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Docente: CRISTINA BENEDETTI
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
Classe: I A
MODULO 1: MORFOLOGIA E SINTASSI
TEMPI: primo quadrimestre – in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche studiate nel biennio. Il modulo
ha consentito il recupero e/o il potenziamento delle conoscenze di base;
2. Le proposizioni indipendenti: uso dell'Indicativo, dell'Imperativo, dell'Infinito e del
Congiuntivo (esortativo, dubitativo, potenziale, ottativo, concessivo, suppositivo,
irreale).
3. Le forme nominali del verbo: infinito, gerundio, gerundivo, participio e supino.
4. Approfondimento sulle proposizioni compplementari dirette, relative e sul periodo
ipotetico indipendente. La consecutio temporum del congiuntivo in proposizioni
dipendenti di grado superiore al primo.

MODULO 2 : LA TRADUZIONE
TEMPI: ( annuale; fino a febbraio in presenza; da fine febbraio in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
1. La traduzione: la lettura, l'analisi previsionale, la comprensione, la traduzione.

MODULO 3: CIVILTÀ E STORIA LETTERARIA
TEMPI: da settembre a febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
1. Età preletteraria: quadro storico, politico-istituzionale, sociale, mentalità e sistema
di valori. La scrittura. La lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. Primi
documenti: i carmina; il verso saturnio e le sue origini; le leggi; archivi pubblici e
privati; laudationes funebres, Annali maximi, Fasti, gli elogia.
Letture in traduzione con testo a fronte: iscrizione sul vaso di Dueno, Cippo del
Foro; Cista Ficoroni; le leggi delle XII tavole; Annali dei Pontefici; Elogia
Scipionum (Lucio Cornelio Scipione Barbato; Carmen Saliare, Carmen Arvale,
Carmen lustrale.
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2. La nascita della letteratura latina: quadro storico, politico ed istituzionale,
culturale. Rapporti con la letteratura e la cultura greca.
3. Il teatro: definizione; il teatro greco: i caratteri del genere comico;nascita e
sviluppo della commedia in Grecia; tragedia e commedia (quadro riassuntivo); il
teatro italico e le origini del teatro latino; preistoria contadina: fescennini versus
(possibile interpretazione antropologica); il periodo sperimentale: uso parziale della
scrittura; la satura; il periodo letterario: fabula cothurnata, palliata, praetexta,
togata, atellana, mimo colto; periodo spettacolare (cenni). Il teatro come struttuura e
le feste.
4. Gli autori: Livio Andronico, Nevio; Ennio: vita, opere, temi, stile.
Plauto: notizie sulla vita; le opere; la struttura delle commedie plautine; i
personaggi; nomi parlanti; la poetica della finzione e il metateatro; carattere
carnevalesco e liberatorio del teatro plautino; il rapporto con i modelli greci; lingua,
stile e metri.
Terenzio: l’ambiente scipionico ed il concetto di “humanitas”; notizie sulla vita e
sull’opera; i prologhi e al loro funzione; struttura drammatica e tecnica teatrale;
valore pedagogico della commedia terenziana; lingua e stile.
5. Letture in traduzione: frammenti dalla Tarantilla di Nevio; frammenti della Medea
di Ennio; lettura integrale di Amphitruo e Pseudolus di Plauto.
Terenzio: lettura integrale di Adelphoe e brani da Heautontimorumenos;
da Hecyra.
6. L’epica: l’epica preletteraria;
Odusia di Livio Andronico: ragioni della scelta da parte dell’autore, rapporti con il
poema omerico e con i poemi ellenistici, la traduzione.
Bellum Poenicum di Nevio: modelli del poema, influssi della letteratura ellenistica,
legami con latradizione.
Annales di Ennio: struttura ed argomento del poema; rapporti con l’ellenismo.
MODULO 4: CIVILTÀ E STORIA LETTERARIA
TEMPI: da febbraio a giugno (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
1. Catone il Censore e l’annalistica. Vita ed opere. Il De agri cultura; le Origines. Il
modello educativo, culturale ed etico di Catone.
2. Lettura, analisi, commento dei seguenti passi:
- De agri cultura, praef. 1-4; cap. 2, 1-4; cap. 2, 7; cap. 160;
- Libri ad Marcum filium, fr. 1, fr.14; fr. 15 Jordan;
- Carmen de moribus fr. 2 Jordan;
- Origines IV fr. 1; IV 7°; VII9 – 10 Chassignet.
3. La satira letteraria: i caratteri del genere e le sue origini . Lucilio: la vita e l’opera: i
caratteri della satira di Lucilio e i destinatari; lingua e stile.
4. Lettura in traduzione dei seguenti testi: vv. 117-118; 134-135; 1326-1327; 88-94;
678-679 Marx

MODULO 5: Gli autori- Cicerone e Sallustio
TEMPI: tutto l’anno (fino a febbraio in presenza, dalla fine di febbraio in DAD)
ARGOMENTI/TEMI: il “caso Catilina”
1. Breve ricostruzione storica della figura e della biografia di Catilina attraverso le fonti;
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2. Sallustio: biografia ed opera.
- lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti testi:
De Catilinae coniuratione I; II, 1-9; III, 1-2; IX, X, XLIV, XV; XXXV; lettura in
traduzione ed analisi dei discorsi di Cesare e Catone in senato.
3. Cicerone: la Catilinarie (struttura, temi e contesto storico).
- Lettura, anailisi, traduzione e commento dei seguenti testi:
Catilinarie: I, 1-4; 5; 17.

MODULO 6: Gli autori- I preneoteroi, i neoteroi e Catullo
TEMPI: aprile-maggio ( in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
1.
2.
3.
4.

Preneoteroi e neoteroi: la poesia lirica a Roma e la nuova sensibilità poetica.
I neoteroi: la scelta dell’otium e il nuovocanone poetico.
Catullo: bografia ed opera (struttura e temi)
Catullo: lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti Carmina: L, XCV, I,
XLIII, XLI, II, III, LXXXVII, CIX, LXXII, LX, LXX, LVIII.

Testi adottati:
Conte G.B.- Pianezzola E., Lezioni di letteratura latina, vol 1, Mondadori Education
Flocchini N., Guidotti Bacci P, Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani
Firma Docente
Cristina Benedetti
_________________________
Data: Verona, 22 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. I A

Tutti gli Studenti della classe I A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Revisione sistematica dell strutture morfo-sintattiche studiate
• Lettura, analisi e traduzione corredata da paradigmi notevoli delle seguenti versioni:
134, 135, 136 pag. 309; 161-162 pag. 326; 346-357 pag. 447; 399 pag. 477; 401
pag. 478
Letture
• Liber di Catullo: lettura antologica di testi in traduzione.
• IV libro dell’Eneide in traduzione.
• Una scelta di elegie di Properzio o Tibullo.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
• Oltre alle versioni assegnate a tutta la classe si assegnano gli esercizi a e b pag.
332 ed es. a pag. 236
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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:
Tutte le attività previste sono state svolte.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
1. L’obiettivo primario da raggiungere è l’approccio autonomo e sufficientemente sicuro al
testo in lingua latina. Le lezioni in DAD, infatti, non hanno sempre consentito di appurare
con sicurezza quanto i ragazzi siano in grado di analizzare, comprendere e tradurre un
testo inedito di autore noto e quanto abbiano interiorizzato la conoscenza delle strutture
morfo-sintattiche. Per questo motivo alla ripresa delle lezioni sarà dedicata particolare
attenzione al potenziamento di tale competenza.

Firma Docente
Cristina Benedetti
_________________________
Data: Verona, 22 giugno 2020
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