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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: CHIARA SCANDOLA
Disciplina: LATINO
Classe: 1 C
MODULO: Analisi del testo e traduzione
TEMPI in presenza e in DAD da settembre a maggio
ARGOMENTI/TEMI: Lettura di testi latini scelti per autore e percorsi tematici e traduzioneNella traduzione viene posta attenzione alla morfosintassi e in alcuni casi si sono svolte
traduzioni contrastive. Gli autori di prosa tradotti sono stati: Cesare, Sallustio, Cicerone.
MODULO: Età preletteraria della letteratura latina
TEMPI: in presenza, 3 ore settembre
ARGOMENTI/TEMI: le origini: la mentalità e le istituzioni, La lingua latina arcaica:
iscrizioni e testimonianze; i Carmina; il verso saturnio, le leggi, laudationes funebres,
Annales maximi, Fasti, elogia, Appio Claudio Cieco.
MODULO: Età arcaica: Epica e la prosa di Catone
TEMPI: in presenza 5 ore ottobre
ARGOMENTI/TEMI: la nascita della letteratura latina; l’epica a Roma: Odusia di Livio
Andronico, lettura di frammenti; Bellum Poenicum di Nevio, lettura e analisi di frammenti;
Annales di Ennio, lettura e analisi di frammenti. Catone: le orazioni e le Origines.
MODULO: L’età arcaica: il teatro, Plauto
TEMPI: in presenza 12 ore ottobre- novembre 2019

ARGOMENTI/TEMI: Il teatro italico e le origini del teatro latino; la tragedia e la
commedia latina; Plauto: la vita e le opere, il metateatro, le strutture formali, lingua,
stile; Plauto e i modelli greci. Analisi di alcuni personaggi: il sosia, lettura di alcuni
passi dal prologo di “Amphitruo”; il servus- poeta in “Pseudolus 394-414, 562-573;il
servus imperator in “Pseudolus” 574.594, gara di insulti “Mostellaria” 1122-1181,
servus meditans, “Miles gloriosus” 196-218, adulescens innamorato “Cistellaria 203224, duetto d’amore con servo “Curculio” 162-215;
lettura in latino e traduzione : “Miles gloriosus” 1-78; alcuni dei passi letti hanno
costituito il copione per una drammatizzazione svolta dai ragazzi e guidata
dall’esperto di teatro Sabrina Modenini, che ha coinvolto la disciplina di latino e di
Teoria e Tecnica della Comunicazione.
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MODULO: L’ambiente scipionico: il teatro di Terenzio
TEMPI: in presenza novembre -dicembre 5 ore
ARGOMENTI/TEMI: Il circolo degli Scipioni: ellenizzazione e ideale di humanitas; il teatro
di Cecilio Stazio. Terenzio : vita ed opere; analisi di alcune tematiche: la struttura delle
commedie e il rapporto con i modelli greci, il valore pedagogico della commedia, rapporto
padre e figlio, nuova visione dell’amore, lingua e stile. Lettura in traduzione di “Andria”
prologo e vv.28-171, 236-298, da “Heautontimorumenos” vv. 53-174 Homo sum: humani
nihil a me alienum puto, da “Adelphoe”vv.26-7, 806-839.

MODULO: Lucilio e i Gracchi
TEMPI: in presenza 1 ora dicembre
ARGOMENTI/TEMI: poetica, contenuti e stile delle satire, lettura di alcuni frammenti. Le
orazioni di Caio Gracco.
MODULO: L’età di Cesare: la storiografia di Cesare
TEMPI: in presenza 6 ore dicembre-gennaio
ARGOMENTI/TEMI: Società e cultura nella tarda repubblica; una nuova figura di
intellettuale, Attico. Cesare, vita e attività letteraria: i Commentarii, De bello gallico , De
bello civili. Lettura da De bello gallico I, 1, III, 19; IV, 5; IV, 20; VII, 77 il discorso di
Critognato in latino; VI, 22, 23, 24 lettura e traduzione, analisi e commento stilistico e
tematico; De bello civili III 90,91 lettura e traduzione, analisi e commento stilistico e
tematico; III 94, 5-6;III 95; III 96;; III 98.
MODULO: La storiografia e biografia di Sallustio
TEMPI: in presenza 7 ore gennaio-febbraio
ARGOMENTI/TEMI: Sallustio: vita, attività letteraria, concezione della storia, modelli
storiografici e strategie narrative nelle monografie sallustiane. Bellum Catilinae, Bellum
Iugurthinum, Historiae. Lettura di Bellum Catilinae 5,14, 25,61 traduzione e analisi stilistica
e tematica; 31, 4-9; 55 lettura in italiano. Bellum Iugurthinum lettura in italiano di 41-42, 4. ,
Historiae :lettura in italiano della lettera di Mitridate.
MODULO: La rivoluzione neoterica e Catullo
TEMPI: in presenza e in D.A.D 13 ore marzo- aprile
ARGOMENTI/TEMI: la rivoluzione neoterica e i poetae novi; Catullo: la vita, Catulli
Veronensis liber, lingua e stile, la concezione della vita e dell’amore. Lettura in lingua
latina, traduzione, analisi e commento stilistico e tematico dei carmi 1, 5, 8, 51, 72, 85, 87,
109, 31, 101, 11, 93.
Percorsi interdisciplinari: carme 5 e poesia “I ragazzi che si amano “ di J.Prevert; carme
101 e poesie ”In morte del fratello Giovanni” di U. Foscolo e “Atque in perpetuum frater” di
G. Caproni;
percorsi multimediali: confronto tra carme 5 “Il bacio di Klimt” e la fotografia “Le baiser” di
R. Doisneau. Gli studenti hanno composto divisi in gruppi delle produzioni multimediali con
uno sguardo sul presente partendo dalla concezione catulliana di amore-passione, amore
-abbandono e amore-tormento.

MODULO: la concezione dell’amore in Virgilio
TEMPI: in D.A.D aprile – 8 ore aprile-maggio
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ARGOMENTI/TEMI: amore come furor , dementia in “Georgiche” e “Eneide”: lettura in
latino, analisi e commento stilistico e tematico di Georgiche IV, 485-506, favola di Orfeo ed
Euridice; Eneide, IV 1-30; lettura in traduzione e confronto con testo latino di Eneide,
IV,296- 392;
MODULO: la concezione dell’amore in Apuleio
TEMPI: in D.A.D maggio 2 ore
ARGOMENTI/TEMI: Lettura in latino e traduzione di alcuni passi dalle “Metamorfosi” di
Apuleio, favola di Amore e Psiche: riflessione sul lessico amoroso.
MODULO: Cicerone
TEMPI: in D.A.D 2 ore maggio- giugno
ARGOMENTI/TEMI: Cicerone, vita e opere; la concezione dell’oratoria e le tre funzioni del
probare, delectare, flectere. Lettura in italiano di alcuni passi dall’Orator e dal De oratore e
dell’incipit della prima orazione “In Catilinam”.

Testi adottati: Pontiggia, Grandi, Bibliotheca latina, Principato ed. 2014
Firma Docente
Chiara Scandola
_________________________
Data: Verona,25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez.C
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1C sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
•
•
•

•

Leggere le orazioni di Cicerone presenti nell’antologia, sceglierne una e riconoscere gli elementi
dell’oratoria ( probare, flectere, delectare) :facoltativo
Lettura consigliate in traduzione con testo latino a fronte: Virgilio, Eneide; Ovidio, Metamorfosi;
Cicerone, De amicitia.
Tradurre e fare l’analisi sintattica di sei tra le seguenti versioni di Cicerone presenti sul libro
DALLA SINTASSI AL TESTO: n. 124 pag. 320, n. 390 pag. 472, n. 391 pag.472, n.393 pag. 474,
n.401 pag. 478, n. 35 pag. 122, n. 53 pag. 181, n. 58 pag. 194.
Leggere in italiano (e sottolineare frasi significative) i seguenti testi presenti nel libro di
letteratura e già letti insieme da pag.485 in poi: T169, T 170, T 171.

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

• Tradurre tutte le versioni assegnate.
• Ripasso della sintassi del periodo latina
•

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: la docente ha scelto di anticipare l’argomento della poesia
latina con tema amoroso, che si svolge in seconda liceo (Virgilio), perché in continuità con
le tematiche catulliane e più adatta per la modalità DAD. Per questo motivo ho
approfondito Cicerone, già affrontato negli esercizi di traduzione, solo per l’aspetto
dell’oratoria, mentre sarà sviluppato il suo pensiero politico all’inizio della seconda in
parallelo con il pensiero politico di Machiavelli.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): sono da
approfondire le competenze traduttive.

Firma Docente
Chiara Scandola
Data: Verona, 25 giugno 2020
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