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elettronico. 

 

a) educazione linguistica 

completamento e approfondimento delle conoscenze morfologiche e sintattiche attraverso esercizi   di traduzione in     

classe e correzione puntuale delle versioni svolte a casa (in particolare testi di Cicerone e Livio) 

b) storia letteraria 

Cicerone 

L’epistolario: la guerra civile in diretta; da fascicolo a cura della docente (MD) lettura e traduzione di alcune epistole 

relative ai giorni della marcia su Roma di Cesare  

Le orazioni: carriera politica e pratica oratoria: il processo contro Verre;  l’appoggio a Pompeo; le orazioni del 

consolato; il progetto politico: dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum 

 Da fascicolo a cura della docente ( MD): 

 Catilinarie 1, 1-6; Catilinarie 1, 17-19; Catilinarie 1, 32-33; Catilinarie 2, 1-2 (latino) 

 Verrine 1, 1, 1-3 (latino)  

 Pro Sestio 96-98 (italiano con testo a fronte) 

 Pro lege Manilia 29-32 (italiano con testo a fronte) 

 Pro Marcello 1-10 (parte in latino) 

 Pro Archia 1 (latino) 

Si sono tradotti inoltre numerosi e ampi brani sotto forma di versioni assegnate per casa e corrette in classe. 

Le opere retoriche: responsabilità e formazione dell’oratore; eloquenza e filosofia;  la figura ideale dell’oratore; 

asianesimo e atticismo; la tripartizione degli stili; concinnitas 

Fascicolo a cura della docente  (MD): lettura e commento dei seguenti  brani in italiano con testo a fronte per rilevare il 

lessico specifico della retorica:  
 De oratore 1, 17-19; 3, 57; 59-61; 2, 30; 2, 178; 2, 236; 2,4   

 Brutus 51; 325; 283; 290, 330  

 Orator; 28-29; 69-70; 149;165  

 Pro Cluentio 139-140 

La teoria politica: il De republica e lo stato ideale; la “costituzione mista”; il Somnium Scipionis: vicende della 

tradizione; figura ideale del princeps 

Da fascicolo a cura della docente (MD):  

 De r publica, 1, 27-29  (italiano con testo a fronte)  

Dal testo in adozione: Somnium Scipionis 13-16 (latino) 

I trattati filosofici: l’eclettismo filosofico di Cicerone; la scelta della filosofia e il rapporto con la filosofia greca; 

Cicerone, l’epicureismo e lo stoicismo (il De natura deorum e il De finibus honorum et malorum); la ricerca morale; i 

doveri della classe dirigente e la morale della moderazione nel De officiis  

Da  MD: proemi delle opere filosofiche (italiano con testo a fronte) Tusculanae disputationes, II, 4-5; I, 8; II, 7-8; De 

divinatione II, 4-7;  De finibus bonorum et malorum I, 1 

La critica razionalistica alla divinazione: da MD  De divinatione I, 1-4; II, 28; II, 51-52; II, 58-60 (italiano con testo a 

fronte) 

Si sono tradotti  inoltre  numerosi brani sotto forma di  “versioni”   assegnate per casa e corrette in classe. 

 



La retorica oggi: lavori di gruppo degli studenti con presentazione multimediale alla classe di orazioni di personaggi 

politici moderni e contemporanei, analizzate dal punto di vista retorico e della capacità di comunicazione e persuasione    

 

Lucrezio: problemi relativi alla biografia; Lucrezio e l’epicureismo romano; il genere didascalico;  il “sublime”: stile e 

forma di interpretazione del reale; fisica e cosmologia epicurea;  lingua e  stile; dibattito critico 

Fascicolo a cura della docente (MD):  I, 1-126 ( latino); 136-148 (italiano); 921-950 (latino); II, 1-19 (latino);  62-79 

(italiano) 

Letture in classe, in parte dal libro di testo in adozione, in parte da testo della docente: passi dal libro IV (l’amore in 

Lucrezio); passi dal libro VI (l’elogio di Atene e la peste)   

 

L’età augustea: l’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto; il concetto di “classicismo”; i circoli 

poetici; le Res gestae di Augusto (lettura vari passi in italiano; in latino 1; 34); 

Gli allievi hanno approfondito alcuni aspetti dell’età augustea, presentando relazioni multimediali alla classe sui 

seguenti argomenti:  il Carmen Saeculare di Orazio; il mito di Augusto nel fascismo; l’Ara pacis; la statuaria augustea; 

la monetazione augustea; il mito dell’età dell’oro (lavori per competenze) 

 

Livio: piano dell’opera e metodo storiografico; la storia moralistica e esemplare; il rapporto con il regime augusteo; 

lingua e stile  

Dal  testo in adozione: 

 Praefatio  (1-3 in italiano) 

Si sono tradotti  inoltre  numerosi brani sotto forma di  “versioni”   assegnate per casa e corrette in classe. 

 
Virgilio: vita e opere;  il rapporto con l’ideologia augustea; la codificazione dei generi bucolico,  didascalico, epico 

Il mondo bucolico e la storia: lettura di Egloga I (italiano, vv.1- 45 in latino) ); Egloga IV (italiano, vv.1-5 latino);  

Ecloga VI, (vv.1-8 latino) 

Il poema didascalico, le Georgiche: letture in  italiano dal testo in adozione: I, 118-146; II, 458-474; 490-502; III, 242-

279; IV, vv. 453-527 (italiano); da MD  III, 1-33 (italiano) 

Il nuovo epos storico e celebrativo: il rapporto con  Omero, le  ragioni dei vinti e la pietas di Enea. 

Lettura e commento di numerosi brani, in particolare: I, 1-11 (latino); dal libro II passim in italiano; IV, 1-30; IV, 296-

308 e  passim in italiano; VI, 752-853 (italiano); VII, 37-45 (latino); 641-646 (italiano con testo a fronte); VIII, 671-731 

(italiano); XI vv. 799-831 (latino);  XII, vv. 834-840 (latino); XII, 887-952 (italiano)  

 

La satira a Roma: identità del genere letterario; la questione delle origini; la satira prima di  Orazio   

 

Orazio: vita e opere; Orazio, Mecenate e il rapporto con Augusto; la ricerca morale nella satira oraziana fra autarcheia 

e metriotes; lingua e stile; lettura in  italiano Satire I,1 passim; in italiano Satira I, 9; il valore della  poesia, il rapporto 

con i modelli e i temi delle Odi; il classicismo oraziano e l’Ars poetica: lettura vv. 38-98; 408-418 (italiano);  Odi III, 

30;  Odi I,1 (percorso 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 (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 da M. Reali G. Turazza, Loci scriptorum: T70 p.128; T71 p.129; T73 p.130; T76 

p.131; T81 p.133; T83 p.134; T92 p.139; T121 p.161; T123 p.162; T125 p. 163; T130 p.165   

Suggerimenti: 

 scrivere nominativo e genitivo dei sostantivi della terza declinazione 

 scrivere 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 (Cicerone, Lucrezio, età augustea e Res 

gestae, Livio, Virgilio). 

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 a giugno 



 a) Svolgere le seguenti versioni da M. Reali G. Turazza, Loci scriptorum: T70 p.128; T71 p.129; T73 p.130; T76 

p.131; T81 p.133; T83 p.134; T92 p.139; T121 p.161; T123 p.162; T125 p. 163; T130 p.165   

 analizzare tutti i pronomi , specificandone la tipologia (es. dimostrativo, indefinito, ecc.) 

 analizzare le forme verbali e scrivere il paradigma dei verbi più frequenti e più “difficili”  

 fare l’albero della dipendenza dei periodi più complessi 

Le versioni saranno corrette in classe all’inizio del prossimo anno scolastico. Si raccomanda agli studenti di portare 

libro e quaderno il primo giorno di scuola in cui ci rivedremo. 

a) leggere il Satyricon di Petronio e Le metamorfosi di Apuleio; consigliato: Francis Scott Fitzgerald, Il grande 

Gatsby  

 

 

Mestre-Venezia, 8 giugno 2017 

 

  

   

 

La docente   I rappresentanti degli studenti 

prof. Silvia Talluri       
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