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MODULO 1: Grammatica e analisi testuale:
TEMPI: settembre-aprile (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Revisione di alcune strutture morfologiche e sintattiche di rilievo studiate al ginnasio e
potenziamento delle abilità traduttive:
- particolarità sintattiche di alcuni pronomi;
- sintassi dei casi (con studio frasi idiomatiche)
- uso di indicativo e congiuntivo nelle proposizioni indipendenti;
- imperativo e infinito; stile epistolare;
- gerundio e gerundivo;
- l’oratio obliqua;
- sintassi della subordinata relativa;
- nessi subordinanti di rilievo (ut, quod, quin, quodsi, ecc.);
- i congiuntivi nelle subordinate;
- revisione di frasi idiomatiche di uso ricorrente e potenziamento del bagaglio lessicale,
soprattutto nell’ambito militare e in parte dell’oratoria
→ Precisazione sulle indicazioni relative a letteratura e autori (moduli 2-9):
I testi in grassetto sono stati tradotti e analizzati, gli altri letti in traduzione e commentati
MODULO 2:
TEMPI: settembre-metà ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: L’età preletteraria; l’età arcaica e il teatro; l’epica
-

Lingua latina/letteratura latina: i primi documenti della lingua (con analisi di alcune
significative testimonianze documentarie: carmina, leges, laudationes, annales e
fasti, elogia); gli archetipi dei generi letterari; cultura della Roma arcaica e
repubblicana.

-

La nascita della letteratura latina: Livio Andronico, Nevio

-

Teatro greco/teatro italico e latino; luoghi e tempi della rappresentazione; la
performance; il pubblico; palliata/togata e coturnata/praetexta;
Letture:
Tarentilla, frr. 62-63; 67; 73 Traglia
Lucurgus, frr. 18, 20, 2325, 28, 29, 34

-

L’epica: l’Odusia di Livio Andronico, il Bellum Poenicum di Nevio
Letture:
Odusia, frr. 1e 19 Traglia
Bellum Poenicum, fr. 6-7; 15; 24; 46-47 Traglia

MODULO 3:
TEMPI: ottobre-gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Plauto
La personalità; la produzione e il canone varroniano; le caratteristiche; il rapporto con i
modelli; personaggi, situazioni e intrecci; forme della comicità; il meta-teatro plautino;
lingua, stile, metri.
Letture:
- Il servus: Pseudolus, 394-405; 562-594; Persa, 753-762
- L’innamorato: Cistellaria, 203-224; Curculio, 145-157 (l’adulescens
innamorato); Casina, 217-279 (il vecchio innamorato)
- Il soldato: Miles gloriosus, 1-78
Lettura integrale in traduzione dell’Amphitruo, con traduzione e analisi
dei vv. 292-320; 331-338; 403-408; 441-448; 455-462
Progetto “Plauto” in compresenza con Andrea Demanincor (8 ore):
rielaborazione della traduzione dei passi dell’Amphitruo per la messa
in scena e realizzazione della performance teatrale
MODULO 4: L’età delle conquiste e il confronto con la Grecia
TEMPI: gennaio-febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Il contesto storico-culturale
- Ennio: La personalità, gli interessi, le opere. I proemi, la rappresentazione della guerra, i
valori
Letture:
Scaenica, 85-99 (Andromacha aechmalotis)
Annales, frr. 1-3, 13, 133, 32, 272 Traglia; 363-365 Skutsch; 126, 165,
240, 367 Traglia;
- La nascita della prosa latina (annalistica e oratoria): Catone
Vita e opere: orazioni; opere pedagogiche e tecnico-didascaliche; Origines. Ideologia e
ruolo politico.
Letture:
De virtutibus suis, frr. 128 e 132 Malcovati; De sumptu suo, fr. 174
Malcovati
Libri ad Marcum filium, fr. 1 Jordan
De agr., praef. 1-4; 2; 56-59 ; 143
MODULO 5:
TEMPI: febbraio-aprile (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: L’ambiente scipionico. Terenzio. Gli sviluppi della tragedia
Terenzio: cenni biografici; il rapporto con gli Scipioni; la produzione, le caratteristiche, le
tematiche, lo stile; la trasformazione dei personaggi tradizionali; i modelli e la
contaminatio; il prologo;
Letture:
Andria, 1-27; 236-300
Eunuchus, 1-45;

Heautontimorùmenos, 1-52; 53-168;
Hècyra, 9-57; 361-414; 577-606; 816-840;
Adelphoe, 26-77 (in traduzione, con testo a fronte e analisi delle
espressioni-chiave); 81-154.
Gli sviluppi della tragedia: Accio e Pacuvio (linee generali).
MODULO 6:
TEMPI: maggio (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: Lucilio e la nascita della satira
Caratteristiche del contesto storico;
Lucilio: personalità ed elementi biografici rilevanti, modelli, (ri)definizione del genere,
tematiche e ideologia, l’urbanitas
Letture: la poetica: letture di frammenti dal libro XXVI (vv.587-589; 590-591;
595-596; 671-672 Marx;
polemica razionalistica e contro il mito: vv. 480-483; 484-489; 540-546
Marx
la virtus: vv. 1326-1338 Marx+
frammenti dall’Iter Siculum
MODULO 7:
TEMPI: febbraio-aprile (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: L’età di Cesare e Cicerone: la poesia
-

Società e cultura nell’età tardo-repubblicana
Pre-neoterici e neoterici;
Catullo:
cenni biografici; il rapporto con gli intellettuali contemporanei; il liber, la sua
formazione, i modelli, i contenuti, i metri;
nozioni di prosodia e metrica: lettura di esametro e pentametro
il “romanzo” di Lesbia: campi semantici; la figura di Clodia nella Pro Milone
i carmina docta.
Letture:
sviluppo attraverso la lettura, traduzione e analisi dei testi, dei seguenti percorsi
tematici:
1) la nuova poesia: Carm., 1 (in lingua); 14, 36 e 95 (in traduzione);
2) affetti, amicizie, luoghi, vita quotidiana e ironia: Carm. 13, 49, 101 (in lingua);
3) il “romanzo” di Lesbia tra amore reale e amore ideale:
Carm. 2, 5, 8, 11, 72, 85, 87, 109 (in lingua);

MODULO 8:
TEMPI: settembre-gennaio: Cesare (in presenza)
febbraio-aprile: Sallustio (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: L’età di Cesare e Cicerone: la prosa storiografica e monografica
Cesare
- vita, opere, stile; livelli narrativi, ideologia e forme nei Commentarii;

Letture:

B.G., I, 1;
VI, 14; 21.1-5; 22-23;
VII, 4; 77.3-16 (in lingua: VII, 77.3-9 e 12-13); 88-89;
B.C., I, 3-4; 7-8.1; 32
III, 96;

Sallustio
- contesto storico e vicende personali, opere, concezione della storia, modelli, ideologia,
stile e strategie narrative,
Letture:

i proemi del Bellum Catilinae e del Bellum Iugurthinum
B. Cat.,
1-4; in lingua: 1, 1-3; 3,3-5 e 4.1-5;
5.1-8; 9-11;
14; 15;
25;
51-52; 54
60
61

MODULO 9:
TEMPI: maggio-giugno (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI: L’età di Cesare e Cicerone: l’oratoria
Cicerone:
- vita; contesto e ruolo politico; il corpus delle orazioni; le opere retoriche
Letture in traduzione dalle opere retoriche:
De oratore, I, 17-20; 30-34;
II, 75-76; 189-191
III, 40-46
Orator, 20-23
Brutus, 44-45

Testi adottati:
Conte-Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol. 1 – Le Monnier
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Potenziare le competenze traduttive, in particolar modo esercitandosi su Cicerone oratore.
Traduzione almeno dei seguenti passi di Cicerone:
- Dal libro di testo Conte-Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol. 1, da p. 270):
Actio prima in Verrem:
1,1,1-3 (p. 270)
2, 5,26-27 (p. 276)
In Catilinam:
1,1-6 (p. 279-280)
1,17-19 (p. 283-284)
1,32-33 (p. 286-287)
Se qualcuno desidera esercitarsi ulteriormente può ricorrere alle versioni presenti su Wiki
versionario, scegliendole tra quelle delle orazioni di Cicerone.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

- Revisione attenta delle conoscenze grammaticali, con particolare riguardo agli argomenti
indicati nella scheda di valutazione
- Esercizi di traduzione mirati, relativi ai macronuclei di morfosintassi, di passi di storici,
Sallustio, Cicerone oratore.
- Revisione del programma di letteratura relativo ai seguenti autori (con lettura e analisi dei
testi in lingua in programma e di quelli in traduzione): Ennio, Catone, Terenzio, Lucilio,
Catullo, Sallustio.

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
- Traduzione e analisi di passi significativi dell’opera di Cicerone oratore
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Competenze:
1) Competenza da consolidare con particolare attenzione dato il numero rilevante di
studenti in difficoltà nel periodo pre-D.A.D.:
TRADUZIONE: tradurre in lingua italiana corretta e adeguata al contesto comunicativo un testo
di autore noto o non specificamente affrontato;
2) Competenza da sviluppare ulteriormente:
INTERTESTUALITÀ: Istituire confronti di testi e individuare percorsi anche diacronici in
relazione ad autori, generi e/o temi affrontati
Abilità/capacità:
- Saper riconoscere le strutture morfosintattiche ed operare una corretta analisi del testo;
- Saper utilizzare in modo ragionato il vocabolario
- Saper tradurre un testo di autore, riconoscendone le strutture morfo-sintattiche e
cogliendone i valori del lessico e il senso globale, con una resa in lingua italiana corretta e
rispettosa del registro, della funzione e della tipologia del testo di partenza.
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