LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12
C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Alessandro Mezzanotte
Disciplina: Lingua e cultura latina
Classe: I G
MODULO: Aspetti linguistici e traduzione
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Morfologia
Modulo di revisione sistematica dei contenuti studiati negli ultimi anni. Revisione generale
del sistema verbale
Sintassi
Modulo di revisione sistematica dei contenuti studiati negli ultimi anni dalla sintassi dei casi
all’uso dei congiuntivi indipendenti. Sintassi del periodo: i modi nelle proposizioni
indipendenti enunciative, volitive, interrogative dirette; il falso condizionale, uso dell’infinito;
uso del participio; i congiuntivi eventuali, obliqui, caratterizzante, l’attrazione modale, la
consecutio temporum; le completive (col quod, con ut, verba timendi, impediendi, volitive,
interrogative indirette), le circostanziali (concessive, temporali, causali, finali, consecutive).
Il periodo ipotetico indipendente. Il periodo ipotetico dipendente. L’oratio obliqua.
Traduzione
Metodologia traduttiva; analisi previsionale; esercitazioni individuali di traduzione in
relazione al programma di letteratura, ai percorsi tematici di storiografia e filosofia e alle
verifiche scritte.
MODULO: Letteratura 1 – Le origini (Il teatro – il poema epico)
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Profilo storico dalla protostoria dei Latini all’età arcaica; origini, cenni storici, latino
preletterario, le prime iscrizioni. Espressioni di cultura orale e primi documenti: carmen, il
saturnio, i carmina convivalia, laudationes, Carmen Saliare e Carmen Arvale, lettura di
alcuni passi delle Leggi delle XII Tavole, Fasti, Annales.
Il teatro: organizzazione, tempi, caratteri generali, Fescennini, Atellane, satira, mimo.
Livio Andronico: vita, opera, temi, Odusia e il teatro. Lettura da Odusia, fr 1, 3 Traglia.
Nevio: vita, opera, temi, letture dal Bellum Poenicum, frr. 1-7 T.
Ennio: vita, opere e temi, lettura dagli Annales frr. 1, 2-3; 13; 62; 113 Traglia.
Plauto, vita, opere, caratteri generali, tipologie di personaggi e temi, letture in italiano
Pseudolus, vv.340-414, 562-573; Amphitruo, vv.1-152; 263-462, 799-847.
Terenzio, vita, opere, caratteri generali e temi, letture in italiano Andria, vv.1-27; Hecyra,
vv.9-57; Adelphoe, vv.26-77; 806-839, Heautontimorumenos vv. 53-174.
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MODULO: Letteratura 2– La storiografia e la satira
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Catone: vita, opere, temi e scelte politiche. De agricultura, lettura e commento di De
agricoltura, praefatio, 1-4 e cap. 2. Origines: temi, modelli, lettura e commento dei frr. 77 e
83 Peter. Orazioni, frr.128, 132 e 174.
L’età dei Gracchi. La satira. Lucilio: vita, temi, opera, lettura dei frr. vv. 19, 23, 27, 29,
540, 546, 587-9; 595-6; 620-621; 629; 875 1326-1338 Marx
MODULO: Letteratura – L’età di Cesare
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Poesia: La poesia preneoterica e i neoteroi, novità poetica e caratteristiche generali;
lettura e commento in italiano di Q.Lutazio Catulo fr. 1 Morel (confronto con Callimaco, AP,
XII, 73), Valerio Edituo, fr. 1-2 Morel e Levio frr. 4 e 20 Morel; Catullo: vita, ambiente,
opera, canone poetico, stile, temi. Lettura in italiano (per i testi letti e tradotti in lingua
originale, v.infra) dei carmi 8, 11, 16, 83, 48, 32, 31, 77, 52, 68, 86.
La storiografia:
Cesare: vita, opere, commentari, scelte contenutistiche e stilistiche, motivazioni, contenuto
delle opere, temi e stile. De bello Gallico: lettura in italiano (per i testi letti e tradotti in
lingua originale, v.infra) dei capp. VII, 4, 68-69, 71, 76-77, 80-81; 84-89. De bello civili: I, 78.
Sallustio: vita, opere, scelte contenutistiche e stilistiche, modelli storiografici, motivazioni,
contenuto delle opere, temi e stile. De coniuratione Catilinae, lettura in italiano (per i testi
letti e tradotti in lingua originale, v.infra) dei capp. 1, parr. 2 e 4; 6; 7; 8; 15; 16; 20; 22; 25;
48-49; 60-61. Bellum Iugurthinum: in italiano, 6-8; 41-42,4.
L’oratoria:
Cicerone: vita e orazioni, lettura di In Verrem, I, 1, 1-3; II, 4, ,1-2; 38-40; Pro Cluentio, 2627; 152; Pro Murena, 61ss.; In Catilinam, IV, 15, Pro Archia, 12-14; Pro Sestio parr. 96 ss.;
Pro Celio, temi e contenuti, lettura e commento dei capp. 32-34; 36; 49-50; Filippiche, II,
47-50.
MODULO: Autori 1 – Poesia
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Plauto: Miles gloriosus, 1-78;
Catullo: Carmi in lingua, 1, 2, 3, 5, 7, 13, 49, 51, 58, 70, 72, 85, 93, 101, 109.
MODULO: Autori 2 – Prosa
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Cesare: De bello Gallico: VI, 11-16 (latino).
Sallustio: De coniuratione Catilinae: 1, 1 e 3; 5; 9-10; 14; 54
Cicerone: In Catilinam, I, 1-2; 10-13; 17-19
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MODULO: attività di recupero e approfondimento (I e II quadrimestre, in presenza e in
DAD)
Attività di recupero e approfondimento: oltre a quelle extracurricolari previste dal PTOF, si
ricorda che fondamentali momenti di recupero e approfondimento sono i momenti di
interrogazione, di correzione dei compiti domestici e di quelli in classe.
Testi adottati:
G.Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol. 1, ed. Principato
Versionario WikiMaffei
Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 06/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. G
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe I G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
Tradurre le seguenti versioni presenti in WikiMaffei
• Cesare: “Marsiglia capitola”;
• Sallustio: “Il console Metello prende il comando dell'esercito in Africa”; “Il tribuno
Gaio Memmio arringa la plebe”
• Cicerone: “Può essere lecito uccidere?”; “Meglio poveri, ma onesti, che nobili, ma
traditori “;
• Testo caricato su ClasseViva e su Attività di Teams – simulazione seconda prova
(“L’ultimo discorso di Catilina”).
Letture:
Leggere in italiano le seguenti opere:
• Virgilio, “Bucoliche” (facoltativo)
• Cicerone, “L’amicizia” (titolo originale Laelius sive De amicitia) (facoltativo)
Studio:
• Studio delle parti letterarie e dei testi in lingua e in italiano relativi a Sallustio e a
Cicerone (verifica in arrivo a inizio scuola).
Altro
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
LATINA
• Studio della parte letteraria relativa a Cicerone e a Sallustio che sarà verificata
all’inizio del prossimo anno scolastico.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Gli Studenti con PAI dovranno studiare i seguenti argomenti:
Come preparazione alla prova di verifica viene richiesto lo svolgimento delle seguenti
attività, in aggiunta a quelli già assegnati per tutta la classe:
Esercizi su WikiMaffei:
- Cesare, “I soldati si fidino del comandante” e “Pompeo lascia Brindisi”;
- Sallustio, “Attacco ad un fortino”
- Cicerone, “Cicerone invita i senatori a non preoccuparsi per lui”; “Denuncia di un
attentato”;

Approfondimenti
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
LATINA
• ESERCIZIO COSTANTE DI TRADUZIONE

Pagine 5/6

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12
C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Sono stati svolti tutti i nuclei fondamentali e le attività didattiche previste in
programmazione, anche in DAD. Manca solo la verifica su Sallustio e su Cicerone in
programma per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Nonostante si sia cercato di mantenere costante l’esercizio di traduzione (con la
correzione di versioni settimanali), la didattica a distanza non ha permesso lo svolgimento
di verifiche oggettive di traduzione, impedendo quindi al docente di monitorare in modo
attendibile il livello di competenza raggiunto dai singoli studenti nell’ interpretazione dei
testi in lingua originale.
Alla ripresa dell’attività didattica in presenza, pertanto, l’analisi morfo-sintattica e
traduzione dei testi dovrà essere sicuramente implementata, in quanto sono da potenziare
e approfondire le abilità traduttive e in modo particolare il saper comprendere un testo
utilizzando il vocabolario in modo corretto ed efficace.

Firma Docente
Alessandro Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Data: Verona, 06/06/2020
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