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a) educazione linguistica  

- completamento e approfondimento delle conoscenze morfologiche e sintattiche 

- esercizi grammaticali, traduzione guidata in classe e correzione sistematica di tutte le versioni svolte a casa  (in 

particolare  Cesare e Sallustio) 

b)  storia letteraria e testi: 

 le istituzioni della società romana: patrizi e plebei; funzione di senato, magistrature e assemblee  

 origini e “originalità” della letteratura latina; forme comunicative non letterarie; forme pre-letterarie; i 

primi documenti scritti; i carmina; il verso saturnio  

 il poema epico: Livio Andronico e la “traduzione artistica”; Nevio tra Omero e gli Alessandrini; Ennio: gli 

Annales, poema nazionale romano; lettura e analisi frammenti  (MD) 

 la conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione; il “circolo” degli Scipioni; il concetto di    humanitas 

 il teatro: il teatro delle origini; i generi teatrali; l’”atellana”; riflessioni sul comico: lettura e commento di testi 

di Aristotele, Bachtin, Eco, Pirandello (MD) 

 Plauto: intrecci e personaggi; rapporto con i modelli greci e “originalità”; il metateatro; il             

“carnevalesco”; il personaggio del  servus callidus; la commedia degli equivoci e del “doppio”; stile  e lingua; 

partecipazione alla rappresentazione teatrale Miles gloriosus; 

       lettura e commento di brani in italiano (talvolta con testo a fronte): 

dal libro di testo: T10 Pseudolo, il servo poeta (Pseudolus, vv. 394-408); T2  Pirgpolinice e Artotrogo: il 

soldato fanfarone e il parassita (Miles gloriosus, vv. 1-78) 

       da MD:  

gare di insulti: Mostellaria, Servo di campagna e servo di città, vv. 1-83;  Pseudolus,  vv. 340-393; Persa, vv. 

405-428; 

       la figura dello straniero nel  Poenulus ( in particolare  vv. 930-1047)   

 Terenzio: la nascita di un teatro di élite; poetica e rapporto con i modelli; la polemica letteraria nei prologhi 

(lettura prologhi  Andria, Heautontimoroumenos, Adelphoe, Eunuchus, Phormio MD ); il rapporto padri-figli e 

l’humanitas; stile e lingua;  

dal libro di testo: 

T3 Lachete e i luoghi comuni sulle suocere (Hecyra, vv. 198-242; 274-280); T4 Il dramma di  Filumela, la 

compassione di Panfilo (Hecyra, vv. 361-414); T11 Micione, un padre comprensivo (Adelphoe, vv. 26-81); 

T12 Demea e Micione: un confronto fra modelli educativi (Adelphoe, vv. 81-154); da MD Adelphoe, vv. 855-

882  

 Catone: gli inizi della storiografia senatoria (Origines); il trattato sull'agricoltura; la battaglia politico 

culturale: filellenismo e antiellenismo a Roma; i Praecepta ad filium Marcum 

Letture: De agri cultura 1-4 (praefatio) (latino) p.203; 5, 1-8 p. 204 

 Cesare: inquadramento storico; il commentarius come genere storiografico; Cesare in Gallia e l’etnografia nel 

mondo antico; la guerra civile; la marcia su Roma e il confronto con altre fonti: il problema della 

"deformazione storica"; la clementia di Cesare; Cesare fra storia e mito; lingua e stile 

 Dal  De bello Gallico (dal libro di testo): T1 La Gallia: regioni e popoli  (I, 1)  (latino); T3 Gli Elvezi alla 

ricerca di una nuova terra (I, 5) (italiano); T9 I Galli, un popolo frammentato in fazioni (VI, 11) (italiano); 

T11 Le classi sociali (VI, 13) (latino); T12 La sapienza dei druidi e la forza dei cavalieri (VI, 14-15) (latino); 

T16  La religione e i sacrifici dei Galli (VI, 16) (latino);  T14 I Germani, un modello di primitivismo bellicoso 

(VI, 21) (latino); T15 La difesa dei costumi germanici e il rifiuto dell’agricoltura  (VI, 22) (latino);T18 

L’assedio di Alesia: il discorso di Critognato (VII, 77)  (italiano);  

Dal  De bello civili (dal libro di testo): T19 Passare il Rubicone… (I, 7-8, 1) (italiano); T20 Prima di Farsalo: 

l’eccesso di sicurezza dei pompeiani ( III, 86-87) (italiano);  T21 Cesare infiamma le truppe… (III, 90) 



(italiano); T23 La viltà e la fuga di Pompeo  (III, 96) (latino); Da MD: Svetonio, Vita di Cesare, 31-32; 

Plutarco, Vita di Cesare, 32; Cicerone Ep. ad Atticum IX  

L’esercizio linguistico è stato svolto soprattutto attraverso la traduzione dei numerosi brani  presenti nel libro 

di versioni in adozione.    

Il mito di Cesare: lettura di brani da Shakespeare, Giulio Cesare  

 Sallustio: la monografia storica come genere letterario; la funzione della storiografia e il ruolo dello storico 

secondo Sallustio; la crisi della repubblica: l’idealizzazione del passato e il metus hostilis; l’arte del ritratto; 

lingua e stile  

Dal Bellum Catilinae  (dal  libro di testo): T1 Il proemio: la scelta del bonum otium   (1-4) (italiano); T2 

Catilina: un ritratto dai grandi contrasti (5) (latino); T3 L’archeologia: alle origini del decadimento (9)  

(latino); T4 Vizio e emarginazione (14-16) (italiano); T7 Il ritratto comparativo di Cesare e Catone (54) 

(latino); T10 La fine di Catilina (61) (latino) 

Dal Bellum Iugurthinum (dal libro di testo): T11  Giugurta (6-8) (italiano);  T14 Mario e l’orgoglio dell’homo 

novus  (85, parte in italiano, parte in latino); T15 Un nuovo protagonista: Silla (95) (italiano) 

 Historiae, Lettera a Mitridate  MD (latino)              

       Traduzione dei numerosi brani presenti nel libro di versioni in adozione. 

 La poesia neoterica: una “rivoluzione” nel gusto e nei versi; Catullo, poeta novus fra soggettività e 

formalismo;  lettura, analisi e traduzione dei carmi 1, 50, 95, 51, 5, 109, 87, 70, 75, 85, 8, 11, 101; 64, vv. 50-

70; 68b, 67-104  

 Introduzione alla retorica. L’oratoria a Roma. Le opere retoriche di Cicerone  

Lettura e commento da fascicolo a cura della docente (MD): De oratore I, 17-19; II, 4; II,      30;    II, 178; II, 

236; III, 57; III, 59-61; Pro Cluentio, 69-70  (da completare il prossimo anno scolastico) 

 

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio  

a) ripasso delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina (dal manuale del ginnasio) con adeguati esercizi e 

versioni. Si consiglia di svolgere di nuovo le versioni assegnate per casa e corrette in classe durante l’anno scolastico. 

Svolgere inoltre  le seguenti versioni: 

T23, p.83; T33 p.87; T35, p.88; T46, p.93; T47, p.93; T51, p.100; T54 p.101 e le versioni assegnate all’intera classe.      

Suggerimenti per tutte le versioni: 

 scrivere e imparare i paradigmi dei verbi più importanti  

 fare l’analisi (possibilmente con grafico ad albero) dei periodi più complessi, specificando di che tipo sono le 

proposizioni subordinate e qual è il connettivo che le introduce 

 analizzare tutti i pronomi, specificandone la tipologia  

b) ripasso delle linee fondamentali e dei principali autori della storia letteraria (origini, la traduzione artistica di Livio 

Andronico, il poema epico di Nevio e Ennio, il teatro delle origini, Plauto, Terenzio,  Catone, Cesare, Sallustio, 

Catullo) .  

La prova di verifica consisterà in: 

- traduzione di un brano  

- due domande aperte di letteratura (dieci righe per ciascuna risposta); per tale prova  non è richiesta la 

traduzione e l’analisi dei testi affrontati in lingua latina, ma solo  la conoscenza dei contenuti.   

Compiti per gli/le allievi/e promossi/e a giugno: 

a) svolgere le seguenti versioni dal libro in adozione,  rispondendo alle domande morfosintattiche, ove siano 

presenti: T69 p.114; T71 p.115; T72 p.115; T73 p.115; T74 p.116; T75 p.116; T76 p.117; T77 p.117.    

  Suggerimenti per tutte le versioni: 

 scrivere e imparare i paradigmi dei verbi più importanti  

 fare l’analisi (possibilmente con grafico ad albero) dei periodi più complessi, specificando di che tipo sono le 

proposizioni subordinate e qual è il connettivo che le introduce 

 analizzare tutti i pronomi, specificandone la tipologia  

 Le versioni saranno corrette la prima settimana del prossimo anno scolastico. Si raccomanda agli  

 studenti di portare libro e quaderno il primo giorno di settembre in cui ci rivedremo.  

b) consigliato: leggere Plutarco, Vita di Cicerone 

Mestre, 8 giugno 2017 
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