua italiana e contribuisce a migliorare la capacità di manipolarla;

3.2. Modello di competenza (aggiornato il 01.11.2019)
Il modello di competenza proposto richiama tre ambiti di competenza e sei processi chiave.

Figura 17

Modello di competenza per il latino
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3.2.1. Ambiti di competenza
Si prevedono tre ambiti di competenza. Questi vanno considerati come interrelati e operanti in
un’unica cornice di senso.

Grammatica
Il riconoscimento di regole morfosintattiche nell’ambito di una prima riflessione sulla lingua e le sue
strutture.

Lessico
Il riconoscimento delle parole latine per quanto riguarda l’etimologia e il valore semantico; la loro
trasposizione nel codice di arrivo.

Civiltà e cultura
Il riconoscimento di elementi di continuità e di discontinuità tra passato e presente.

3.2.2. Processi chiave
Si prevedono sei processi chiave consequenziali, attraverso i quali si mobilitano le risorse utili a
risolvere una determinata situazione problema connessa ai tre ambiti di competenza indicati.

Leggere e distinguere
Cogliere gli elementi chiave di testi e di testimonianze archeologiche e iconografiche.

Ipotizzare
A partire dagli elementi chiave identificati, formulare domande, ipotesi e strategie di lavoro.

Analizzare e collegare
Sulla base delle ipotesi e delle strategie di lavoro individuate, incominciare ad analizzare l’oggetto
di studio collegando gli elementi chiave precedentemente identificati.

Realizzare
A seconda della natura dell’oggetto, elaborare una prima interpretazione.

Contestualizzare e attualizzare
Alla luce dell’interpretazione proposta, cogliere elementi di continuità e di discontinuità tra il
mondo classico e la realtà contemporanea.

Controllare
Verificare la coerenza e la correttezza dell’interpretazione proposta, ripercorrendo i processi
precedentemente mobilitati; se necessario, formularne una più adeguata.
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a) saper combinare le conoscenze del codice di partenza (lingua e vocabolario) e del

il suo pensiero in una lingua non sua.

•
ta lettura sia per dare risposte mature a problemi dell’uomo che attraversano i secoli;

•

seriamente coscienti della propria identità culturale;

•
tendono invece a ridurlo a puro (s)oggetto di consumo.

(giornate o settimane con argomenti interdisciplinari) si possono annoverare i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•

tecnologiche.
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documenti successivi complementari l’enunciazione dettagliata.

Morfologia
adeguati privi di subordinazione mediante il congiuntivo.
Conoscenze di parti invariabili del discorso indispensabili alla comprensione dei principali
complementi.
Sintassi

aree semantiche.

rie per la versione dei testi.

pressi

Sapere servirsi delle conoscenze lessicali sia per la versione precisa dei testi dal latino in

pevole e meditata del presente.
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contribuire all’unisono all’organizzazione logica del pensiero e all’operazione del tradurre.
In particolare:

•

le conoscenze e abilità linguistiche lavorano sulla logica del pensiero e rendono più

•

le conoscenze e abilità di lessico contribuiscono ad arricchire lo spettro espressivo
dell’allievo e dargli la possibilità di cogliere meglio il valore dei discorsi altrui;
le conoscenze e abilità di civiltà e cultura da un lato contribuiscono ad evitare che l’al

•

dall’altro dovrebbero stimolare la sua curiosità verso i saperi depositati dal tempo nel
crogiuolo della tradizione.
L’operazione del tradurre rappresenta il luogo privilegiato di osservazione delle compe
sibile al lettore di oggi.
Le metodologie di insegnamento impiegate saranno orientate a promuovere i seguenti at
teggiamenti negli studenti:

•
•
•
•
•
•

mezzi per una migliore comprensione del pensiero altrui e una migliore espressione del
proprio;
aprirsi alla conoscenza del passato per leggere meglio il presente;
dialogo tra culture contemporanee;
riappropriarsi del gusto della scoperta;
agiscano sul modo di essere.

ragioni interne).
delle civiltà e delle culture del mondo mediterraneo in particolare e dell’Europa in generale;

mento delle conoscenze grammaticali e lessicali e logiche della lingua italiana e delle lingue

possa trasmettere il suo messaggio a distanza di secoli in un codice diverso. Chi traduce
comunicati dal testo di partenza.

l’analisi dell’errore deve contribuire non soltanto ad una co
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generale.
l’applicazione del ragionamento selettivo appreso con le procedure
rete. L’associazione di messaggi verbali e non verbali nell’ambito della civiltà antica allena a

ma a catalogarla secondo attendibilità e pertinenza.
il meditare sul valore di una buona conoscenza della lingua e del les

occorre innanzitutto riconoscere nella lingua una competenza

occorre comprendere la necessità di
chiara e concisa.

