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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Angela Mondello
Disciplina: Latino
Classe: Prima I
MODULO: LINGUA E STILE
TEMPI: (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso e approfondimento dello studio della sintassi dei casi, del verbo e del periodo; principali
figure retoriche e stilistiche.
MODULO: LE ORIGINI
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Quadro storico dal 753 a.C. al 202 a.C.; le caratteristiche dell’oralità; origini e originalità della
cultura latina; storia della lingua, società, famiglia e scrittura. Le magistrature, le istituzioni, i collegi
sacerdotali. Il sistema onomastico dei romani. Cultura e pregiudizi. I primi documenti della lingua
latina: le iscrizioni, le leggi delle Dodici Tavole, il Carmen Saliare, il Carmen Arvale, i carmina
triumphalia, i carmina convivalia, le laudationes funebres; l'elogio di Lucio Cornelio Scipione
Barbato. Appio Claudio Cieco. Il "ritardo" della letteratura latina e le prime forme di storiografia (gli
annalisti) e oratoria. I primi generi letterari in versi: epica, teatro, satira. L'influsso della cultura
greca e il dibattito sull'ellenismo. Il Circolo degli Scipioni.
Analisi e traduzione di: Titi Livi Ab urbe condita liber I, 31, Il rito novendiale; I 57-58, Lucrezia, o la
pudicizia; XXVII, 37, Un rito propiziatorio (Inno a Giunone Regina).
MODULO: IL POEMA EPICO
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le origini dell'epica a Roma: Livio Andronico, vita e opere. L'Odusìa, confronto con il modello
greco. Il concetto di traduzione letteraria. Il saturnio. Nevio, vita e opere. Il Bellum Poenicum e la
fusione di mito e storia. Ennio, vita e opere. Gli Annales: la novità dell'epica enniana. Il Proemio:
l'autocoscienza poetica nella reincarnazione di Omero; il secondo proemio al libro VII, dicti
studiosus. L’esametro, lo stile, i virtuosismi sonori, il gusto del macabro.
Lettura in Italiano di: Il sogno di Ilia, fr. 32 Ann. Traglia.
MODULO: CATONE IL VECCHIO
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Vita e opere, in particolare le Origines e il De agri cultura. Il manuale di agricoltura: mos maiorum,
criterio economico, crudeltà verso gli schiavi. Carattere enciclopedico dei Libri ad Marcum filium.
Origines e pensiero genealogico; carattere innovativo dell’opera rispetto alla tradizione
dell’annalistica scritta in greco. Rifiuto del culto della personalità. La veemenza oratoria.
Lettura in Italiano di: Orazioni: frr. 39, 43, 119 Schoenberger; Origines: fr. 73 Schoenberger.
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MODULO: IL TEATRO A ROMA
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Il teatro popolare a Roma: l'atellana, i fliaci e i fescennini. La satura. Gli elementi di origine etrusca,
i ludi e la nascita di un teatro "regolare". I modelli greci; la tragedia e la commedia. Cothurnata,
praetexta, palliata, togata. La rappresentazione teatrale: l'allestimento, gli attori, le maschere e i
personaggi, il pubblico. Gli autori: Livio Andronico, Nevio, Ennio, Cecilio Stazio, Pacuvio e Accio.
MODULO: PLAUTO
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Vita e opere. Le commedie: tematiche, argomenti, personaggi, strutture drammaturgiche. Modelli
sociali e culturali. I modelli greci e il concetto di contaminatio. Il rapporto con il teatro popolare. Il
clima dei Saturnali e il mondo alla rovescia. Commedie del servus callidus, dei simillimi,
dell'agnizione. Il tema del doppio. La funzione del prologo. Il metateatro. Lo stile, l'invenzione
linguistica, le metafore. Il ruolo della musica. La fortuna. Commedie: Amphitruo, Aulularia, Casina,
Menaechmi, Miles gloriosus, Mostellaria, Persa, Pseudolus.
Lettura integrale dell'Amphitruo; analisi e traduzione dei versi 291-340; lavoro individuale e a
gruppi per il modulo sul teatro plautino, “Il tema del doppio”, in codocenza con Teoria e Tecnica
della Comunicazione e con gli esperti Sabrina Modenini e Andrea De Manincor.
Lettura in Italiano di: Pseudolus, vv. 394-413; 562-573, Pseudolo e le sue risorse…; Miles
gloriosus, vv. 1-78, Il soldato fanfarone; Aulularia, vv. 79-119, L’avaro; Casina, vv. 171-212, I
lamenti di due mogli “accorte”; 217-278, Lisidamo e Cleustrata.
MODULO: TERENZIO
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Vita e ambiente culturale: il Circolo degli Scipioni e Ambivio Turpione. Le commedie: i modelli, la
contaminatio, le accuse e la nuova funzione del prologo. Il rapporto con il pubblico. Dall'intreccio
all'analisi psicologica: la "commedia di carattere". Il conflitto generazionale e i modelli educativi.
L'ideale dell'humanitas; il rovesciamento degli stereotipi. Lingua e stile.
Lettura in Italiano di: Heautontimorùmenos, vv. 53-161, L’humanitas del vecchio Cremète; sul
tema dell’educazione greca e romana a confronto: Cornelio Nepote, De viris illustribus,
Epaminondas, I, 3, L’educazione di Epaminonda; Hècyra, vv. 274-280; 577-606; 816-840
L’humanitas dei personaggi: i tipi “capovolti”.
MODULO: GIULIO CESARE
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Raccordo storico: dall'età dei Gracchi alla morte di Cesare. Contesto storico-politico: l’età
dell’individualismo. Vita e opere di Cesare: la cultura, la carriera politica, i successi militari, la
guerra civile. I Commentarii e le opere minori. Lo stile. La conquista della Gallia: etnografia
“coloniale” e concetto di bellum iustum. La guerra civile.
Analisi e traduzione di: De bello Gallico, I, 1, Geografia della Gallia; VI, 11; 12; 13-15, Le classi
sociali dei Galli: plebe, druidi e cavalieri; VI, 16-17, La religione dei Galli; I, 31, 11-16; 32; 33,
Prologo alle ostilità: Cesare “in soccorso” dei Galli; I, 39, Nell’esercito romano si diffonde il panico;
II, 19, Una battaglia contro i Belgi; IV, 20, 1-4, Cesare vuol visitare personalmente la Britannia; IV,
22, 1-3, Cesare accoglie la sottomissione dei Morini; VII, 45, 2-9, Manovre di Cesare per ingannare
i nemici; VII, 50, 1; 3-6, Morte di un centurione; De bello civili I, 7-8,1, Il passaggio del Rubicone.
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MODULO: SALLUSTIO
TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Contesto storico-politico. Vita e opere, in particolare il Bellum Iugurthinum e il Bellum Catilinae.
concezione della storia e della politica e strategie narrative; il metus hostilis; i ritratti e gli excursus
moralistici; l'esaltazione dell'homo novus. Il rapporto con Cesare e la figura di Catilina. Le
caratteristiche dello stile.
Analisi e traduzione di Bellum Catilinae V, 1-8, Il ritratto “paradossale”di Catilina; XIV, Catilina e la
sua “corte”; Bellum Iugurthinum VI, Il ritratto di Giugurta; VII, Micipsa cerca di sbarazzarsi di
Giugurta; VIII, Giugurta non deve credere che a Roma sia tutto in vendita; XLI, Lacerazioni nel
corpo sociale; XLII, Per l'uomo onesto è meglio essere vinto.
Lettura in Italiano di: LXXXV, Il discorso di Mario: l’homo novus contro la superbia della nobilitas.
MODULO: CICERONE ORATORE
TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Contesto storico-politico; la vita, la carriera politica e la produzione oratoria; lo stile. Le orazioni: in
particolare, Verrinae, Pro Milone, Catilinariae, Pro Caelio, Philippicae. I temi della politica:
concordia ordinum e consensus omnium bonorum; homo novus e mos maiorum. Il concetto di
humanitas. I rapporti con Cesare, Clodio, Antonio e Ottaviano; in particolare, la figura di Catilina.
Analisi e traduzione di Catilinarie, I, 1-3, L’esordio della Prima Catilinaria; I, 16-18, La prosopopea
della patria. Lettura in italiano di Catilinarie, II, 18-23, Un’analisi morale e sociologica del
movimento catilinario; Pro Caelio, 14, 30-34; 15, 35-36, Sarcasmo e ironia: l’attacco a Clodia.
MODULO: CATULLO

TEMPI: (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Contesto storico-letterario; la lirica a Roma, i poetae novi, i modelli greci. Concetto di aemulatio ed
arte allusiva. Vita e Liber, in particolare le nugae. L’amore per Lesbia/Clodia, gli amici, il fratello, la
casa; la vena scoptica. Poetica, lingua e stile.
Analisi e traduzione dei Carmina I, La dedica; II, Al passero; III, La morte del passero; V, Dammi
mille baci; VII, Baci come sabbia, come stelle; VIII, Gli splendidi giorni dell’amore; XXXVIII,
Nemmeno una parola; LI, Ille mi par esse deo videtur; LVIII, Lesbia, quella Lesbia; LXX, Le
promesse degli amanti; LXXII; “Ti amai, come un padre ama i figli”; LXXVI, Preghiera estrema;
LXXXV, Odi et amo; LXXXVII, La fides; CIX, Un foedus per sempre; XIII, Invito a cena con
sorpresa; XXXI, Catullo torna alla sua Sirmione; CI, L’addio al fratello; XLIX, Il ringraziamento a
Cicerone; XCIII, A Cesare.
Lettura in Italiano di: XI, Fine di una storia; XII, Asinio ladro di tovaglioli; LXXXIV, Chommoda
dicebat… Arrius; XLIII, Ameana, mostro di bellezza.
MODULO: LABORATORIO DI TRADUZIONE
TEMPI: (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Analisi e traduzione guidata di passi scelti dalle opere di Livio, Plauto, Cesare, Sallustio e Cicerone
oratore (v. sopra); elaborazione di note lessicali, morfosintattiche e stilistiche, anche come lavoro
cooperativo. Traduzione e correzione di versioni. Analisi e traduzione di un'antologia di testi di
Catullo. Approfondimenti lessicali, sintattici e stilistici.
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Testi adottati: Agnello G., Orlando A., Uomini e voci dell'antica Roma, volume 1, Dalle
origini all'età di Cesare, Palumbo 2015; versionario di latino online Wiki
Maffei.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: I sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe Prima I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso:
 Ripassare con attenzione il modulo su Catullo, con tutti i testi analizzati e tradotti; il modulo
sarà completato il prossimo anno e diventerà oggetto di verifica.
 Ripassare con attenzione il modulo su Cicerone, da integrare con le versioni assegnate per
le vacanze; anche questo sarà oggetto di verifica.
 Ripassare gradualmente e accuratamente la morfosintassi latina, con particolare attenzione
a: pronomi, sistema verbale, strutture sintattiche e stilistiche.
Temi di versione, sul Versionario Wiki Maffei o, se segnalato, sul libro di testo (ma traduci prima
di leggere le note!),




da analizzare e tradurre su file formato Word e
corredare di paradigmi e note di tipo sintattico e stilistico, eventuali esercizi richiesti e
caricare nella cartella personale creata su One Drive (salva con nome: cognome_titolo
versione; il titolo può essere abbreviato):

1. Cesare, Bellum Civile, III, 86-87, Pompeo e Labieno alla vigilia della battaglia di
Farsalo.
2. Cesare, Bellum Civile, III 92, Cesare racconta l'inizio della battaglia di Farsalo, con pretesto e post-testo. Dopo averla analizzata e tradotta correggi con l’aiuto del libro di testo, a
p. 452; rispondi alle domande 1 e 2 a p. 456.
3. Sallustio, Bellum Catilinae, XXV, Il ritratto di Sempronia, prima su Wiki e poi sul libro, alle
pp. 499-502. Traduci anche il paragrafo XXIV, 3-4 e poi rispondi alle domande a p.502.
4. Sallustio, Bellum Catilinae, LIV, Il ritratto di cesare e Catone, prima su Wiki e poi sul libro,
alle pp. 515-517. Leggi con attenzione il testo T8 alle pp. 511-514, poi rispondi alle
domande a p. 517. Modifica la domanda 1: svolgi una breve ricerca solo su Catone, poi
spiega quali sono le principali differenze tra i due nell’episodio narrato.
5. Sallustio, Bellum Catilinae, LX, La tragica fine di Catilina, prima su Wiki e poi sul libro,
alle pp. 519-520.
6. Sallustio, Bellum Catilinae, LXI, La forza d’animo di Catilina e dei suoi, sul libro, pp. 520522; rispondi alle domande di p.523 e leggi il testo di Bertold Brecht, tratto dal romanzo Gli
affari del signor Giulio Cesare, del 1949.
7. Cicerone, Actio in Verrem I, 14, 40-41, Gli imbrogli dei governatori.
8. Cicerone, Actio in Verrem II, 4, 1, Questa è passione per l’arte o latrocinio?
9-10. Cicerone, Catilinarie, I, 8-10, “Tutto so, tutto ho scoperto”, sul libro alle pp. 320-323.
Rispondi alle domande alle pp. 323-324.
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Letture consigliate (in grassetto le letture che verranno richieste a settembre):
Classici (edizioni consigliate, in formato tascabile, con testo a fronte)






Cicerone, Catilinarie e Pro Caelio, ed. BUR o Mondadori (da ripassare)
Catullo, Le poesie, ed. Einaudi 2016
Cicerone, Laelius sive de amicitia e Somnium Scipionis, ed. BUR o Mondadori
Virgilio, Eneide, ed. Einaudi
Ovidio, Metamorfosi, ed. Einaudi

Per incontrare più da vicino alcune tra le personalità più interessanti dell’antica Roma:
Saggi






Luca Fezzi, Il tribuno Clodio, Laterza 2008
Barbara Levick, Catilina, Il Mulino 2017
Eva Cantarella, Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, Feltrinelli,
2009
Eva Cantarella, Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi, Feltrinelli, 2017

Racconti, Romanzi e Teatro




Sebastiano Vassalli, Un infinito numero, Einaudi, 1999 (Su Cicerone)
William Shakespeare, Giulio Cesare,
John Edward Williams, Augustus, Fazi Editore 2017 (1971)

Film








Il primo re, di Matteo Rovere, 2019, sulla fondazione di Roma, girato in lingua protolatina
con la consulenza di esperti dell’Università La Sapienza di Roma.
Cabiria, film muto italiano del 1914, di Giovanni Pastrone, che volle come collaboratore per
la sceneggiatura Gabriele D’Annunzio; la vicenda è ambientata al tempo delle guerre
puniche.
Scipione detto anche l’Africano, di Luigi Magni, 1971, con Marcello Mastroianni nel ruolo
del protagonista e Vittorio Gassman come Catone il Censore. Disseminato di anacronismi e
inesattezze, racconta delle accuse di corruzione rivolte agli Scipioni.
Spartacus, di Stanley Kubrick, 1960, tratto dal romanzo di Howard Fast del 1951, sulla più
famosa rivolta degli schiavi.
Giulio Cesare, di Joseph L. Mankiewicz, 1953, con Marlon Brando nel ruolo di Marco
Antonio; il film è tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Sezione di esercizi aggiuntivi e facoltativi riservata agli Studenti che, pur non avendo ricevuto
un PAI, non hanno potuto, a causa della sospensione delle attività in presenza, dimostrare di aver
raggiunto pienamente i seguenti obiettivi:
saper analizzare e tradurre, utilizzando il vocabolario, un testo di autore noto riconoscendo in esso
le strutture morfosintattiche e stilistiche 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; essere in grado di analizzare in modo autonomo un testo da un punto di vista
linguistico, stilistico e letterario; saper usare efficacemente il vocabolario.
Si rende necessario, pertanto, un ripasso graduale e sistematico della morfosintassi e un esercizio
assiduo di analisi e traduzione, anche di testi già noti, con attenzione alla resa in lingua italiana.
Temi di versione, sul Versionario Wiki Maffei o, se segnalato, sul libro di testo,




da analizzare e tradurre su file formato Word e
corredare di paradigmi e note di tipo sintattico e stilistico, eventuali esercizi richiesti e
caricare nella cartella personale creata su One Drive (salva con nome: cognome_titolo
versione; il titolo può essere abbreviato):

1. Cesare, Bellum Civile, II, 5, L'assedio di Marsiglia: speranze degli assediati. Analizza gli usi
del participio e del gerundio.
2. Cesare, Bellum Civile, II, 12, Cesare e i Marsigliesi. Distingui e analizza le proposizioni
completive e circostanziali.
3. Cesare, Bellum Civile, II, 22, La resa di Marsiglia. Analizza gli usi di ut. Ripassa la sintassi dei
casi.
4. Sallustio, Bellum Catilinae, XXXI, Catilina si presenta in senato, prima su Wiki e poi sul libro,
alle pp. 503-506.
5. Cicerone, In Catilinam, I, 13, 31-32, I complici di Catilina non devono più restare in città.
Analizza il periodo ipotetico e l’uso del congiuntivo.
6. Cicerone, In Catilinam, II, 1, Catilina ha abbandonato Roma. Analizza le figure retoriche e
stilistiche.
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Gli Studenti hanno ricevuto versioni da analizzare e tradurre durante il periodo di D.A.D, ed
esercizi relativi all’analisi del testo; una parte delle video lezioni è stata dedicata all’analisi e
traduzione guidata dei testi d’autore. Tuttavia, non è stato possibile valutare in modo attendibile
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi in questo ambito da parte di tutti e si è deciso di rinviare al
prossimo anno la verifica delle competenze relative allo scritto.
Sarà pertanto utile riprendere fin da settembre il laboratorio di traduzione in presenza, a partire dai
testi di Sallustio e Cicerone.
Gli argomenti svolti nel percorso di letteratura saranno integrati con:


le Satire di Lucilio;



le Historiae di Sallustio;



i Carmina docta di Catullo.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze di analisi e traduzione.
Completamento e approfondimento della sintassi del periodo.
Competenze di analisi testuale, intertestuale, contestuale, con l’elaborazione di un commento del
testo a livello formale e di contenuto.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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