Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
San Donà di Piave – VE
A.S. 2017/2018
CLASSE III F
Insegnante: Meneghel Alessandra
Materia: Lingua e cultura latina (3 ore settimanali)
Testi in adozione: Gianfranco Nuzzo e Carola Finzi, Fontes, vol. 1, G.B. Palumbo Editore
Flocchini – Guidotti Bacci, Lingua e cultura latina, Grammatica essenziale e Percorsi di lavoro 1, Bompiani
Programma svolto
Dalle origini alla prima età repubblicana
Le coordinate
Storia; Cultura e idee; Letteratura; Arte.
Dall’oralità alla scrittura
Le forme orali preletterarie.
Il teatro italico delle origini.
I primi documenti in latino scritto:
- Le prime attestazioni: il lapis Satricanum e la Cista Ficoroni
- L’elogio di Lucio Cornelio Scipione Barbato
I primi testi scritti.
La nascita della letteratura
Livio Andronico
Gneo Nevio
Quinto Ennio
Il teatro
Tito Maccio Plauto
La vita. Le commedie. Caratteri e strutture della commedia plautina. I modelli greci e l’originalità plautina. Teatro
metateatro e società. La lingua e lo stile.
Antologia di testi: i percorsi
Personaggi e situazioni della commedia plautina
- Il servo astuto (Pseudolus, vv. 574-591)
- Il soldato vanaglorioso e il parassita (Miles gloriosus, vv. 1-78)
Aulularia
- L’avaro e la serva impicciona (Aulularia, vv. 40-54)
- Il lamento di Euclione (Aulularia, vv. 713-726)
- L’equivoco (Aulularia, vv. 727-777)
Amphitruo lettura integrale ed analisi dell’opera
Marco Porcio Catone
Tra tradizione e negotium. La dimensione civile della letteratura latina. Catone il censore
PublioTerenzio Afro
La vita. Le commedie. I personaggi e i temi. I modelli e la struttura. La lingua e lo stile.
Antologia di testi: i percorsi
Humanitas e psicologia nel teatro di Terenzio
- Sono un uomo (Heautontimoroumenos, vv. 53-88)
- Una suocera atipica (Hecyra, vv. 575-605)
- La cortigiana generosa (Hecyra, vv. 816-840)
Adelphoe
Il poeta si difende (Adelphoe, vv. 1-25)
- Due padri a confronto (Adelphoe, vv. 26-80)
- Il monologo di Eschino (Adelphoe, vv. 610-636)
- Padre e figlio a cuore aperto (Adelphoe, vv. 679-702)
- Un finale aperto? (Adelphoe, vv. 958-997)
L’ultimo secolo della Repubblica
Coordinate: Storia. Cultura e idee. Letteratura. Arte.
Catullo e i poetae novi.

La nascita della poesia lirica a Roma
C. Valerio Catullo
Il profilo dell’autore. I caratteri della lirica catulliana. Le poesie per Lesbia. L’amicizia e l’invettiva. Tra mito e realtà: i
carmina docta. Le scelte stilistiche.
Percorsi antologici dal Liber:
La poetica
- La dedica a Cornelio I,
- Un manifesto di poetica, XCV
I giorni felici e il patto d’amore
- Il canto del desiderio, LI,
- Il carme dei baci, V,
- Il passero di Lesbia, II,
- La morte del passero, III,
- Il patto d’amore, CIX,
Un amore tradito
- Amare et bene velle, LXXII,
- Odi et amo, LXXXV,
- L’impossibile addio, VIII
- Dite a Lesbia che è finita, XI
Affetti e inimicizie
- Invito a cena, XIII,
- Sulla tomba del fratello, CI,
- Indifferenza verso Cesare, XCIII,
- Un ambiguo ringraziamento, IL
La storiografia
C. Giulio Cesare
La vita. Le opere. I commentarii, tra oggettività e autocelebrazione. I Commentarii de bello gallico. I Commentarii de
bello civile. La lingua e lo stile.
Percorsi antologici:
La presa di Alesia:
- La roccaforte di Alesia (B. G. VII, 69)
- Il discorso di Critognato (B. G. VII 77
- L’infuriare della battaglia (B. G. VII 85-86)
- La sconfitta dei Galli (B. G. VII 88)
C. Sallustio Crispo
La vita. La visione politica e la concezione storiografica. Il De Catilinae coniuratione. Il Bellum Iugurthinum. Le
Historiae. La lingua e lo stile.
Percorsi antologici:
Analisi di una congiura:
- Il ritratto di Catilina (De Cat. con. 5);
- Il programmi dei rivoluzionari (De Cat. Con. 20, 5-10; 14-17);
- Il ruolo di donne e schiavi (De Cat. Con. 24)
- La battaglia di Pistoia (De Cat. Con. 60);
- Il campo dopo la battaglia (De Cat. Con. 61);
Tra politica e storia:
- La scelta di scrivere storia (De Cat. con. 3-4);
- L’archeologia: la decadenza di Roma (De Cat. Con. 10-11);
- Cesare e Catone a confronto (De Cat. Con. 54);
Il Bellum Iugurthinum:
- Il ritratto di Giugurta (Bell.Iug. 6);
- A Roma tutto è in vendita (Bell. Iug. 7-8);
- Il ritratto di Mario (Bell. Iug. 63);
- Il discorso dell’Homo novus (Bel. Iug. 85, 10-15, 18-24);
Approfondimenti:
- Ieri & Oggi – Morale e politica tra teoria e prassi
La retorica
M. Tullio Cicerone
La vita. Il pensiero politico. Le orazioni.
Percorsi antologici:

La prima Catilinaria:
- In Catilinam, Quo usque tandem, I, 1, 1-4;
- Vattene, Catilina! 10-13;
- La prosopopea della patria 17-18;
- La perorazione finale 32-33;
Grammatica della lingua latina
-

Consolidamento delle competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore: morfologia, sintassi,
lessico, modalità espressive tipiche degli scrittori oggetto di studio;
Nominativo con l’infinito; il verbo videor;.
Costrutti verbali notevoli; verbi ed espressioni impersonali
L’uso dell’indicativo nelle proposizioni indipendenti; differenze tra italiano e latino; lo stile epistolare.
L’uso del congiuntivo nelle proposizioni indipendenti: esortativo, concessivo, ottativo, potenziale, dubitativo;
suppositivo.
L’indicativo e il congiuntivo nelle proposizioni subordinate esplicite.
Le subordinate completive introdotte da quod, ut/ut non, ne, quominus, quin.
Integrazione alle proposizioni circostanziali.
Periodo ipotetico indipendente e dipendente.
Discorso indiretto o oratio obliqua

San Donà di Piave, 31 Maggio 2018
I rappresentanti di classe
_______________________
_______________________

L’insegnante
____________________

