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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Alessandro Mezzanotte
Disciplina: Lingua e cultura latina
Classe: II A
MODULO: Aspetti linguistici
TEMPI: I e II quadrimestre (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Sintassi
Ripresa e ripasso della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. Modulo di revisione
sistematica dei contenuti studiati negli ultimi anni. Revisione generale del sistema verbale,
dell’uso del participio e della sintassi dei casi. Ripasso dell’uso del participio, gerundio,
gerundivo e supino; dell’infinito e dei congiuntivi indipendenti; ripasso delle proposizioni
completive: dichiarative introdotte da quod e da ut, volitive introdotte da ut, costrutto dei
verba timendi, completive dopo non dubito, completive coi verba impediendi e recusandi;
interrogative dirette e indirette; studio delle proposizioni subordinate avverbiali: finali,
consecutive, causali, concessive, temporali, narrative, avversative, periodo ipotetico
indipendente, relative proprie, improprie. La consecutio temporum. Il periodo ipotetico
dipendente e 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 (età cesariana)
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Cicerone retore e filosofo. Tra otium e negotium: il “retore filosofo” e il “il filosofo retore”.
Temi e contenuti delle opere retoriche e filosofiche con approfondimenti sul De Officiis e il
De Republica. Lettura e commento di De oratore, I, 16-20; 30-35; Laelius, capp.18-20; De
officiis, I, 18-19; 20-23; 61-2; 93-4; III, 1-4; 49-57, De Republica, I, 39-45; Epistole, lettura
e commento di Ad familiares, IX, 1; XIV, 4; ad Atticum, IX, 6a e 11a.
Lucrezio, filosofia e poesia, temi, lingua, stile, riferimenti filosofici ad Epicuro, modelli
poetici e contenutistici. Lettura e commento di De rerum natura, I, 922-950; II, 1-61; 216250; 425-444, IV, 1073-1120; V, 195-234; 925-1010.
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MODULO: Letteratura 2 (età augustea)
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Caratteri generali dell’età e della letteratura augustee.
Virgilio: dal disimpegno all’impegno; vita, tematiche, contesto e opera; lettura e commento
(i testi letti e tradotti in lingua originale si trovano nel modulo dedicato agli autori, v. infra):
Bucoliche, IV (intera)
Georgiche, II, 458-515; IV: 125-146; 315-484;
Eneide, I, 561-630; II, 721-804; IV, 296-392; VI, 450-476; 642-671; 688-705; VI, 752-894;
X, 474-505; XII, 887-952.
MODULO: Letteratura 3 (età augustea)
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Livio: Tito Livio e l’epopea del popolo romano; vita, opera, tematiche e metodo
storiografico (i testi letti e tradotti in lingua originale si trovano nel modulo dedicato agli
autori, v. infra):
Ab urbe condita. Lettura e commento di I, 1-2; I, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-7.
Elegia latina: i modelli greci; teorie sulle origini, caratteri formali e contenutistici. Tibullo,
Properzio ed Ovidio: caratteri, temi e opere; letture antologiche: Tibullo, I, 1; Sulpicia, III,
13; Properzio, I, 1 e I, 3; Ovidio, Amores, I, 1; 9; II, 6; Heroides, 1; Ars amatoria, vv. 1-34;
Metamorfosi, I, 1-4; 452-567; VIII, 624-720; X, 243-297; Fasti, II,761-836
MODULO: Autori 1 - Prosa
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Cicerone, Somnium Scipionis, 2,4; 3,5-8.
Livio: praefatio, 1-12; I, 4. Traduzione domestica di I, 9 (Il ratto delle Sabine).
MODULO: Autori 2 - Poesia
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Lucrezio: De rerum natura, I, 1-43; 62-79; 80-101.
Virgilio: Bucoliche, 1; Georgiche, I, 1-23; 118-146; Eneide, I, 1-11; IV, 1-30; VI, 847-853.
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.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol. 1-2, ed. Le Monnier
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: II

sez.A

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe II A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi su Wiki Maffei - Versionario
• Cicerone: “Sacrilegi del tiranno Dionisio” e “Due sogni sul destino di due re”
• Livio: “Elogio di Marco Porcio Catone”
• Valerio Massimo: “Euripide ostenta sicurezza”
• Cornelio Nepote: “Effimera gloria di Alcibiade”
• Una simulazione di seconda prova (su Showbie e su Attività di Teams) “Cultura
greca e cultura latina” di Cicerone
Letture
• “Satyricon” di Petronio
• “Metamorfosi o l’asino d’oro” di Apuleio
Altro:
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
LATINA
• Studio della parte letteraria relativa all’elegia latina che sarà verificata all’inizio del
prossimo anno scolastico.

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
• Cicerone: “Lettera di Cicerone esule al fratello” e ”Non sempre le promesse devono
essere mantenute”
• Livio: “Riti stranieri a Roma” e “Fine incerta di Scipione Africano”
Approfondimenti
• RIPASSO COSTANTE, SISTEMATICO E METODICO DI TUTTA LA GRAMMATICA
LATINA
• ESERCIZIO COSTANTE DI TRADUZIONE
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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 sull’elegia latina 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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