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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Stefania Zenatello
Disciplina: Latino
Classe: 2^ E
MODULO: La letteratura dell’età di Cesare
TEMPI: settembre-gennaio 2019 (in presenza)
ARGOMENTI/ TEMI:
Cicerone: quadro generale della biografia e delle opere; Cicerone oratore, prospetto e
cronologia delle orazioni.
Lettura in latino con traduzione, analisi e commento di Oratio 1, In Catilinam –peroratioCicerone e la filosofia greca, quadro generale delle opere filosofiche.
Lettura con analisi e commento di De Re Publica VI, 12-17 – in traduzione - 18 –in latino19-20 – in traduzione e confronto con Platone, Fedro 245-246; De Divinatione 2, 1-7 (in
traduzione); De Officiis 1, 11-14 -in traduzione-; De Legibus I, 22-27 –in traduzioneLucrezio: una biografia misteriosa, il “ De rerum Natura” e il genere didascalico nella
letteratura greca e latina, l’epicureismo a Roma; il poema, struttura e contenuti, la fortuna
dell’opera.
Lettura con analisi e commento di 1, 1-43 “Inno a Venere” (1-20 in latino; 21-43 in
traduzione); 1, 62-79 “Primo elogio di Epicuro (in latino); 1, 921- 950 (in latino); 2, 1-19 “
Naufragio con spettatore” (in latino); 3, 830-869 “La morte non ci riguarda” (in traduzione);
5, 925- 944 (in latino); 5, 945-1010 (in traduzione); 6, 1163-1214 “ La peste di Atene” (in
traduzione); 6, 1230-1258 (in latino); 6, 1259-1286 “La peste di Atene” (in traduzione)
Confronto con Tucidide, La peste di Atene
MODULO: Introduzione all’età augustea
TEMPI: gennaio 2020 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Lo sfondo storico: Roma dal 44 a. C. al 14 d. C.; le innovazioni politiche di Ottaviano/Augusto
tra rivoluzione e restaurazione; l’azione moralizzatrice; i circoli letterari e il mecenatismo; il
rapporto tra intellettuali e potere; la propaganda.

MODULO: La letteratura dell’età augustea
TEMPI: febbraio- giugno 2020 (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/TEMI:
Virgilio: vita, opera, pensiero, stile, contenuti, scopo e struttura delle tre opere, generi
letterari e rapporto con i modelli greci; la nuova figura dell’eroe; l’amore; il rapporto con
Augusto e la sua ideologia.
Lettura di Bucoliche I, 1-43 (in latino) 44-83 (in traduzione); IV, 1-17 (in latino), 18-63 (in
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traduzione); Georgiche II, 136-176 “Lodi dell’Italia”; II, 458-540 “Lodi della vita
campestre”; IV, 149-277 “La società delle api”; IV, 485-506 “ Orfeo ed Euridice” ( tutti i
passi in traduzione);
Eneide, canto I, 1-11 “proemio” (in latino); canto II “La morte di Laocoonte”; canto IV,
“L’amore di Didone ed Enea”; canto V, La morte di Palinuro; canto VI, Enea discende
nell’Ade; canto VIII, Lo scudo di Enea; canto XII, Duello fra Enea e Turno.
Tutti i passi dell’Eneide (tranne il proemio) sono stati letti in traduzione e presentati in
video lezione dagli studenti che, suddivisi in gruppi, ne hanno curato l’analisi e il
commento.
L’elegia latina: caratteristiche generali, rapporto con i modelli greci arcaici ed ellenistici, i
topoi, le parole chiave.
Tibullo: cenni biografici, i caratteri dell’elegia tibulliana, l’amore,il rifiuto della guerra e la
pace come utopia, il vagheggiamento della morte; il corpus Tibullianum.
Lettura e commento di Elegia I, 1 e I, 5 (in traduzione)
Properzio: la vita e l’iter poetico, le elegie, i caratteri dell’elegia amorosa, le elegie
“romane”
Lettura e commento di Elegia I, 1 e IV, 4 (in traduzione)
Ovidio*: la vita, le scelte poetiche, il magister amoris: contenuti, temi e stile del ciclo
didascalico; le Heroides; le Metamorfosi: appartenenza e distanza dal genere epico,
struttura e composizione, il mito, l’Amore, le tecniche narrative; i Fasti; le opere dall’esilio.
MODULO: Sintassi ed esercizio di traduzione
TEMPI: 1 ora settimanale da settembre ’19 a maggio ’20 (in presenza e a distanza)
ARGOMENTI/ TEMI:
- periodo ipotetico indipendente e dipendente ( argomento trattato in presenza e ripreso in
D.A D.)
- oratio recta e oratio obliqua ( argomento trattato in presenza e ripreso in D.A D.
- traduzione autonoma di passi d’autore con correzione in classe : Cicerone, Livio,
Seneca
Testi adottati:
Pontiggia-Grandi, Bibliotheca latina, ed. Principato, voll. 1 e 2;
Flocchini, Nuovo “dalla sintassi al testo”, ed. Bompiani

Firma Docente
Stefania Zenatello
Data: Verona, 29 giugno ‘20
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2^ sez. E
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2^ E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi di traduzione
• Pag. 233 n.70, 71; pag. 256 n. 80, 81; pag. 278 n. 87; pag. 279 n.88; pag. 452 n.
362, 363
• Ripasso del periodo ipotetico indipendente e dipendente e delle regole dell’oratio
obliqua.
Lettura (facoltativa)
• Ovidio, Metamorfosi (una scelta dai vari libri )

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

Non ci sono studenti con piano di apprendimento individualizzato
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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:
Deve essere ripreso e completato Ovidio; deve essere presentato e spiegato Orazio.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Deve essere ripresa e consolidata la competenza di traduzione, con analisi morfosintattica
dei testi e uso del vocabolario.
Firma Docente
Stefania Zenatello

Data: Verona, 29 giugno ’20
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