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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

L’insegnamento della Didattica del Latino promuove la centralità del testo come punto di partenza

per avviare pratiche didattiche, legate alla traduzione e all’interpretazione degli aspetti metrici,
linguistici, filologici e retorico-stilistici e percorsi interdisciplinari. La possibilità di riflettere su
moderne metodologie didattiche consente di approfondire e migliorare la padronanza della lingua

Latina sia dal punto di vista delle strutture morfosintattiche sia sul piano retorico, stilistico, metrico.
Lo studente sarà avviato a uno studio critico, secondo le più recenti tendenze della ricerca filologica

e della sperimentazione didattica, sotto la guida dei principali strumenti bibliografici per
l’approfondimento individuale.

PREREQUISITI

Conoscenza a livello professionale della Lingua e della Letteratura Latina.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento si propone di fornire metodi e strategie didattiche sull’insegnamento e
l’apprendimento della lingua e della letteratura latina nella scuola secondaria. Il corso prevede
l’obiettivo di ampliare e potenziare il profilo culturale ed educativo dello studente favorendo la
capacità di confronto con i modelli letterari e con le rielaborazioni della letteratura moderna e
contemporanea.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, che costituiscono momenti di formazione linguistica e

MODALITA' D'ESAME

Prova orale. Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza formale e

APPELLI D'ESAME

Gli appelli d’esame sono consultabili sulla bacheca online della Docente alla voce Risorse Correlate -

metodologica.

dottrinale, alla capacità di argomentare le proprie tesi.

Calendario Appelli.

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutte le informazioni sono consultabili sulla bacheca online della Docente o possono essere

PROGRAMMA ESTESO

L’età arcaica; età repubblicana; età augustea, età imperiale: approfondimenti sulla cultura e la civiltà

richieste via mail al seguente indirizzo: ginetta.detrane@unisalento.it

Latina dal punto di vista storico, politico e letterario. Cesare e l’imperialismo Romano nella guerra in
Gallia . Virgilio e la descrizione del paesaggio e lo stato d’animo dei personaggi nel poema epico.

TESTI DI RIFERIMENTO

Caio Giulio Cesare, La guerra gallica, introduzione e note di E. Barello, Bur, Milano 2007.
Publio Virgilio Marine, Eneide, introduzione di A.La Penna, Bur, Milano 2002.

A. Balbo, Insegnare Latino. Sentieri di ricerca per una didattica ragionevole, UTET, Torino 2007.
P. Fedeli, Storia letteraria di Roma, Napoli 2006.
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